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Minimo ingombro
Massima flessibilità
ed efficienza

EMCO MaxxMill 750
Scopri il vero vincitore dello spazio per pezzi grandi e ancora più grandi
� Lavorazioni a 5 assi in un unico posizionamento
� Corse: X 750, Y 610, Z 500 mm
� Elevata termostabilità e precisione di lavorazione
� Moderna concezione a montante mobile
� Solida tavola rotobasculante 750 x 600 mm per massima stabilità e
precisione
� Grande capacità di carico
� L’ultima tecnologia di controllo numerico HEIDENHAIN e SIEMENS
� Made in the Heart of Europe

emco Famup S.r.l.
Via maniago 53 · 33080 San Quirino (PN) · Italy
T +39 0434 916 811 · F +39 0434 916 876 · info@emcofamup.it
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Metrologia

Trent’anni di storia sul territorio italiano
(di A. Moroni)
Mitutoyo Italiana ai primi di ottobre ha celebrato i trent’anni di
attività con un’open house alla quale hanno preso parte numerosi
clienti. All’interno del nuovo showroom, i visitatori hanno potuto
toccare con mano il vasto programma produttivo del costruttore
giapponese.

.............................................................. 30

Tecnologia

Soluzioni intelligenti per l’officina
(di A. Moroni)
La connessione in rete di tutte le macchine e i dispositivi consente
di effettuare analisi dei dati con l’obiettivo di aumentare la produttività e ottimizzare la manutenzione. L’intelligenza artificiale guida
la produzione. Ecco le soluzioni FANUC per mettere in pratica i
principi di Industria 4.0 nella Smart Factory.

Cronaca

.............................................................. 26

Nuovi modelli robusti e versatili ...............22
C.B. Ferrari ha introdotto sul mercato la nuova serie GT,
composta da due nuovi centri evoluti ad alta velocità
e precisione denominati GT1600 e GT2000. Modelli di
particolare interesse per il costruttore di stampi.

Come ottimizzare la produzione................14
Affinché le macchine facciano esattamente quello per
cui sono state progettate, cioè produrre, il fornitore di
stampi di pressofusione PT. Meiwa Mold sfrutta i numerosi vantaggi offerti dal sistema di serraggio a punto zero
MTS di Erowa.

Frese per il procedimento PPC...................24
Le nuove frese a barile in metallo duro GARANT
Parabolic Performance Cutting (PPC) di Hoffmann Group
aumentano la produttività nella finitura di superfici profilate.

L’officina diventa il fulcro dell’azienda .....17
Connected Machining collega il know-how tecnico di
produzione dell’officina con l’intera azienda.

Materiali per stampi: criteri di scelta........19
La corretta scelta del materiale permette agli stampisti
di risparmiare tempi e costi e di rimanere competitivi sul
mercato. L’articolo fornisce una sintesi dei criteri di selezione per la scelta dei materiali idonei da utilizzare.
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Macchine

Componentistica per auto in primo piano
(di A. Marelli)
Forte di una lunga esperienza nella progettazione e costruzione
stampi lamiera, Fara Stampi punta con convinzione a soddisfare le
esigenze produttive della società capogruppo Fara Industriale.
L’ultimo acquisto in attrezzeria è il centro di lavoro a portale Takumi
H16 di Hurco.
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Macchine

Parola d’ordine:
automatizzare
(di A. Marelli)
Makino ha aperto le porte del proprio Centro Tecnologico di Cavenago di Brianza per gli EMOtional
Days. L’evento, tenutosi ai primi di
novembre, si è svolto in tre giornate: la prima dedicata al settore degli
stampi, la seconda al settore della
produzione, concentrata maggiormente sulle soluzioni per l’automotive, e la terza con focus sui componenti industriali.

.............................................................. 46
Metrologia

La metrologia nell’Industria 4.0
(di A. Marelli)
Come sarà la metrologia 4.0? ZEISS l’ha dimostrato durante una
recente open house, partendo dal controllo del grezzo in ingresso,
procedendo con tutti i possibili controlli post lavorazione con misurazioni manuali e CMM, fino alla gestione dei dati in un unico
ambiente.
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Software

Pianificazione e controllo della produzione
(di A. Marelli)
Tebis Italia, in collaborazione con HEIDENHAIN Italiana, ha organizzato una giornata dedicata all’acquisizione dei dati di produzione.
L’evento è stato l’occasione per simulare un processo produttivo di
componenti meccanici, acquisire i dati di produzione per elaborare
statistiche di funzionamento delle macchine e tracciare strategie di
ottimizzazione produttiva.

.............................................................. 42

Macchine

Verso la fabbrica del futuro
(di A. Moroni)
Mazak ha organizzato quattro giorni di open house dove ha esposto numerose macchine, alcune delle quali di particolare interesse
per il mondo degli stampi. Il tema centrale dell’evento è stato
l’Industria 4.0 e come aiutare le aziende meccaniche in questo delicato passaggio verso la fabbrica del futuro.

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

4 dicembre 2017 Costruire Stampi

PubliTec

0005 1

Camma a rullo compact.
Un concentrato di potenza.

NUOVA CAMMA A RULLO CRX01
COMPATTA

AFFIDABILE

POTENTE

Dimensioni
162 x 78 x 136 mm

Piastre guida con ricopertura
in SINT300®

Forza massima
di lavoro 45 kN

www.omcr.it
DIE COMPONENTS · CAM UNITS · LIFTING ELEMENTS · SLIDING ELEMENTS
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Per ulteriori informazioni:
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.

Via Asiago, 14
20128 Milano (MI)
Tel. +39 02 27075-1
Fax +39 02 2705-210
E-mail: info@heidenhain.it
Sito Web: www.heidenhain.it

Gestione digitale delle commesse
con Connected Machining
Con il pacchetto di funzioni evolute Connected Machining,
HEIDENHAIN propone soluzioni per la connessione personalizzata della produzione.
Tramite il controllo numerico della sua fresatrice o del suo tornio l’operatore diventa la figura centrale della gestione digitale delle commesse. L’interconnessione del controllo numerico
HEIDENHAIN con tutti i reparti dell’azienda coinvolti nella produzione è del tutto personalizzata, in linea con le strutture già
esistenti ed è aperta a sviluppi futuri.
I vantaggi sono lo snellimento delle procedure grazie alla
semplice condivisione dei dati, a flussi ottimizzati e a processi
trasparenti in tutti i reparti aziendali: ovviamente nell’officina
ma anche nella progettazione e nella pianificazione della produzione, nell’amministrazione, nella logistica, nell’assistenza
ecc. Il job management digitale e universale con le funzioni
Connected Machining sviluppa i punti di forza delle macchine
e degli impianti moderni.

Anno Ventisettesimo
Dicembre 2017 - n° 257

Pubblicazione iscritta al numero 309 del
registro di cancelleria del Tribunale di
Milano, in data 19/04/1991.
Direttore responsabile: Fernanda Vicenzi
PubliTec S.r.l. è iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione al numero
2181 (28 settembre 2001).
Questa rivista le è stata inviata tramite abbonamento.
Le comunichiamo, ai sensi del Dlgs 196/2003, articolo 13,
che i suoi dati sono da noi custoditi con la massima cura e
trattati al fine di inviare questa rivista o altre riviste da noi
edite o per l’inoltro di proposte di abbonamento.
Titolare del trattamento è PubliTec S.r.l. - Via Passo Pordoi
10 - 20139 Milano. Ai sensi dell’art. 7 della stessa Legge,
lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento, al numero 02 53578.1 chiedendo dell’ufficio abbonamenti, per la
consultazione dei dati, per la cessazione dell’invio o per
l’aggiornamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad uso redazionale è il
direttore responsabile a cui ci si può rivolgere per i diritti
previsti dal D. Lgs. 196/03.
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illustrazioni pubblicati su questa rivista è permessa previa
autorizzazione, PubliTec non assume responsabilità per le
opinioni espresse dagli Autori negli articoli e per i contenuti dei messaggi pubblicitari.

© PubliTec

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

Direzione Editoriale

Fabrizio Garnero
tel 02/53578309 - f.garnero@publitec.it

Redazione

Alberto Marelli
tel 02/53578210 - a.marelli@publitec.it
Laura Alberelli
tel 02/53578209 - l.alberelli@publitec.it

Produzione, impaginazione
e pubblicità

Rosangela Polli
tel 02/53578202 - r.polli@publitec.it

Ufficio Abbonamenti

Irene Barozzi - tel 02/53578204
abbonamenti@publitec.it
Il costo dell’abbonamento annuale
è di Euro 58,00 per l’Italia
e di Euro 110,00 per l’estero.
Prezzo copia Euro 2,60.
Arretrati Euro 5,20

Segreteria vendite

Giusi Quartino
tel 02/53578205 - g.quartino@publitec.it

Agenti di vendita

Riccardo Arlati, Marino Barozzi,
Patrizia Bulian, Marco Fumagalli,
Gianpietro Scanagatti

Progetto grafico

Studio Grafico Page
(Novate Milanese - MI)

Stampa

Grafica FBM (Gorgonzola - MI)
Rivista in stampa il 30 novembre

6 dicembre 2017 Costruire Stampi

0007 1

GF Machining Solutions

AgieCharmilles

CUT P 350/550/800/1250
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Lead time più brevi e produzione con zero
difetti, richiedono processi produttivi più
efficienti. Ottenete tutto ciò con le nostre
soluzioni SMART e le soluzioni di automazione
per massimizzare la vostra produttività
assicurando al contempo la piena flessibilità.
Anche la qualità dei pezzi è fondamentale.
La qualità della superficie e la precisione sono
indispensabili per garantire una vita utile più
lunga, per ridurre l’usura e gli interventi di
regolazione manuali. Con una precisione al di
sotto di 2 µm, una migliore accuratezza di
conicità sotto i 10’’ e i sistemi EXPERT per
condizioni di lavorazione complesse, la CUT P
è la nostra nuova risposta a queste esigenze.
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Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo e altro in arrivo...

Preventivo istantaneo online

www.weerg.com

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

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

Prototipi da € 9,98 e tirature da € 0,98

scegli la tecnologia che ti serve: il top del CNC 5 assi in continuo o il top della stampa 3D

Precisione CNC da ±0.05mm GARANTITA
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sul primo

facile con 5 assi come Hermle e Mazak: le macchine migliori, i migliori risultati

Weerg.com realizza con impegno tutti i pezzi sia CNC che stampa 3D nella sede di Marghera (Ve) in via Brunacci 7
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Dicembre

Attualità
Festa per celebrare 45 anni
di attività

L’azienda Binetti & Forlani ha compiuto
45 anni di attività. Un compleanno importante,
festeggiato a Volandia, Parco e Museo del Volo
con l’evento “Flying Technology”, una grande festa
realizzata in collaborazione con Celada e Haas
per festeggiare insieme un traguardo importante.
Un’azienda che in 45 anni ha raggiunto importanti
obiettivi e che oggi mantiene una posizione ai
vertici nel territorio prealpino dell’utensileria
meccanica. Alla grande festa hanno preso parte
tutti i dipendenti, clienti e fornitori e naturalmente
i soci titolari, Massimiliano Binetti, Marco Forlani e
Fabrizio Binetti con le loro famiglie oltre a Cornelio
Binetti, fondatore dell’azienda insieme a Giuseppe
Forlani, scomparso nel settembre del 2016.
“Sono stati giorni di intenso lavoro in preparazione
dell’evento, che hanno dato modo di costruire
un’occasione di straordinaria aggregazione, di
confronto e di scambio di idee sotto il profilo
tecnico professionale, ma ancor più personale.
Tanti sono stati i consensi, le strette di mano, i
complimenti per i risultati del presente, gli auguri
per un futuro brillante. Più di 150 aziende e oltre
400 ospiti, con la loro partecipazione, hanno
decretato il successo dell’evento. Un simile
risultato ci spinge a proseguire sulla strada che
abbiamo iniziato a tracciare in questi ultimi anni”,
ha affermato Fabrizio Binetti.
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English Summer Camp

Parte integrante della visione strategica d’impresa di
Socomec è la RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa), ossia
la volontà dell’impresa di gestire efficacemente gli aspetti
di natura sociale ed etica che riguardano l’organizzazione.
Una dimostrazione concreta di questa volontà è l’organizzazione da parte di Socomec Italia dell’English Summer Camp per i
figli dei propri collaboratori per il quinto anno consecutivo. L’iniziativa, una delle più riuscite ed apprezzate degli ultimi anni,
vede coinvolti una quarantina di ragazzi, di età compresa tra
i 6 e i 13 anni, volenterosi di vivere un’esperienza unica e stimolante. Per una
settimana infatti, in collaborazione con la scuola di lingue “The London School”
di Thiene, i ragazzi possono cimentarsi in prove di cucina, viaggiare nel tempo
e dare sfogo alla loro creatività attraverso dei laboratori artistici; tutto ciò rigorosamente in lingua inglese. Dato l’ottimo risultato riscontrato nel 2016, anche quest’anno l’azienda ha offerto la possibilità ai figli di alcuni collaboratori di
prendere parte al Camp in veste di animatori, dando loro l’opportunità di essere
parte integrante del progetto e al contempo di ampliare le proprie esperienze
professionali. L’edizione 2017 ha visto anche un rinnovamento della location: il
Camp si è infatti svolto all’interno delle scuole elementari di Isola Vicentina; un
modo per Socomec per far sentire la propria presenza attiva sul territorio.

Percorsi oltre 46mila chilometri
Superata e anche sfondata quota 25.000, i chilometri che Testo Italia si era
messa in testa di raggiungere collettivamente, attraverso cioè lo sforzo dei dipendenti e dei tanti che si sono uniti a questa iniziativa di solidarietà, il Charity
Challenge, che ha portato qualche giorno fa Testo Italia a donare 10mila euro
all’associazione Famiglie SMA. Il Charity Challenge è una corsa collettiva, che si è
posta l’obiettivo di raggiungere 25mila chilometri solo in Italia attraverso l’uso di una
app di running che hanno usato i partecipanti al Challenge. L’iniziativa è nata dalla
casa madre di Testo, che è in Germania, ed è un’iniziativa globale cui hanno aderito
tutte le filiali sparse per il mondo. Testo Italia ha risposto con grande entusiasmo.
Con il taglio della torta e la donazione del mega
assegno all’associazione si è concluso il Charity
Challenge ideato in occasione dei 60 anni della
fondazione dell’azienda, che corrispondono ai
25 anni dall’apertura della filiale italiana.

ATTUALITÀ
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Importante riconoscimento
Ampliata l’area produttiva
Allo scopo di soddisfare le esigenze dei
clienti in modo ancora più efficiente, la
A.Mannesmann ha provveduto ad
ampliare lo stabilimento di Remscheid
- località nei pressi di Colonia estendendo la superficie coperta
adibita alla produzione da circa 3.000
a 9.000 m². Nel nuovo capannone la
produzione delle viti a ricircolo di sfere
ad alta precisione avviene in condizioni
climatizzate.
Per aumentare ulteriormente il livello di
precisione raggiunto dall’azienda sono
inoltre stati fatti investimenti in nuovi
centri di produzione.

Il Presidente del Gruppo System, specializzato nelle automazioni industriali di processo, ha ricevuto il Premio Ernst & Young “Imprenditore dell’Anno 2017” per la categoria Digital Transformation. La cerimonia si è svolta lo scorso 9 novembre a Palazzo
Mezzanotte a Milano, durante la quale è stata premiata l’eccellenza dell’Imprenditoria
Italiana. Franco Stefani è stato proclamato vincitore nella categoria Digital Transformation, una delle più significative in gara, non solo per quanto riguarda il panorama manifatturiero italiano, ma per l’intero scenario internazionale, in virtù dell’importanza che il
nuovo paradigma della fabbrica digitale ha assunto negli ultimi anni.
Il Premio EY è stato assegnato a Franco Stefani con la seguente motivazione: “per giocare un ruolo da protagonista nella creazione della Smart Manufacturing; per essersi
affermato come leader mondiale nel digitale industriale, attraverso una nuova idea di
fabbrica, dove si mettono a punto soluzioni all’avanguardia per un’industria flessibile,
connessa e globale, in cui al centro vi è l’interazione uomo-macchina; per aver creato un
gruppo di aziende internazionali, mettendo in atto partnership e sinergie importanti che
consentono di affrontare le costanti sfide del mercato”.
A selezionare i vincitori 2017, è stata la giuria presieduta da Gianni Mion e composta da
personalità di spicco del mondo economico, istituzionale e accademico.

Italian Book of Innovation
Rizzoli pubblica The Italian Book of
Innovation, un volume (240 pagine,
39,00 euro) che racconta l’Italia dei giovani talenti e delle startup.
“Nell’Italian Book of Innovation abbiamo cercato gli occhi, la passione, le visioni, le speranze dei nuovi capitani di ventura. Nomi e cognomi che non ricordate
ancora”, scrive Cristiano Seganfreddo,
curatore del libro.
Il volume raccoglie 100 startup suddivise
in 10 macro-aree con 10 case-histories.
Si spazia dall’ingegneria aereospaziale al design, dal digitale alla moda, dal
food al green, dalla salute alla robotica,
dal sociale al turismo, per scoprire come
negli angoli più inaspettati d’Italia ci
siano giovani aziende che progettano il
futuro.

PubliTec

Le startup sono agenti attivi di cambiamento sociale. Toccano culturalmente un
Paese e ne cambiano i modelli di riferimento. Innovare è un’azione strutturale
per la società. E sostenere l’innovazione
equivale a costruire strade per il futuro.
Anche il progetto grafico del libro, curato da Alessio Avventuroso con Agenzia
del Contemporaneo, rispecchia la continua ricerca di innovazione visuale: dalla
font appositamente studiata dai Think
Work Observe, alle photo-stories di
Marina Rosso.
Il volume è sostenuto dalle “pillole di futuro” di Diego Piacentini, Carlo Antonelli,
Emil Abirascid, Enrica Acuto Jacobacci,
Massimiano Bucchi, Stefano Micelli,
Diana Saraceni, Maria Cristina Didiero, e
tanti altri.

Il volume si completa con un approfondimento su Progetto Marzotto, che negli
anni ha creato l’ecosistema dell’innovazione italiana, e con un’intervista di
Matteo Marzotto al fondatore Giannino
Marzotto.
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Centro per favorire l’accelerazione
dei trend innovativi

L’innovazione continua finalizzata al miglioramento delle prestazioni applicative rappresenta un
elemento fondamentale nella strategia e nello sviluppo Victrex. Gli investimenti pro-attivi dedicati
allo sviluppo di soluzioni termoplastiche di nuova
generazione hanno portato al completamento del
nuovo “Polymer Innovation Centre”. Questo centro
d’eccellenza da 10 milioni di sterline - pienamente
operativo - rappresenta una prova ulteriore dell’impegno Victrex verso la ricerca e lo sviluppo dedicati
al polimero VICTREX™ PEEK e ad altri e diversi gradi
nell’ambito della famiglia di termoplastici ad elevate
prestazioni PAEK.
Le innovazioni recenti comprendono inoltre l’introduzione dei compositi VICTREX AE™ 250 per l’industria aerospaziale, strettamente connessi alla strategia “polymer-to-parts”.

Premio Biella Letteratura
e Industria
Il Premio Biella Letteratura e Industria,
giunto alla 16ª edizione, ha decretato i suoi vincitori:
Romolo Bugaro conquista tutti con il suo Effetto Domino
(Einaudi, 2015), mentre Marco Buticchi, Casa di Mare
(Longanesi, 2016), si aggiudica la prima edizione del
Premio Confindustria Piemonte.
Gian Mario Villalta convince i lettori con la sua Scuola di
Felicità (Mondadori, 2016). Assegnato anche il Premio
Speciale della Giuria in ricordo di Felice Mortillaro per il
suo romanzo pubblicato postumo L’ingegnere d’anime
(Edizioni Olivares, 2015).
“Anche quest’edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria è giunta al termine.
Sono particolarmente soddisfatto ed orgoglioso dei
risultati ottenuti quest’anno e della partecipazione
sempre più attiva e rilevante non solo degli autori che
hanno partecipato ma anche del pubblico, dei numerosi
lettori, dei partner, istituzioni e aziende che sono cresciuti
con noi e che ci sostengono per rendere il Premio sempre
più importante.
I vincitori dei Premi assegnati sono la conferma di un
Premio che è unico in Italia. I temi che affrontiamo
sono di notevole interesse soprattutto in un’epoca di
grandi trasformazioni come quella che stiamo vivendo,
in particolare per quanto riguarda il lavoro, l’impresa
e l’industria”, ha affermato Paolo Piana, Presidente del
Premio Biella Letteratura e Industria.

Vincitore del Premio Cool Idea!
Ispirato ai tradizionali giardini zen, il tavolo cinetico di Sisyphus,
vera e propria opera d’arte, sotto al piano di vetro è dotato di un
meccanismo che disegna sulla sabbia forme complesse. Dopo una
campagna Kickstarter di successo, che ha raccolto fondi per quasi
2 milioni di dollari (ben 4 volte l’obiettivo di finanziamento iniziale),
Sisyphus ha registrato una crescente domanda per questo prodotto,
ricevendo oltre 1.000 ordini.
Rivolgendosi a Proto Labs, Sisyphus ha partecipato al Premio
Cool Idea! e lo ha vinto. Questo ha permesso a Sisyphus di scalare
la produzione dei suoi tavolini cinetici artistici in modo da facilitare
l’evasione degli ordini.
“Siamo stati assolutamente colti di sorpresa dall’accoglienza ricevuta durante la nostra campagna Kickstarter”, ha affermato Micah
Roth, Chief Operating Officer di Sisyphus Industries. “Man mano
che aumentavamo la produzione, è emerso come fossero necessari
processi di produzione più efficienti, motivo per il quale ci siamo
rivolti a Proto Labs”.
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Per spostare la sfera sulla sabbia e realizzare i disegni, il team di
Sisyphus aveva originariamente previsto di realizzare diversi componenti meccanici ottenendoli da plastiche lavorate a macchina e
tagliate al laser. Tuttavia, con l’aumento della domanda e il raggiungimento di oltre 1.000 ordini, la società si è resa conto che la
collaborazione con Proto Labs per stampare a iniezione questi pezzi
le avrebbe consentito di ottenere la qualità richiesta nei giusti tempi,
permettendole al contempo di adeguare le proprie operazioni per
soddisfare la richiesta dei clienti.

Competizione internazionale
per il mondo della robotica
Tirare in alto la palla, intercettarla mentre si muove,
saltare e rialzarsi dopo una caduta. Non ci riescono
solo i calciatori professionisti, bensì anche i robot dei
team NimbRo e B-Human. I team di Bonn e Brema
hanno dimostrato di essere i migliori della loro lega
calcistica alla RoboCup in Giappone. Nella categoria TeenSize del campionato di calcio per umanoidi,
il team NimbRo di Bonn ha vinto il titolo mondiale
grazie alla Humanoid Platform igus. Anche il team
B-Human di Brema, sponsorizzato da igus, è riuscito
a difendere il titolo nella Standard Platform League.
La RoboCup è la più importante competizione internazionale per il mondo della robotica e rappresenta un luogo dove testare
nuovi sviluppi e scambiare conoscenze. Quest’anno la RoboCup si è tenuta a
Nagoya, in Giappone, stesso posto in cui 20 anni fa ha avuto luogo il primo
campionato mondiale di calcio robotico. Per quattro giorni i robot più diversi
si sono confrontati in 17 discipline. Dal calcio, all’assistenza/servizi, fino alla
logistica. Nella categoria TeenSize del campionato di calcio per umanoidi, il
team NimbRo di Bonn ha vinto il titolo mondiale con il supporto igus. Anche
il team B-Human di Brema, sponsorizzato da igus, è riuscito a difendere il
titolo nella Standard Platform League in uno scontro appassionato.

Inaugurata una nuova sede in Italia
Dopo un anno di lavori di ampliamento, Mewa ha
inaugurato la sua terza sede in Italia. A San Cesareo,
a 30 km a est di Roma, su una superficie di 9.600 m2,
sorge la nuova piattaforma logistica per i panni, con
la palazzina uffici. Qui, a lungo termine, si prevede di
assumere un organico di 37 dipendenti. “I locali in affitto che avevamo prima a disposizione erano diventati troppo angusti”, ha spiegato il direttore della sede
David Müller.
Velko Winters, Amministratore Delegato di Mewa
Italia ha aggiunto: “Siamo lieti di poter gestire, grazie
a questa moderna piattaforma logistica, la crescente
domanda di panni in Italia”.
Con la nuova sede di San Cesareo, Mewa rafforza le
sue attività nell’Europa del Sud e dell’Est. In Italia l’azienda opera da 30 anni: la
sede di Turbigo, in provincia
di Milano, è stata costituita
già nel 1987. Dal 2016 Mewa
fornisce i suoi servizi anche a
clienti del Portogallo e della
Romania.

Premiato il miglior tornitore italiano

Simon Familiari, 19enne di Bollate, è il
più abile tornitore italiano, autore della
miglior prova nella finale nazionale del
CNC Contest Randstad 2017. Sul podio
sono saliti anche Halidou Bance, 22enne
di Vicenza, in seconda posizione, e
Stefano Di Gregori, 19enne di Pescara,
in terza posizione. È l’esito della finale
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del CNC Contest Randstad 2017, che
lo scorso 23 novembre, presso il Centro
Tecnologico Applicativo (TAC) Siemens
di Piacenza, ha visto i migliori giovani
tornitori di ogni territorio, selezionati nelle
precedenti 16 tappe del campionato,
sfidarsi in un esercizio di programmazione
di una macchina a controllo numerico,

utilizzando tre computer sui quali è
stato installato il software di simulazione
Siemens. Gli autori dei tre esercizi
migliori, selezionati da una giuria tecnica,
sono stati poi i protagonisti dell’ultima
spettacolare prova del campionato.
Abbandonati i simulatori, i tre giovani
programmatori hanno dimostrato la loro
abilità cimentandosi nella realizzazione di
un autentico pezzo di tornitura con una
vera macchina a controllo numerico.
Il CNC Contest Randstad 2017 è
un’iniziativa promossa da Randstad
Technical, la specialty dedicata alla
ricerca, selezione e gestione delle risorse
qualificate in ambito metalmeccanico,
metallurgico ed elettrotecnico, di
Randstad, secondo operatore mondiale
nei servizi per le risorse umane, in
collaborazione con Siemens. L’iniziativa
è inoltre patrocinata da UCIMU-Sistemi
per Produrre, e vede la partecipazione di
CNOS-FAP.
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Componenti

Come ottimizzare
la produzione

Affinché le macchine facciano esattamente quello per
cui sono state progettate, cioè produrre, il fornitore
di stampi di pressofusione PT. Meiwa Mold sfrutta i
numerosi vantaggi offerti dal sistema di serraggio a
punto zero MTS di Erowa.
di G.S.
14 dicembre 2017 Costruire Stampi

F

ondata nel 2002, la PT. Meiwa
Mold Indonesia è un’affiliata della
Meiwa Co. Ltd. con sede principale
in Giappone. Fanno parte del gruppo
altre società affiliate situate in Cina
e Tailandia. La società con sede nella
provincia indonesiana di Jawa Barat è
specializzata nella realizzazione di stampi
per componenti pressofusi in alluminio per
motori. Diverse aziende rinomate, tra cui
Aisin Seiki, Yamaha Motor, Daihatsu Motor

PT. Meiwa Mold è
specializzata nella
realizzazione
di stampi per
componenti
pressofusi in
alluminio per
motori.

Sistema di serraggio a punto zero
Da poco l’azienda ha adottato il sistema
di serraggio a punto zero MTS quale
interfaccia integrata sia sulle fresatrici che
sulle macchine per elettroerosione e la
macchina di misura.
Il sistema consente il bloccaggio preciso e
rapido dei pezzi ed elettrodi pallettizzati
con elevata precisione di ripetibilità. Per le
sette fresatrici, a seconda delle necessità,
sono state previste piastre di base
quadruple e sestuple MTS oppure mandrini
singoli e multipli MTS.
Una fresatrice Hartford per la produzione
di elettrodi in grafite è stata dotata di
una versione speciale della piastra di

e molte altre si affidano a Meiwa per la
produzione di stampi complessi.
Ambiente competitivo
D’altra parte, anche i produttori dell’area
sud-est asiatica si vedono a confronto con
una domanda sempre più esigente.
In particolare i costruttori di auto e motori
tendono a concentrarsi sul proprio core
business, esternalizzando molti processi.
Di conseguenza aumenta la pressione
sui costi e cresce la concorrenza e quindi
la necessità di ottimizzare i processi e di
accelerare i tempi di consegna.
Tutto questo richiede tecnologie
all’avanguardia che consentano di
sfruttare i potenziali di razionalizzazione
e di risparmio, riducendo i costi. Inoltre è
necessario un costante miglioramento della
qualità, e i fornitori devono analizzare passo
per passo il proprio processo produttivo,
individuando le eventuali carenze ed
eliminandone rapidamente le cause.
Ridurre i tempi di lavorazione
La PT. Meiwa Mold realizza da sé gli
elettrodi EDM di cui ha bisogno, partendo
da blocchi di grafite di notevoli dimensioni.
Gli elettrodi che misurano in media
400 x 450 x 250 mm servono per realizzare
gli stampi costituiti da più elementi e
utilizzati a loro volta dal cliente per la
produzione di componenti pressofusi
in alluminio. Il tempo di produzione, in
questo caso, può arrivare fino a 120 ore.
A lungo l’azienda non disponeva di un
sistema di pallettizzazione standardizzata
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PT. Meiwa Mold ha adottato il sistema di
serraggio a punto zero MTS di Erowa.

per la preparazione e l’allestimento degli
elettrodi e dei pezzi sulle fresatrici e le
macchine per elettroerosione a tuffo, e i
tempi di fermo macchina duravano anche
diverse ore. Ed è proprio qui che si è deciso
di intervenire: liberare le macchine dal
maggior numero di operazioni preliminari
per ridurre i tempi di lavorazione.
La situazione ideale, infatti, è quella in cui
gli ordini vengono preparati esternamente
alla macchina, mentre questa lavora.

base doppia MTS, con l’aggiunta di un
mandrino singolo MTS per la lavorazione
degli elettrodi più piccoli. Sulle cinque
tavole delle macchine per elettroerosione
sono in uso sia le piastre di base sestuple
MTS che i mandrini singoli MTS.
E anche la macchina di misura è basata sul
sistema MTS.
La verifica e il controllo in process delle
dimensioni e dei punti di riferimento sono
eseguiti con rapidità e senza problemi, così
come il controllo e la preparazione degli
stampi base da riparare o degli elettrodi a
grafite da riutilizzare.
Costruire Stampi dicembre 2017 15
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Il sistema MTS
consente il
bloccaggio preciso
e rapido dei
pezzi ed elettrodi
pallettizzati con
elevata precisione
di ripetibilità.

PT. Meiwa Mold ha ridotto drasticamente i
tempi di preparazione e di riallestimento,
con tempi ciclo più brevi che consentono di
aumentare la produzione e migliorare l’uso
delle macchine.

Obiettivi raggiunti
La PT. Meiwa Mold ha ridotto drasticamente
i tempi di preparazione e di riallestimento,
con tempi ciclo più brevi che consentono di
aumentare la produzione e migliorare l’uso
delle macchine. Inoltre, grazie alla precisione
più elevata sono diminuite le operazioni
di rifinitura. Tra gli altri vantaggi ci sono
l’affidabilità, la rapidità di allestimento, la
facilità d’uso, la flessibilità e la possibilità
di lavorare pezzi di varie dimensioni grazie

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

alle diverse superfici di serraggio presenti
sulle tavole macchina. Per le fresatrici, il
tempo medio di allestimento si è ridotto
da mezz’ora a pochi minuti, mentre nel
caso delle macchine per elettroerosione il
risparmio di tempo supera persino il 60 %.
Alla luce di queste esperienze positive non
sorprende il fatto che la PT. Meiwa Mold
sta pensando di implementare il sistema di
serraggio a punto zero MTS anche su altri
impianti di produzione. nnn
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L’officina diventa
il fulcro dell’azienda
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Controlli

di G.S.
Con TNC 640,
Extended
Workspace e
StateMonitor si
visualizzano a
colpo d’occhio
tutte le
informazioni
rilevanti.

Connected Machining collega il know-how tecnico di
produzione dell’officina con l’intera azienda.

C

onnected Machining è la soluzione
HEIDENHAIN che consente di gestire
un processo produttivo in cui tutte
le fasi operative, dalla progettazione al
componente finito pronto per la consegna,
sono integrate in rete. Con Connected
Machining, l’utilizzatore TNC ha accesso
diretto, tramite il controllo numerico, a tutti
i dati delle commesse archiviati nella rete
aziendale, rendendo fruibile il know-how
dell’officina nell’intera catena di processo.
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Unione di competenze
La competenza chiave della produzione
è racchiusa proprio dove nasce il pezzo:
nell’officina. Dove lavorano personale
specializzato altamente qualificato e utenti
TNC, figure in azienda responsabili per la
qualità del componente, il rispetto delle
scadenze e molto altro ancora nonché
la programmazione delle lavorazioni
direttamente sul controllo numerico.
Per svolgere queste mansioni, è necessario

poter accedere a informazioni importanti,
provenienti dalla progettazione, dal
sistema CAM o dalla preparazione utensili.
È quindi necessario uno scambio di dati.
All’Ufficio Spedizioni, ad esempio, interessa
lo stato di una commessa per poterne
pianificare la consegna.
Il reparto Preparazione Utensili può
attrezzare nuovi utensili se è informato di
un prossimo cambio utensili.
Il Controllo Qualità deve disporre di dati
per redigere la relativa documentazione.
Perché quindi non rendere l’officina
l’effettivo fulcro del flusso informativo
in azienda e della gestione digitale delle
commesse? E perché non renderla anche
completamente indipendente da sistemi IT
Costruire Stampi dicembre 2017 17
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adattano alle condizioni particolari della
produzione; connettono le varie realtà
multivendor in una catena di processo con
flusso digitale continuo di informazioni.
È possibile contare sulla massima flessibilità,
perché si può adattare, configurare e
impiegare Connected Machining in totale
libertà.

Condivisione dei dati semplificata, flussi
ottimizzati e processi trasparenti per
snellire le procedure sono le caratteristiche
principali del nuovo software StateMonitor
di HEIDENHAIN. L’operatore TNC è sempre
aggiornato sullo stato della sua macchina,
ovunque si trovi. Può personalizzare la
configurazione di questi dati, utilizzarli
secondo le sue esigenze e analizzarli con
semplicità e rapidità per incrementare
efficienza e produttività.

già esistenti o da adottare forse in futuro?
La risposta è Connected Machining.
Collegamento in rete semplice
e personalizzabile
Il cuore di Connected Machining è
rappresentato da HEIDENHAIN DNC,
Remote Desktop Manager e il software
StateMonitor.
HEIDENHAIN DNC rappresenta il
collegamento ai sistemi di gestione ERP e
di controllo centrale e integra il software
StateMonitor nella rete aziendale.
Remote Desktop Manager consente
l’accesso a tutte le applicazioni Windows.
Inoltre, i controlli numerici TNC di
HEIDENHAIN offrono già di default
numerose funzioni utili per l’elaborazione
dei dati, ad esempio Viewer per file PDF,
grafici e CAD in formato STEP o IGES come
pure un web browser residente sul controllo
numerico. La connessione del controllo
numerico alla rete aziendale richiede solo
una porta Ethernet.
Questi moduli consentono di configurare la
catena di processo secondo le preferenze
e le esigenze specifiche. Le soluzioni di
Connected Machining sono universali e si
18 dicembre 2017 Costruire Stampi

Software per processi trasparenti
Il software StateMonitor rileva, raffigura e
analizza lo stato delle macchine collegate
e lo visualizza su qualsiasi device connesso
in rete. Ad esempio un controllo numerico
TNC integrato nella rete di produzione
che visualizza a livello centralizzato lo
stato di diverse macchine. Oppure un
mobile device, come un tablet o uno
smartphone, dal quale l’operatore TNC può
comandare la sua macchina, ad esempio
per recuperare nuovi utensili dal magazzino
o dal reparto di preparazione utensili.
Possono essere connessi anche i PC della
rete aziendale. L’operatore TNC è così in
grado di creare nuovi programmi NC stando
tranquillamente in ufficio invece che in
officina, senza perdere però di vista le sue
macchine. Durante i meeting è in grado di
fornire informazioni aggiornate sui processi
in corso. StateMonitor visualizza gli stati
delle macchine collegate con diagrammi e
grafici autoesplicativi.
Sulla base dei dati raccolti, StateMonitor
indica inoltre le possibili ottimizzazioni.
Con l’analisi di dati rilevanti (tra i quali
stato macchina aggiornato, messaggi
della macchina, posizioni di regolazione
e cronistoria), StateMonitor documenta
il grado di utilizzo della macchina. I fermi
macchina e i tempi di attrezzaggio possono
essere commentati dall’operatore per
evidenziare margini di ottimizzazione sia a
livello di macchina sia a livello organizzativo.
Sulla base di segnali e stati della macchina
combinabili e personalizzabili, con la
funzione Messenger StateMonitor informa
via e-mail il tecnico responsabile su eventi
particolari quali la fine del programma,
l’arresto della macchina o messaggi di
assistenza.
StateMonitor viene installato su un server
nella rete aziendale ed è collegato ai
controlli numerici HEIDENHAIN tramite
l’interfaccia HEIDENHAIN DNC. Il software

I controlli numerici HEIDENHAIN TNC con
Connected Machining offrono numerose
soluzioni per la connessione in rete e per
lo scambio di dati.

viene eseguito nella rete locale come
applicazione client-server e dispone di
interfaccia utente web based dal comando
intuitivo. StateMonitor può quindi essere
visualizzato e utilizzato da qualsiasi
terminale che disponga di web browser
e abbia accesso al relativo server. Non
occorre installare ulteriori software o app
sull’apparecchiatura di visualizzazione e
comando.
Il software StateMonitor è integrato
nel pacchetto di funzioni Connected
Machining, con cui HEIDENHAIN propone
soluzioni per la connessione personalizzata
della produzione. Sono inclusi anche
l’interfaccia HEIDENHAIN DNC, Remote
Desktop Manager, la visualizzazione estesa
Extended Workspace e altre applicazioni
che consentono all’operatore TNC di
ricevere e impiegare in officina i dati
digitali delle commesse.
Tramite il controllo numerico della
fresatrice o del tornio l’operatore diventa la
figura centrale della gestione digitale delle
commesse. nnn
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Materiali per stampi:

criteri di scelta

Qualità di materiali
nel settore della
costruzione di
stampi e utensili.

La corretta scelta del materiale permette agli
stampisti di risparmiare tempi e costi e di rimanere
competitivi sul mercato. L’articolo fornisce una sintesi
dei criteri di selezione per la scelta dei materiali
idonei da utilizzare.
di Stefano Borrello

I

costruttori di stampi offrono ai
committenti il loro know-how in fatto di
progettazione, produzione e riparazioni
cercando sempre nuove soluzioni per
migliorare i propri portastampi. La scelta
del materiale più idoneo per lo stampaggio
ad iniezione è quindi di fondamentale
importanza.
Per ogni commessa, la giusta selezione
del materiale e della qualità permette di
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risparmiare tempi e costi e di rimanere
competitivi sul mercato.
Qualità dei materiali e
il relativo impiego
La classificazione in acciaio per lavorazioni
a caldo e acciaio per lavorazioni a freddo
fornisce già una prima indicazione su quali
temperature possono essere impiegate
per i vari tipi di acciaio. Il presupposto

fondamentale è che le proprietà ottenute
attraverso il trattamento termico si
mantengano anche successivamente. Gli
acciai per lavorazioni a caldo sono adatti a
temperature di utilizzo fino a circa 600 °C
e sono idonei, per esempio, per la
pressofusione di zinco e alluminio. Gli acciai
per lavorazioni a freddo possono invece
essere utilizzati fino a temperature di circa
200 °C e trovano impiego preferibilmente
nello stampaggio ad iniezione del materiale
plastico.
Grazie al basso contenuto di carbonio,
gli acciai non legati, come ad esempio il
1.0577, offrono un’ottima saldabilità e
sono adatti per semplici applicazioni nel
campo della costruzione stampi, utensili e
macchine. Laddove la saldabilità non sia
un fattore rilevante, si consiglia l’utilizzo di
acciaio per utensili non legato (ad esempio,
1.1730). Quest’ultimo, nonostante abbia
una resistenza elevata, si presta a una
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1.2312

1.2311
Colonna di guida in acciaio
da cementazione 1.7131.

migliore lavorabilità. L’acciaio per utensili
non legato viene impiegato per pezzi di
montaggio non temprati, per la costruzione
di stampi e dispositivi o anche per piastre e
cornici per portastampi.
Gli acciai da cementazione si distinguono
per l’elevata durezza in superficie e il nucleo
tenace, e sono ideali per materiali con
riempitivi, come ad esempio fibra di vetro o
di carbonio, stampi a compressione in resina
sintetica per la lavorazione di termoplastici e
termoindurenti o anche pezzi guida e inserti
per carrello.
Grazie al basso contenuto di zolfo, l’acciaio
bonificato 1.2311 permette di ottenere
ottimi risultati nella strutturazione di
materiali (lucidatura, fotoincisione...).
L’acciaio legato e bonificato 1.2312
mantiene invece ottime proprietà di
lavorabilità grazie all’aggiunta di zolfo e
ad una resistenza di 1.080 N/mm². Per
incrementare la resistenza all’usura di questi
acciai, è possibile eseguire un processo di
nitrurazione da effettuare comunque dopo
un trattamento termico di distensione a
circa 580 °C.
Grazie all’elevato quantitativo di cromo
(16%), l’acciaio per utensili alto-legato,
bonificato e a corrosione ridotta 1.2085
permette la lavorazione di materiale
plastico ad azione corrosiva come il cloruro
di polivinile (PVC) o il poliossimetilene
(POM). Un ulteriore vantaggio è inoltre la
conservazione a lunga durata dello stampo.
Ulteriori materiali
Un altro gruppo di acciai indispensabile per
la costruzione stampi e utensili, è quello
degli acciai da tempra. L’acciaio alto-legato
per lavorazioni a caldo 1.2343 si distingue
per l’elevata tenacità e stabilità termica,
la resistenza alle incrinature nonché per
la buona conduttività termica, qualità
che lo rendono adatto all’impiego come
20 dicembre 2017 Costruire Stampi

Unità a carrello.

Curva di distensione.

Materiali per piastre di forma.

piastre di forma e inserti per stampi per la
pressofusione (Al, Mg, Zn, ecc.). L’acciaio
in qualità ESU è invece adatto nel caso in
cui il materiale deve rispondere ad esigenze
di qualità molto elevate come tenacia,

lucidabilità o uniformità su tutta la sezione
trasversale del blocco. Durante il processo
di rifusione sotto elettroscoria, (abbr. ESU =
ESR) i blocchi di acciaio fusi con il metodo
tradizionale vengono sottoposti ancora una
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volta a un processo di rifusione. Durante il
passaggio attraverso lo strato di scorie, lo
zolfo e le inclusioni non metalliche vengono
catturati dalle scorie e successivamente
isolati. Il nuovo blocco rifuso si solidifica
sotto scoria. Grazie alla riduzione
dell’intensità di segregazione, si ottiene
un grado di purezza migliore e una buona
isotropia in tutta la sezione trasversale.
In virtù delle caratteristiche metallurgiche,
l’acciaio per tempra in lega di nichel 1.2767
è particolarmente indicato alla lucidatura
speculare ed è inoltre idoneo per la
produzione di piastre di forma complesse
e inserti con elevate esigenze di superficie.
Per evitare deformazioni indesiderate
durante l’iniezione plastica, la temperatura
di rinvenimento dopo la tempra deve essere
di almeno 50 °C superiore alla temperatura
di utilizzo.
Oltre agli acciai, anche l’alluminio presenta
numerosi vantaggi per la costruzione di
stampi e utensili: oltre ad essere dotato
di un’ottima conduttività termica e ad
avere un peso ridotto, quest’ultimo ha una
buona lavorabilità e saldabilità. Inoltre,
è adatto alla produzione di piastre per
portastampi, tavoli girevoli e parti lavorate
per la costruzione di macchine e dispositivi,
così come di stampi prototipo e stampi
per schiume ad espansione (ad esempio,
poliuretano).
Per concludere, la scelta del materiale
corretto dipende dall’utilizzo e dal prezzo.
Non esiste un materiale “universale” che
racchiuda in sé tutte le caratteristiche
necessarie per la costruzione di stampi e
utensili. nnn
Stefano Borrello, Responsabile Vendite
Regionale Meusburger
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Materiali per piastre
non di forma.
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Macchine

Nuovi modelli robusti
e versatili
C.B. Ferrari ha introdotto
sul mercato la nuova
serie GT, composta
da due nuovi centri
evoluti ad alta velocità
e precisione denominati
GT1600 e GT2000.
Modelli di particolare
interesse per il
costruttore di stampi.
di A.M.

principali delle proprie macchine (compresi
elettromandrini e tavole girevoli), realizzando
internamente non solo le lavorazioni
meccaniche ma anche quei processi, quali
i trattamenti termici e la verniciatura,
indispensabili per garantire la qualità e
l’affidabilità nel tempo dei propri prodotti.

A

ttiva sul mercato dal 1966, la
costante innovazione, l’orientamento
alle massime prestazioni e l’elevata
precisione dei prodotti, hanno portato
C.B. Ferrari a ricoprire una posizione ai vertici
nella costruzione di centri di lavoro a CNC a
22 dicembre 2017 Costruire Stampi

5 assi. L’azienda opera con due stabilimenti
produttivi in Italia (Mornago, in provincia
di Varese, e Modena), all’interno dei quali
170 dipendenti, forti di una lunga tradizione
nel settore della meccanica di precisione,
progettano e producono tutte le parti

Gli stampisti in primo piano
L’industria degli stampi è il settore con
cui C.B. Ferrari è nata e in cui vanta la più
lunga tradizione. “Le nostre innovazioni,
dalle macchine ad alta velocità ai software,
ai servizi di ingegneria, sono punti chiave
per aiutare gli stampisti a essere competitivi
e vincenti nel mercato globale”, afferma
Gabriele Tebaldi, Sales Manager
C.B. Ferrari. “Sia che si lavori stampi di
forma complessa, stampi per micro parti,
o stampi a iniezione di medie dimensioni,
le macchine, l’esperienza e le tecnologie

Gabriele Tebaldi, Sales Manager C.B. Ferrari,
davanti al modello GT 2000 durante la scorsa
edizione di EMO Hannover.

stampi e per lavorazioni che richiedono
elevata accuratezza con alti gradi di finitura
superficiale.
I due modelli GT 1600 e GT 2000 possono
essere configurati 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.
Tavola girevole.

Il controllo numerico Heidenhain che
equipaggia la serie GT.

C.B. Ferrari offrono un’ampia gamma di
possibilità per costruire i prodotti migliori con
i cicli di lavorazione più brevi e una finitura
superficiale di qualità superiore”. Nel 2009,
C.B. Ferrari ha ampliato la propria gamma di
prodotti con l’introduzione della tecnologia
laser di ablazione, soddisfacendo così le
richieste di qualità e produttività sempre più
esigenti dell’industria moderna degli stampi.

PubliTec

Centri di lavoro ad alta velocità
a 5 assi continui
In occasione della scorsa edizione di EMO
Hannover, l’azienda lombarda ha presentato
la nuova serie di centri di lavoro ad alta
velocità a 5 assi continui GT, disponibile in
due versioni: GT 1600 e GT 2000.
“La nuova serie - sottolinea Tebaldi presenta diverse novità, tra le quali spicca
il nuovo design molto accattivante e
soprattutto un’ampia area di lavoro che
grazie alle corse, rispettivamente 1.600 o
2.000 mm per l’asse longitudinale,
820 mm per l’asse trasversale e 850 mm per
l’asse verticale la pone ai vertici della sua
gamma”.
La precisione e l’elevata dinamica dei
movimenti di lavoro, rendono le macchine
particolarmente indicate per il settore degli

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°.
Per quello che riguarda la motorizzazione
del mandrino, sono disponibili due tipi di
elettromandrini di produzione C.B. Ferrari:
a 16.000 giri/min con potenza da 33 kW
e 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, la versione più semplice
a 30 posti a ruota mobile oppure a 60 posti
a catena con braccio di scambio.
Le macchine della serie GT vengono
equipaggiate con il moderno CNC
Heidenhain TNC640. nnn
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Utensili

Frese per il procedimento PPC
Le nuove frese a
barile in metallo duro
GARANT Parabolic
Performance Cutting
(PPC) di Hoffmann
Group aumentano la
produttività nella finitura
di superfici profilate.
di A.M.

E

levate finiture superficiali su geometrie
complesse con tempi di lavorazione
ridotti - per questo tipo di lavorazione
Hoffmann Group ha creato una nuova
generazione di frese per il procedimento PPC
(Parabolic Performance Cutting). Nel caso
del PPC gli utensili hanno un tagliente con
raggio più grande dei fianchi rispetto alla
fresa a raggio completo che gli permette di
ottenere in breve tempo ottime superfici. Le
nuove frese a barile in metallo duro GARANT,
presentate in anteprima durante la scorsa
edizione di EMO Hannover, sono indicate
per la finitura su macchine a cinque assi e
per l’impiego nel settore di produzione di
macchine utensili, stampi e utensili.
Un raggio di azione più ampio
Il procedimento Parabolic Performance
Cutting (PPC) è un’evoluzione della
fresatura a raggio completo e viene
chiamato anche fresatura a barile. Nel caso
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degli utensili PPC il tagliente principale
della fresa è arcuato, come una parte di
arco di un grande cerchio. In tal modo
si può creare un raggio di azione molto
più ampio. Con le nuove frese a barile in
metallo duro GARANT si possono ottenere
risultati di superficie uguali a una fresa a
raggio completo dello stesso diametro, ma
con un avanzamento nove volte maggiore.
Il risultato: tempi di lavorazioni ridotti
e una sollecitazione inferiore sul pezzo,
sull’utensile e sulla macchina. Se invece si
adotta lo stesso avanzamento la superficie
lavorata sarà 80 volte migliore.
Per sfruttare al meglio i vantaggi della
lavorazione con Parabolic Performance
Cutting il raggio di azione del tagliente deve
essere adeguato il più possibile alle esigenze
della superficie da lavorare.
Per questo le nuove frese a barile in
metallo duro GARANT per PPC sono
disponibili in tre forme standard: dritte,

tangenziali e coniche. La forma dritta è
adatta alla finitura di superfici di facile
accesso. La forma conica invece è indicata
per la lavorazione di pezzi con contorni
e grandi superfici da lavorare. In tal caso
l’utensile, come anche nel caso della forma
tangenziale, deve essere inclinato. Con la
forma tangenziale si possono ottenere cave
profonde e di difficile accesso.
Per impiego universale,
ma soprattutto per acciaio
La premessa per impiegare il procedimento
PPC è una macchina utensile a controllo a
cinque assi e un software CAD/CAM che
possa elaborare la geometria dell’utensile
come modello dati e che possa quindi
sostenere il procedimento PPC.
La produzione controllata con CAD/CAM e
con l’impiego di PPC offre la possibilità di
usare strategie particolarmente convenienti
e precise garantendo un’elevata sicurezza di
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Con il procedimento Parabolic Performance Cutting (PPC) si
ottengono migliori superfici con un raggio di azione maggiore
e in meno tempo rispettando in maniera notevole il pezzo,
l’utensile e la macchina.

processo. Tutte le frese in metallo duro PPC
di GARANT sono utilizzabili per un impiego
universale, ma soprattutto per acciaio. Le
frese a barile coniche GARANT sono inoltre
disponibili con tre angolazioni differenti
per la lavorazione di acciaio inox e materiali
resistenti ad alte temperature.
Le nuove frese a barile in metallo duro
GARANT di Hoffmann Group sono
estremamente resistenti all’usura e
disponibili da subito sull’eShop di Hoffmann
Group e nel catalogo 2017/2018. nnn
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Per sfruttare al
meglio i vantaggi
del Parabolic
Performance Cutting
l’utensile deve
essere adeguato il
più possibile alle
esigenze del pezzo
da lavorare.
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FIELD è
l’acronimo di
FANUC Intelligent
Edge Link and
Drive System,
e costituisce
la risposta
dell’azienda
giapponese
alle esigenze di
connettività e
condivisione dati
nella moderna
Smart Factory,
nonché il punto
di incontro tra
produttività,
analisi avanzata
di dati edge e
applicazione del
Deep Learning.

Soluzioni
intelligenti per l’officina
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I

ndustrial Internet of Things e Industria 4.0 sono stati i
principi guida della partecipazione di FANUC a EMO
2017, la fiera mondiale di riferimento per il settore della
lavorazione dei metalli che si è tenuta ad Hannover nel settembre scorso. Nel suo stand di oltre 2.000 m², oltre a presentare diverse novità di prodotto, FANUC ha dimostrato
come tutta la sua gamma di soluzioni per l’automazione di
fabbrica è oggi Industry 4.0 ready.
Entriamo ora più nei dettagli dei prodotti in mostra in fiera.

Piattaforma per l’automazione delle fabbriche
FANUC ha presentato ufficialmente a EMO 2017 FIELD, la
sua piattaforma IIoT per l’automazione delle fabbriche.
FIELD è l’acronimo di FANUC Intelligent Edge Link and
Drive System, e costituisce la risposta dell’azienda giapponese alle esigenze di connettività e condivisione dati nella
moderna Smart Factory, nonché il punto di incontro tra
produttività, analisi avanzata di dati edge e applicazione
del Deep Learning.
La nuova piattaforma FANUC FIELD è aperta a tutte le
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macchine coinvolte nei processi produttivi; la connessione
di dispositivi di terze parti è quindi possibile, e l’integrazione in rete semplice. Allo stesso modo, tutti i robot FANUC,
le robomacchine (ROBODRILL e ROBOCUT) e i sistemi Laser
utilizzano interfacce proprietarie (che assicurano la massima affidabilità e sicurezza operativa) e supportano anche
controlli, robot, PLC e sensori di terze parti, rendendo di
fatto la rete FIELD un sistema aperto e potente.
FANUC FIELD gestisce i dati secondo le modalità del fog
computing, ossia distribuendo senza soluzione di continuità risorse, immagazzinamento di dati, controllo e funzionalità di rete sull’infrastruttura che connette il Cloud all’Internet delle Cose (IoT).
Un esempio di Intelligenza Artificiale
L’Intelligenza Artificiale ricopre sempre più un ruolo di primaria importanza in tutte le aree legate alla produzione; il
Deep Learning, oggi, è una realtà indispensabile per molti
robot e per le macchine utensili. La demo live “Surface
Flaw Inspection by Machine Learning” presso lo stand
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Tecnologia
La connessione in rete di tutte le
macchine e i dispositivi consente
di effettuare analisi dei dati
con l’obiettivo di aumentare
la produttività e ottimizzare la
manutenzione. L’intelligenza
artificiale guida la produzione.
Ecco le soluzioni FANUC per

Grazie alla sua architettura intuitiva e alla grafica a icone, la nuova
interfaccia FANUC iHMI consente anche ad utenti meno esperti di eseguire
operazioni complesse sul controllo.

mettere in pratica i principi di
Industria 4.0 nella Smart Factory.
di Adriano Moroni

FANUC ha visto protagonista il robot collaborativo CR-7iA
mentre porgeva a un sistema di visione un pezzo orientato
in diverse posizioni, e prendeva decisioni secondo i risultati
dell’ispezione effettuata dalla telecamera.
Manutenzione preventiva sempre più efficiente
La recente introduzione del software MT-Linki ha fornito
un valido supporto nell’analisi dello stato e del funzionamento delle macchine, con notevoli benefici per la manutenzione preventiva/predittiva. Ora che MT-Linki entra a far
parte dell’ecosistema FANUC FIELD, la raccolta dati viene
potenziata, attraverso il monitoraggio attivo dell’operatività delle macchine e l’individuazione immediata di eventuali problemi e criticità ad uno stato iniziale, quando è ancora
possibile intervenire e correggere i problemi di prestazione
per riportare gli indici di efficienza a valori ottimali.
Inoltre, la tecnologia Zero Downtime (ZDT) è oggi uno
standard di serie per tutti i robot FANUC. Grazie a questa
funzione, è possibile prevenire il fermo e il blocco della linea - con ingenti risparmi in termini di tempo e denaro grazie all’analisi continua delle performance del robot, in
modo da intervenire tempestivamente quando si presenta
una diminuzione dei valori di produttività.
Nuova serie di funzionalità CNC
Quello delle macchine utensili è da sempre un settore strategico per FANUC. Con una quota di mercato del 65%
(corrispondente a più di 3 milioni di sistemi installati) e ol-
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tre 60 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologia per
sistemi CNC, il costruttore giapponese è da sempre un partner fidato per tutti i costruttori di macchine che esigono la
massima affidabilità e precisione anche per lavorazioni
meccaniche complesse.
Con oltre 250 funzionalità dedicate ai più diversi tipi di
esigenza e lavorazione, FANUC offre soluzioni in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza in ambito CNC.
La più recente innovazione introdotta da FANUC è la funzionalità Fine Surface Technology, che permette di raggiungere elevati risultati in termini di finitura superficiale
del pezzo, aumentandone fino a 10 volte la qualità.
Le lavorazioni meccaniche richiedono livelli di precisione
sempre più elevati, soprattutto nella costruzione di stampi
e nella realizzazione di componenti per l’elettronica di consumo.
I parametri relativi alla lavorazione del pezzo vengono caricati nel sistema CAD/CAM; più informazioni vengono inviate

Con oltre 250
funzionalità
dedicate ai
più diversi tipi
di esigenza e
lavorazione,
FANUC offre
soluzioni
in grado di
soddisfare
qualsiasi
esigenza in
ambito CNC.
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Vista dello stand FANUC in EMO.
Fine Surface Technology permette di raggiungere elevati
risultati in termini di finitura superficiale del pezzo.

La funzionalità Fine Surface Technology permette di aggiungere un decimale
al comando relativo alla posizione degli assi, aumentando la risoluzione di
10 volte (0,1 µm) e riducendo così in maniera significativa gli errori dovuti
all’arrotondamento.

al CNC, migliore è la qualità della lavorazione. La funzionalità Fine Surface Technology permette di aggiungere un decimale al comando relativo alla posizione degli assi, aumentando la risoluzione di 10 volte (0,1 µm) e riducendo così in
maniera significativa gli errori dovuti all’arrotondamento. In
questo modo, diminuiscono le variazioni della velocità e di
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conseguenza aumenta la qualità del prodotto finito.
Il sistema CAD/CAM, inoltre, effettua l’approssimazione
delle superfici in forma libera combinando una sequenza
di elementi lineari multipli; il risultato di questa approssimazione è però visibile sulla superficie del pezzo a lavorazione ultimata. La funzionalità Smooth Tolerance Control+
mette a disposizione un algoritmo sofisticato che converte
automaticamente questa sequenza di elementi lineari multipli in una curva che rispetta la tolleranza indicata. La finitura superficiale ottenuta risulta di qualità superiore, e mostra una rugosità assai meno marcata.
Altro strumento necessario per ottenere una perfetta finitura superficiale è la funzionalità Nano Interpolation: il
controllo numerico scompone la curva ottenuta dalla
Smooth Tolerance Control+ in piccoli intervalli e per ciascuno calcola la posizione precisa degli assi. La risoluzione interna delle posizioni di riferimento è così fino a 1.000 volte
più precisa, e la finitura superficiale ancora più pregevole.
Il controllo dei servomotori muove gli assi delle macchine
secondo le posizioni di riferimento calcolate; la qualità superficiale dipende quindi dalla capacità del CNC di far
muovere gli assi secondo il tipo di percorso indicato. La
funzionalità Servo HRV Control ottimizza il controllo servo,
riducendo la deviazione tra il percorso inserito e la posizione effettiva degli assi della macchina. Unitamente alle prestazioni dei servomotori FANUC, questa funzione contribuisce ad incrementare la precisione di finitura superficiale
dei pezzi lavorati.
Grazie al tool PATTERN, la configurazione dei parametri
necessari ad ottenere elevate finiture superficiali è sempli-
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Utilizzando
la tecnologia
NURBS
integrata di
FANUC CNC, la
funzionalità
Nano
Smoothing
riduce la
necessità
di finitura
manuale sui
processi, come
le lavorazioni
meccaniche
degli stampi,
che richiedono
superfici
estremamente
rifinite.

FANUC ROBONANO a-NMiA è in grado di effettuare
operazioni di fresatura e tornitura con una precisione
di 200 nm.

ce; sono presenti nel controllo tre tipi di lavorazioni preimpostate: Sgrossatura, Semifinitura e Finitura; anche la definizione delle tolleranze è integrata nel controllo e di facile
esecuzione.
Elettroerosione a filo potenziata
Presente in EMO anche la nuova FANUC ROBOCUT
a-C800iB, modello di punta della gamma a-CiB per l’elettroerosione a filo. Può lavorare pezzi fino a 3.000 kg con
dimensioni fino a 1.250x975x500 mm (XYZ); è installato
un CNC 31i-WB (dove la W indica i controlli numerici
FANUC specifici per EDM a filo) con schermo touch e nuova interfaccia iHMI. Il software ROBOCUT-Linki, che consente agli operatori di visualizzare lo stato in tempo reale
della macchina, offre un’interfaccia grafica completamente rinnovata, ancora più semplice da navigare e utilizzare.
La presenza dell’utility Quick Start-Up package (QSP) permette di integrare un robot per il carico/scarico della macchina in pochi “clic”.
Uno spazio di lavoro più grande e
funzionalità CNC e servo potenziate
Con oltre 200.000 modelli di macchine installate in tutto il
mondo, FANUC ROBODRILL è la punta di diamante delle
robomacchine dell’azienda giapponese. In EMO erano presenti diverse versioni dei centri di lavoro verticali della serie
a-DiB, tutti accomunati da uno spazio di lavoro più grande
e funzionalità CNC e servo potenziate, oltre alla consueta
affidabilità e rigidità. Tutti i modelli di ROBODRILL montano la nuova iHMI; il software ROBODRILL-Linki mantiene
costantemente sotto controllo lo stato della macchina e
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registra i dati relativi al suo funzionamento per consentire
analisi riguardo l’efficienza e programmare interventi di
manutenzione preventiva.

MT-Linki è entrata
a far parte
dell’ecosistema
FANUC FIELD.

Precisione nanometrica
FANUC ROBONANO a-NMiA ridefinisce il concetto di lavorazioni di precisione. È infatti in grado di effettuare operazioni
di fresatura e tornitura con una precisione di 200 nm, pertanto trova impiego nella lavorazione di componenti ottici innovativi, come ad esempio la produzione di una lente ottica del
diametro di 3 mm con accuratezza di 52 nm (0,052 µm =
0,000052 mm) e rugosità superficiale di appena 1,3 nm. Perfetta per la fresatura, tornitura e la lavorazione di pezzi di
Volete esprimere
lunghezza fino a 280 mm, ROBONANO a-NMiA è già utilizla vostra opinione
su questo tema?
zata oggi per realizzare piccoli componenti per IT, per il mediScrivete a:
cale e nella produzione di lenti per le
filodiretto@publitec.it
fotocamere degli smartphone. nnn
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l 2017 è un anno importante per Mitutoyo Italiana, filiale
della nota azienda giapponese specializzata in macchine e
sistemi di misura. L’azienda, infatti, celebra quest’anno i
primi trent’anni di attività nel nostro Paese. Per festeggiare
questo importante anniversario, Mitutoyo Italiana ha orga-
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nizzato il 6 e 7 ottobre un’open house alla quale hanno
partecipato oltre cinquecento persone.
“In questi trent’anni di attività - ha affermato Fabrizio
Bolzoni, Direttore Commerciale Mitutoyo Italiana - siamo
riusciti anche sul territorio italiano a essere tra le aziende
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Metrologia
Mitutoyo Italiana ai primi di
ottobre ha celebrato i trent’anni
di attività con un’open house
alla quale hanno preso parte
numerosi clienti. All’interno del
nuovo showroom, i visitatori
hanno potuto toccare con mano
il vasto programma produttivo
del costruttore giapponese.
di Adriano Moroni

Mitutoyo italiana ha organizzato un’open house per celebrare
i trent’anni di attività.
Oltre cinquecento
visitatori hanno
preso parte alla
due giorni di
open house.

leader del mercato”. Oltre alla celebrazione dell’anniversario, il 2017 ha visto Mitutoyo Italiana rinnovare la propria sede a Lainate, alle porte di Milano. “Abbiamo investito notevoli risorse per creare un nuovo showroom, fra i
migliori al mondo, equipaggiato con strumentazioni di
misura di elevata tecnologia in grado di eseguire misurazioni e dimostrazioni anche per i clienti più esigenti”, sottolinea Bolzoni.
Presso la filiale italiana lavorano circa sessanta persone, la
maggior parte delle quali impegnate in attività tecniche.
“Quotidianamente ci confrontiamo con una clientela sempre più esigente che richiede la soluzione di problematiche
estremamente complesse. Il nuovo showroom vuole essere
una risposta efficace a queste esigenze”, spiega Bolzoni.
Più di un semplice fornitore
Dal primo micrometro realizzato nel 1934 a oggi, Mitutoyo
ha prodotto sistemi di misura per ogni settore industriale,
dall’aeronautico al farmaceutico, dall’alimentare al meccanico, dall’elettronico all’automobilistico, seguendo passo
dopo passo lo sviluppo e stimolando le aziende a produrre
di più e meglio.
Parte della ragione di questo successo è che Mitutoyo cerca di essere più di un semplice fornitore di apparecchiature
di misura di alta qualità, ma un partner prezioso dei suoi
clienti nelle loro attività produttive quotidiane.
In Italia, oltre alla potente organizzazione ubicata a Lainate,
il costruttore giapponese dispone di “Technical Center”
anche a Bologna, Padova e Chieti, in maniera da essere
vicina al maggior numero possibile di utenti, siano essi uti-
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lizzatori diretti dei suoi prodotti che qualificati rivenditori di
utensileria specializzata.
Tutte le sedi italiane, così come quelle europee e in tutto
il mondo, sono organizzate nel rispetto delle normative
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Il nuovo showroom di Mitutoyo Italiana.
Macchina
di misura a
coordinate
Mitutoyo
CRYSTA-Apex S.

Il portafoglio prodotti Mitutoyo conta numerosi articoli, dal
più semplice accessorio allo strumento di misurazione più
sofisticato.

ISO/IEC 17025 e garantiscono risposte pronte, con servizi
personalizzati per ogni esigenza, dall’acquisto alla consulenza tecnica. Un esempio è costituito dal Centro di Taratura
Accredia LAT. n.107, presente nella sede Mitutoyo di Lainate e che fa parte del Network Mitutoyo di laboratori di
taratura nel mondo. Il Centro n. 107, a disposizione di tutti gli utilizzatori italiani di strumenti metrologici, si caratterizza per l’alta automazione delle misurazioni sulle grandezze fisiche di lunghezza e durezza, garantite dalla completa gestione informatica dei dati di misura.
32 dicembre 2017 Costruire Stampi

Accuratezza ed elevate velocità di misura
Il mondo dello stampo è uno dei mercati di riferimento per
Mitutoyo, verso il quale fornisce numerosi prodotti, tra i
quali le macchine di misura a coordinate a contatto e ottiche, rugosimetri e profilometri.
Iniziamo con le macchine di misura di grandi dimensioni
CRYSTA-Apex S e STRATO-Apex.
Con la serie CRYSTA-Apex S, Mitutoyo offre una CMM ad
alta accuratezza con velocità di misura e accelerazioni
estremamente elevate. La possibilità di sostituire, o aggiungere sistemi in tastatura e software la rende inoltre un
interessante investimento per il futuro.
La serie CRYSTA-Apex S è basata su una struttura progettata per ridurre al minimo le instabilità del sistema. Speciali algoritmi aumentano l’accuratezza della macchina eliminando le deviazioni meccaniche.
Il sistema di compensazione termica integrato consente di
effettuare misure in un campo compreso tra 16 e 26 °C
restituendo risultati già corretti, relativi alla temperatura di
riferimento di 20 °C. Il sistema di smorzamento attivo delle
vibrazioni (in opzione) permette di posizionare la CMM vicino alle linee di produzione. In questo modo si riducono i
tempi di misura e gli effetti dinamici dovuti alla produzione.
CRYSTA-Apex S può essere equipaggiata con tastatori a
contatto, a scansione, laser, tastatori Vision QV-P oltre a
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La serie LEGEX
garantisce
un’accuratezza
di misura
di 0,28 µm.

STRATO-Apex, dove l’accuratezza incontra la velocità.

tastatore per misure di rugosità. Tutte le configurazioni dei
tastatori possono essere cambiate all’interno di un ciclo di
misura. Esistono inoltre diversi sistemi per il cambio dei tastatori in modo da ridurre i tempi morti della macchina
CMM.
Passiamo ora al modello STRATO-Apex, equipaggiato con
le stesse righe di misura in cristallo, normalmente montate
sulla serie di CMM LEGEX. Queste permettono di raggiungere una risoluzione di 20 nm, pari a 0,00002 mm. Costruite in Zeroglass, hanno la caratteristica di non subire deformazioni al variare della temperatura. L’accuratezza base
fornita è di 0,9 µm che permette di lavorare con le più ristrette tolleranze.
La macchina è equipaggiata con il controllo UC400 che
assicura velocità di scansione sino a 100 mm/s. Inoltre,
STRATO-Apex è particolarmente indicata per misurazioni
multisensore: singoli punti con tastatore a contatto, scansione, scansione laser con il tastatore laser SurfaceMeasure
e sistema ottico QV-P.
Elevate prestazioni
Proseguiamo con la serie LEGEX, che costituisce la punta di
diamante della tecnologia di misura CNC a coordinate di
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Mitutoyo. È una soluzione indicata per il controllo di particolari di piccole e medie dimensioni per i quali siano richieste le tolleranze più ristrette. La nuova serie LEGEX con il
suo sistema di compensazione termica e con la sonda di
scansione Mitutoyo MPP-310Q, garantisce un’accuratezza
di misura di 0,28 µm.
Gli ingegneri giapponesi hanno dedicato particolare attenzione al fine di eliminare tutte le possibili fonti di errore di
misura. La struttura a ponte fisso e tavola mobile è ottimale per la massima accuratezza di misura possibile. Il meccanismo di azionamento è stato migliorato per eliminare errori statici e dinamici. Una risoluzione di 0,00001 mm, il
controllo UC400 e l’applicazione di un encoder lineare ad
ultra-alta accuratezza contribuiscono alle elevate performance di LEGEX. Il sistema opzionale Air Server gestisce
l’aria in entrata regolandone la temperatura in modo costante per eliminare potenziali fonti di destabilizzazione e
garantire la massima accuratezza.
Le CMM LEGEX garantiscono l’esecuzione rapida di part
program con grandi velocità e accelerazioni. Oltre a effettuare misure a coordinate 3D, la macchina può adottare
qualsiasi tipo di sistema di sonde: a contatto, ottiche, a
scansione laser e tastatori per misure di rugosità.
Mitutoyo offre la serie LEGEX in quattro differenti campi di
misura: da 500x700x450 mm a 900x1.000x600 mm.
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Grazie al
software
Mitutoyo
MiCAT Planner,
i programmi di
misura possono
essere generati
automaticamente
sulla base di dati
CAD nell’arco di
pochi minuti.

Software di misura
Il portfolio prodotti Mitutoyo comprende anche vari
software di misura. Tra i software più innovativi troviamo
MiCAT Planner, che permette la generazione di programmi
di misura direttamente dai dati CAD nell’arco di pochi minuti. Il file CAD che ormai contiene tutte le informazioni
del pezzo prodotto permette di importare anche le tolleranze degli elementi da misurare. Eventuali caratteristiche
mancanti possono essere facilmente aggiunte dall’utilizzatore. Per ogni programma di misura, l’operatore deve solo
importare il modello matematico del pezzo da misurare,
selezionare la macchina su cui operare, il sistema di staffaggio e con un semplice “clic” del mouse generare il pro-

gramma di misurazione. Il software permette anche di
svolgere una simulazione per verificare il programma pezzo prima dell’invio alla macchina. MiCAT Planner adotta,
semplicemente, delle regole predefinite in modo da delineare una strategia di misura applicabile a elementi geometrici e consente di impostare il numero di punti da rilevare
o il numero di scansioni da effettuare. Alcuni set di regole
base sono inserite di default nel programma e possono essere modificate in ogni momento dall’utilizzatore. Punti di
forza addizionali del software sono la selezione del miglior
tastatore in base alla caratteristica geometrica da rilevare e
il calcolo del miglior percorso di misura da effettuare. Il
programma permette quindi di generare un programma di
misura in pochi passaggi, consentendo di ridurre il tempo
di programmazione calcolando la sequenza di misura più
veloce e assicurando movimenti del sistema senza collisioni. Il programma assicura uno degli investimenti più proficui per un azienda che ha l’esigenza di ridurre al minimo i
tempi di programmazione e i tempi morti di una macchina
di misura. I sistemi di programmazione
avanzati, ormai consolidati nel mondo
Volete esprimere
delle macchine utensili, si stanno ora la vostra opinione
affacciando prepotentemente, tramite su questo tema?
Scrivete a:
MiCAT Planner,
filodiretto@publitec.it
al mondo della
misura. nnn
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Macchine
Forte di una lunga esperienza
nella progettazione e costruzione
stampi lamiera, Fara Stampi
punta con convinzione a
soddisfare le esigenze produttive
della società capogruppo
Fara Industriale.
L’ultimo acquisto in attrezzeria
è il centro di lavoro a portale
Takumi H16 di Hurco.
di Alberto Marelli

Il centro Takumi H16 che equipaggia l’attrezzeria di Fara Stampi dallo
scorso aprile.

9

TEMPO DI LETTURA:

minuti

C

on sede a Nichelino (TO), Fara Stampi vanta una
lunga esperienza nel mondo degli stampi lamiera.
“Fara Stampi nasce nel 2008 attraverso un conferimento di quote tra la mia società Falco s.r.l. e la Fara
Industriale s.r.l. di Beinasco (TO), azienda specializzata
nello stampaggio lamiera a freddo e assemblaggio per il
settore automotive”, spiega Elio Falco, A.D. di Fara Stampi.
“La mia vecchia società era sul mercato da una quarantina d’anni, ma di dimensione troppo piccola per reggere
l’evoluzione del mercato nel nostro settore. Insieme a Paolo Avondetto, A.D. di Fara Industriale, abbiamo unito le
forze e abbiamo creato Fara Stampi, azienda del gruppo
che si occupa della progettazione e costruzione di tutti gli
stampi utilizzati da Fara Industriale. La nostra attività
comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature”.
Fondato nel 1954, il gruppo Fara Industriale è oggi sinonimo di alta tecnologia e qualità al servizio dell’industria automobilistica, soddisfacendo le richieste dei principali costruttori internazionali.
In oltre sessant’anni l’originaria attività di fabbricazione e
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Fara Stampi è specializzata nella costruzione
di stampi lamiera.
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Vista dei reparti produttivi.

Il controllo Heidenhain che equipaggia il centro Takumi H16.

di fissaggio serbatoio, ripari calore, staffe oggettivazione,
staffe sostegno cavi elettrici, staffe per allestimento impianti GPL e metano.

Le prestazioni del centro Takumi H16 hanno talmente soddisfatto Fara Stampi che
l’azienda è in attesa di ricevere in officina un nuovo altro centro Takumi H16 oltre
ad un nuovo H10.

commercializzazione di accessori per auto si è profondamente evoluta giungendo alla produzione di particolari
destinati al primo impianto, forniti in tutto il mondo.
Il core business aziendale è rappresentato dalla produzione e vendita di elementi di lastratura e autotelaio, supporti centraline, cestelli batteria, staffe tubazioni, bretelle
38 dicembre 2017 Costruire Stampi

Qualità di processo
Fara Industriale ha investito notevoli risorse per la crescita
di Fara Stampi. “Da sei persone che eravamo originariamente, ora siamo in quindici; abbiamo investito anche in
nuove macchine e attrezzature per gestire al meglio le
commesse che ci arrivano da Fara Industriale”, afferma
Falco.
Fara Stampi si occupa in particolare di studi di fattibilità e
di imbutibilità; progettazione con tecnologia 3D parametrica con quattro stazioni CAD/CAM; prototipazione, avanserie e attrezzamenti per bassi volumi. “La progettazione è
la fase più importante nella catena produttiva di uno stampo”, sottolinea Falco. “Lo stampo è un’attrezzatura costituita di numerosi componenti che si devono combinare
perfettamente tra loro per poter produrre un oggetto che
risponda ai requisiti stabiliti dal committente. Nel nostro
settore, costruire internamente lo stampo o affidarsi a contoterzisti è ininfluente se si collabora con partner affidabili.
Gli aspetti tecnici che devono essere necessariamente eseguiti internamente sono la fase progettuale e la messa a
punto sotto pressa. Per avere comunque tutto sotto con-
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Uno stampo progettato, simulato, foto dei pezzi finiti.

trollo, eseguiamo all’interno dei nostri reparti produttivi
anche la fase di costruzione”.
È importante sottolineare che l’azienda è riuscita a eliminare totalmente l’utilizzo dei disegni cartacei in officina, grazie all’utilizzo di stazioni in grado di visualizzare tutta la
documentazione relativa allo stampo: percorsi utensile, cicli di lavorazione e così via. “La sinergia tra ufficio tecnico
e officina costituisce uno dei nostri punti di forza, consente
il continuo controllo del processo produttivo dello stampo
e un’agevole gestione delle modifiche richieste dal committente”, spiega Falco.
Centro di lavoro con architettura a portale
Fara Stampi costruisce soprattutto attrezzature di piccole
e medie dimensioni, fino a 3.000 mm di lunghezza: stampi progressivi; stampi a blocco; stampi con imbutiture
medio-profonde; stampi con riporto di saldatura TIG (reparto di saldatura interno); stampi di trancia, semplice, a
passo, a doppio effetto; stampi di piega di ogni genere;
stampi per trasferta/manipolatore; prototipi con attrezzature pilota.
Come sopra citato, l’azienda torinese ha investito numerose risorse nell’acquisto di macchine e sistemi in grado di
assicurare la costruzione di stampi di qualità. L’attrezzeria è
infatti costituita da sei centri di lavoro a 3 e 5 assi, due
impianti ad elettroerosione a filo oltre alle classiche macchine da officina. I particolari vengono collaudati con una
macchina di misura a coordinate.
Una parte importante delle macchine per fresatura presenti nei reparti produttivi appartengono al gruppo Hurco: un
centro di lavoro a portale DCX22i, un centro di lavoro verticale VMX60t e il centro a portale Takumi H16, l’ultimo a
essere entrato a far parte del parco produttivo di Fara
Stampi. “Il centro H16 di Takumi è stato acquistato ad aprile di quest’anno e ci sta dando notevoli soddisfazioni”,
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Centro di lavoro a portale DCX22i di Hurco.

afferma Falco. “Sia a livello di precisione che di affidabilità,
la macchina non ha nulla da invidiare rispetto a modelli più
costosi. Con questo centro siamo in grado di lavorare materiali temprati a elevata durezza, e in particolare tutta la
parte di tasselleria dello stampo”.

Il centro di lavoro
verticale Hurco
VMX60t.

Rigidità, stabilità strutturale,
accuratezza e velocità
La perfetta combinazione tra design funzionale, ergonomia, alta velocità e massima precisione è racchiusa nei
centri di lavoro Takumi, marchio acquistato da Hurco nel
Costruire Stampi dicembre 2017 39
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Operazione di misura.

2015. Si aggiunge così alla gamma Hurco una particolare
novità: il controllo per operare laddove la programmazione a bordo macchina non è significativa, ad esempio nel
settore aerospaziale o degli stampisti, con la possibilità di
avere Heidenhain o Siemens a scelta dell’utilizzatore, per
sfruttare il massimo potenziale di ogni soluzione.
“La possibilità di utilizzare il controllo Heidenhain è stato
importante nella scelta della macchina; questo tipo di
CNC è infatti lo standard nella nostra officina”, sottolinea
Falco.
I centri di lavoro a tre assi ad alta velocità della serie H
sono sintetizzabili con quattro caratteristiche primarie:
rigidità, stabilità strutturale, accuratezza e velocità.
I centri Hurco Takumi hanno un telaio estremamente rigido, basato su di una struttura a doppia colonna termicamente molto stabile, righe ottiche, assi raffreddati,
mandrini in linea ad alta velocità oltre ad un ampio accesso.
I modelli Takumi disponibili in Italia sono sette (H7, H10,
H12, H13, H16, H22 e H32) con corse asse X che vanno
da 810 a 3.200 mm. In particolare, il modello H16 ha le
corse X 1.600 mm, Y 1.300 mm e Z 700 mm.
Tutti i principali componenti in fusione del centro di lavoro Takumi H16 come basamento, colonne e ponte
sono realizzati in Meehanite di alta qualità, trattata termicamente per garantire elevata stabilità strutturale e
precisione a lungo termine. “Grazie alla rigidità della
macchina, abbiamo riscontrato un consumo ridotto degli utensili rispetto ad altre macchine”, afferma Falco.
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I particolari vengono collaudati su una macchina di
misura a coordinate.

La struttura multistrato in ghisa del ponte, la disposizione del tipo a scaletta per le guide lineari e la campata
più larga della sella assicurano stabilità e potenza di taglio del mandrino.
Le viti a ricircolo di sfere precaricate compensano efficacemente la dilatazione termica prodotta, assicurando
precisione di posizionamento e ripetibilità.
La lubrificazione delle viti a ricircolo di sfere e delle guide lineari di movimento dei tre assi viene gestita mediante un sistema automatico.
Grazie alla progettazione della testa libera da controbilanciamento, il movimento del mandrino è agile e stabile, privo di stagnazione e delle vibrazioni tipicamente
causate dal contrappeso.
“Le prestazioni del centro Takumi H16 ci hanno talmente soddisfatto che siamo in attesa di ricevere in officina
un nuovo altro centro Takumi H16
oltre ad un nuovo H10”, conclude
Volete esprimere
Falco. nnn
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
PubliTec
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Applicazioni industriali

PUNTE A CUSPIDE AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PER FORATURA DI GRANDI DIAMETRI
• Esclusivo sistema di bloccaggio per un cambio rapido
- La cuspide si può facilmente sostituire direttamente in macchina
• Sede cuspide dal design asimmetrico per forature di alta qualità
e prestazioni affidabili
• Grande rigidità grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio,
che ne migliora la produttività
• Gamma diametri di foratura: 26.0mm - 41.0mm (3xD e 5xD)
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Software
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Heidenhain

Pianificazione e controllo della
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minuti

produzione
“M

anifattura Digitale 4.0” è stata il tema del
workshop organizzato da Tebis, in collaborazione con HEIDENHAIN Italiana, lo scorso
16 novembre.
Focalizzato sull’acquisizione dei dati di lavorazione, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi stampisti
interessati a come rendere più efficiente la propria officina. Durante il workshop è stata ricreata un’officina virtuale gestita con la piattaforma MES Tebis ProLeiS in connessione con controlli numerici HEIDENHAIN TNC 640 e
TNC 620 con lo scopo di simulare un processo produttivo
di componenti meccanici, acquisire i dati di produzione
ed elaborare statistiche di funzionamento e strategie di
ottimizzazione produttiva. “Il punto critico di molte
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aziende è capire qual è l’efficienza e l’utilizzo dei propri
impianti”, ha spiegato Mario Pittatore, Amministratore
Delegato di Tebis Italia. “L’acquisizione dei dati di produzione (MDA - Macchine Data Acquisition) abbinata a un
processo di analisi in tempo reale degli strumenti produttivi permette la creazione di dati statistici circa l’effettivo
impiego delle macchine e le possibili ottimizzazioni dei
processi. A questo scopo, Tebis offre la piattaforma scalabile MES Tebis ProLeiS, software per la pianificazione e il
controllo della produzione di componenti su commessa
per stampi plastica e lamiera. Questa soluzione offre al
settore della produzione la possibilità di compiere un
grande passo avanti sia sul piano della qualità, sia nel
rapporto tra costi ed efficienza delle risorse”.

0042-0045 2

Tebis Italia, in collaborazione
con HEIDENHAIN Italiana,
ha organizzato una giornata
dedicata all’acquisizione dei
dati di produzione. L’evento è
stato l’occasione per simulare
un processo produttivo
di componenti meccanici,

Vista della sala che ha ospitato l’evento.

acquisire i dati di produzione
per elaborare statistiche di
funzionamento delle macchine
e tracciare strategie di
ottimizzazione produttiva.
di Alberto Marelli

MES Tebis ProLeiS nasce dalla stretta collaborazione con
la software house tedesca ID GmbH, acquisita recentemente dal gruppo Tebis e ora denominata Tebis ProLeiS
GmbH. “Tebis e ID GmbH hanno collaborato attivamente
per molti anni; i software ProLeiS e Tebis sono stati sempre pienamente integrati e adattati l’uno all’altro. Il
software viene già usato da molte aziende del settore automotive (ad esempio, BMW e Volkswagen) per la pianificazione e il controllo dei processi produttivi. MES Tebis
ProLeiS consente infatti di programmare e gestire le attività degli operatori, le macchine, la logistica dei materiali
e le scadenze, oltre all’insieme dei dati di produzione”,
ha sottolineato Pittatore.
Sistema completo di organizzazione
e pianificazione
Come sopra citato, la piattaforma MES Tebis ProLeiS è una
soluzione scalabile che può interfacciarsi con il sistema
CAD/CAM di Tebis per consentire la gestione centralizzata
di dati di produzione provenienti da sistemi differenti.
MES Tebis ProLeiS è un sistema completo di organizzazione e pianificazione che si caratterizza per l’alta versatilità
e la moderna architettura software. È particolarmente in-
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L’officina virtuale gestita con la piattaforma MES Tebis ProLeiS in connessione
con i controlli numerici HEIDENHAIN TNC 640 e TNC 620.

dicato per la realizzazione di pezzi unici e di serie limitate
nel settore della produzione di stampi e modelli. Secondo
l’azienda, il software adotta una tecnica di informazione
e comunicazione all’avanguardia che permetterà agli
Costruire Stampi dicembre 2017 43
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mobili, come tablet e smartphone, mediante un’interfaccia web dedicata.
L’impiego è reso più semplice da una serie di app pratiche
e intuitive, configurabili in base al ruolo e alle funzioni
degli utenti. Incorporando funzionalità di server di applicazioni e web server, la piattaforma MES di Tebis offre un
potenziale ancora più ampio per il collegamento tra sedi
distribuite e fornitori esterni. Gli operatori possono richiamare e visualizzare facilmente lo stato di ogni processo accompagnato da immagini live riprese dalle webcam,
che possono ad esempio mostrare le operazioni di fresatura.

MES Tebis ProiLeiS: vista schematica dei reparti coinvolti nel progetto con
indicazioni delle condizioni di stato attuali.

MES Tebis ProiLeiS: schermate del processo di lavoro.

utenti di fare il salto verso l’Industria 4.0.
L’interfaccia utente di MES Tebis ProLeiS si presenta con
un design moderno, ottimizzato per l’impiego tramite
touchscreen. Il sistema supporta anche le piattaforme
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Produzione interamente digitale, flessibile
e con informazioni trasparenti
Nell’ambito del processo produttivo dell’Industria 4.0, MES
Tebis ProLeiS permette di realizzare “componenti intelligenti” capaci di acquisire sempre più informazioni nel corso delle varie fasi della produzione, dall’ordine fino al prodotto finito. Ad esempio, il componente generato da Tebis
porta con sé una serie di informazioni riguardanti le strategie di fresatura, i tempi di lavorazione, l’attrezzaggio e gli
utensili necessari.
La piattaforma MES fornisce, da parte sua, dati di pianificazione riguardanti la preparazione delle materie prime, le
parti da acquisire separatamente, le risorse a livello di macchinari e i termini di fresatura e montaggio. Ne consegue
che tutti i componenti, sia quelli creati nell’ambiente virtuale che quelli esistenti nell’ambiente reale, possono essere preparati prima dell’inizio della produzione in modo da
arrivare puntualmente sulla macchina e alle postazioni di
montaggio.
La connessione tra Tebis e ProLeiS consente una produzione a controllo interamente digitale, altamente flessibile e
con un flusso di informazioni totalmente trasparente - tutti elementi distintivi dell’Industria 4.0.
Tempi più efficienti con processi
trasparenti connessi in rete
A livello di Industria 4.0, il CNC riveste un ruolo importante. I controlli numerici TNC di HEIDENHAIN con Connected
Machining supportano una gestione digitale e universale
delle commesse di produzione.
Il pacchetto di funzioni Connected Machining supporta la
connessione in rete del controllo numerico TNC con tutti i
reparti aziendali coinvolti nella produzione, per la gestione
digitale e universale delle commesse. Dal controllo numerico è possibile accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie sulla macchina: disegni tecnici, dati CAD,
programmi NC, dati utensili, istruzioni operative, distinte di
equipaggiamento, informazioni di magazzino ed e-mail. In
officina il controllo numerico diventa così una componente
importante di una catena di processo efficiente.
La semplice condivisione delle informazioni alleggerisce il
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DÜSSELDORF, 20 – 24 FEBBRAIO
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Per chi
vuole restare
in forma.

MES Tebis ProiLeiS: informazioni macchina.

20. ﬁera internazionale per le
tecnologie di lavorazione dei metalli

Grazie a una webcam, gli operatori possono vedere da remoto le
immagini live della lavorazione.

carico di lavoro, rende le procedure più snelle e i processi
trasparenti. È possibile richiamare direttamente dal controllo
numerico TNC i dati mancanti di applicazioni CAD/CAM.
Con Remote Desktop Manager non occorre più rivolgersi a
terzi per recuperare le necessarie informazioni. È inoltre
possibile inviare anche feedback a tutto il personale coinvolto nel processo, ad esempio dati di taglio o valori di
avanzamento variati durante la lavorazione in officina. È
l’interfaccia HEIDENHAIN DNC a consentire la cosiddetta
integrazione verticale dell’officina nella produzione connessa in rete.
Il controllo numerico TNC può essere infatti collegato ai
sistemi di gestione ERP e MES e quindi configurare feedback in modo automatico sui processi di produzione in
corso. Questo incrementa la trasparenza nella
produzione anche per lotti di pezzi singoli e sup- Volete esprimere
porta la puntuale gestione delle commesse. nnn la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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om’è consuetudine, Makino ha organizzato le
giornate tecnologiche presso la sua sede di Cavenago di Brianza (alle porte di Milano). Durante
questi tre giorni, il costruttore giapponese ha presentato
le tecnologie più recenti e innovative per il settore degli
stampi e produzione.
I centri di lavoro verticali a 5 assi, D200Z ed L2, il centro
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di lavoro orizzontale a 5 assi a500Z e la EDAF3, elettroerosione a tuffo con tecnologia H.E.A.T., insieme alle soluzioni cloud per la connettività delle macchine Makino
nell’ottica Industria 4.0, sono stati i protagonisti dell’evento. “L’idea principale condivisa è quella di permettere
ai nostri clienti di porre uno sguardo più profondo alle
tecnologie e ai processi volti al raggiungimento di alte
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z zare
Macchine
Makino ha aperto le porte del
proprio Centro Tecnologico
di Cavenago di Brianza per
gli EMOtional Days. L’evento,
tenutosi ai primi di novembre,
si è svolto in tre giornate: la
prima dedicata al settore degli
stampi, la seconda al settore
della produzione, concentrata
maggiormente sulle soluzioni
per l’automotive, e la terza
con focus sui componenti
industriali.
di Alberto Marelli
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minuti
prestazioni e dell’elevata qualità che offre Makino”, ha
spiegato Atsushi Kobayashi, Country Manager Makino
Italia.
I numerosi stampisti che hanno partecipato al primo giorno di evento hanno avuto la possibilità di partecipare alle
presentazioni degli esperti Makino nonché di assistere
alle demo live proposte durante la giornata.

PubliTec

Cella di lavoro per fresatura ed elettroerosione
Nella produzione di stampi, le aziende sono impegnate costantemente nell’aumento dell’efficienza produttiva e a ridurre i costi. “Un approccio interessante a queste problematiche - ha spiegato Masanori Nemoto, General Manager
EDM Sales Engineering Section di Makino - è combinare la
lavorazione di fresatura ed elettroerosione attraverso l’impiego di un robot. In questo modo è possibile ridurre gli
errori umani, fare in modo che gli operatori possano concentrare le loro attività nella creazione di programmi NC,
oltre a far lavorare le macchine non presidiate durante la
notte ed i fine settimana. Per far questo però sono necessarie alcune condizioni: una lavorazione stabile, lunga vita
delle parti consumabili delle macchine nonché macchine
rigide e ad elevata precisione”.
Ed è a questo punto che Makino ha presentato una cella di
lavoro costituita dal centro di fresatura verticale D200Z,
dalla macchina per elettroerosione EDAF3 e dal sistema
Robot Compact80 di Erowa.
Il centro di lavoro verticale a 5 assi D200Z è particolarmente indicato a soddisfare le esigenze di diversi settori industriali: stampaggio plastica a iniezione (componenti singoli
e multipli), stampi multicavità, pezzi ad elevata precisione,
componenti medicali, ottici e di orologeria.
Le macchine Makino sono rinomate per la loro rigidità, stabilità e precisione. La D200Z non fa eccezione con il suo
basamento di grande spessore, il supporto a 3 punti e la
colonna a basso centro di gravità. “La configurazione a Z
dell’asse B si traduce in un effetto minimo del peso del
pezzo indipendentemente dal suo angolo di posizionamento. Inoltre, la corsa ottimizzata e il loop di forza minimizzato assicurano l’elevata rigidità. In combinazione con
il sofisticato controllo termico che assicura l’efficace dissipazione del calore, la struttura rigida della macchina rende
possibile un elevato grado di precisione delle lavorazioni”,

Cella di lavoro
costituita
dal centro
di fresatura
verticale
D200Z, dalla
macchina per
elettroerosione
EDAF3 e dal
sistema Robot
Compact80 di
Erowa.
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Il centro di lavoro verticale a 5 assi D200Z è particolarmente indicato a
soddisfare le esigenze di diversi settori industriali: stampaggio plastica
a iniezione (componenti singoli e multipli), stampi multicavità, pezzi ad
elevata precisione, componenti medicali, ottici e di orologeria.

Macchina per elettroerosione EDAF3 di Makino.

I numerosi
stampisti
che hanno
partecipato
all’evento
hanno avuto la
possibilità di
partecipare alle
presentazioni
degli esperti
Makino nonché
di assistere
alle demo live
proposte durante
la giornata.

ha dichiarato Lluc Castellano, Business Unit Manager, Die
& Mould di Makino.
La funzione intelligente GI-Smoothing, una funzione standard dell’ultimo CNC Professional 6 di Makino, ottimizza il
percorso quando le tolleranze CAM sono troppo grezze
per la lavorazione simultanea a 5 assi, eliminando quindi i
segni indesiderati sulle superfici da lavorare e raggiungendo un’elevata qualità superficiale.
Maggiore produttività
L’incremento della precisione e della qualità della superficie
vengono ottenute senza compromettere la velocità e la
produttività. Il centro D200Z garantisce un avanzamento
rapido di 60 m/min e accelerazioni di 1,5 G sugli assi X e Y
mentre di 2 G sull’asse Z. Inoltre, nella tavola è integrato
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un sistema di serraggio nel punto zero per ridurre i tempi
di settaggio, permettendo una riduzione del tempo di preparazione complessivo.
Grazie all’ultimo controllo numerico Professional 6 (PRO 6)
di Makino, la D200Z è dotata di numerose funzioni intelligenti per aumentarne la produttività. Il controllo numerico
è stato sviluppato per rispondere alle esigenze degli utenti
nell’ottica di ottenere processi di lavorazione migliori grazie ad una maggiore sicurezza, facilità d’uso, affidabilità e
produttività.
Tutto il miglioramento della produttività è accompagnato
da avanzate misure di sicurezza, grazie al Collision Safe
Guard, un avanzato sistema di prevenzione delle collisioni
in tempo reale che è particolarmente importante ed efficace nelle applicazioni a 5 assi. Statisticamente, la causa più
frequente del danneggiamento del mandrino è la collisione. Gli errori umani nelle fasi d’uso, impostazione, editazione, gestione degli utensili e serraggio sono tra i principali fattori che possono causare la collisione. La protezione
contro le collisioni Makino tiene in considerazione le reali
condizioni di lavorazione per prevenire le collisioni.
Il centro D200Z offre corse sugli assi X, Y e Z di 350x300x250
mm e può lavorare pezzi con diametro massimo di
300 mm, altezza fino a 200 mm e peso di 75 kg. Tutto ciò
con un ingombro ultracompatto di 1.500x2.200 mm.
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Robot Compact 80 serve una o due macchine
con pezzi su pallet fino a 80 kg.

La D200Z è pronta per la gestione dei pallet e dei pezzi con
una porta di esclusione del robot che facilita il percorso
verso l’automazione. È possibile integrare facilmente con
la macchina le soluzioni di automazione intelligente di
Makino, compresi i sistemi complessi con robot a 6 assi,
nonché sistemi di automazione standard disponibili sul
mercato, come ad esempio quelli di Erowa.
Oltre ai magazzini utensili standard ATC20, ATC40 e a matrice, sono disponibili anche magazzini da 100 o 300 utensili per il retrofit. È possibile accedere sia all’ATC20 standard che all’ATC40 a doppia capacità dalla parte frontale e
inserirli comodamente all’interno dello stesso paraspruzzi,
mantenendo ultracompatta la macchina.
Elettroerosione a tuffo
La cella di lavoro comprende anche la macchina per elettroerosione EDAF3.
La serie ormai collaudata di macchine per elettroerosione a
tuffo Makino EDAF è stata oggetto di un ampio aggiornamento. Non solo viene proposta con un nuovo design, ma
offre agli utenti i vantaggi della popolare tecnologia
H.E.A.T. di Makino, disponibile fino ad ora solo nelle macchine per elettroerosione della serie U. La nuova EDAF dispone di una maggiore velocità di avanzamento, fino a
5.000 mm/min sugli assi X e Y. Un’altra caratteristica,
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HS-Rib, consente all’asse Z di ottenere un incremento di
velocità di 20 m/min, un miglioramento del 31% rispetto
al modello attuale. Il nuovo generatore H.E.A.T. è più potente (da 40 a 80 A di corrente di picco standard), riducendo il consumo energetico del 44%. Gli operatori ora possono beneficiare di una pressione programmabile dei getti,
di una regolazione accurata della portata, di una pompa
con inverter e di un manometro preciso.

Lavorazione sulla
macchina per
elettroerosione
EDAF3.

Sistema di automazione
L’automatizzazione flessibile e secondo necessità delle
macchine utensili è ormai un fattore fondamentale per la
realizzazione economica di elettrodi, pezzi meccanici vari e
stampi. Erowa Robot Compact 80 offre numerosi e convincenti vantaggi per il carico di macchine di produzione.
“Robot Compact 80 - ha sottolineato Sandro Zacchello,
Responsabile Commerciale di Erowa Tecnologie srl - serve
una o due macchine con pezzi su pallet fino a 80 kg. Su
una superficie di soli 2 m², il dispositivo di movimentazione
è in grado di alloggiare fino a 200 posizioni magazzino.
Con un magazzino supplementare è possibile aumentare
la capacità di un ulteriore 50%”.
In base alle dimensioni di pallet e pezzi è possibile configurare in modo flessibile i livelli di magazzino. Elettrodi sospesi o verticali, pallet di diverse dimensioni e lunghezza del
pezzo sono tutti fattori che vengono presi in considerazione. È possibile utilizzare anche pallet Erowa UPC con dimensioni di 320x320 mm. Le porte basculanti assicurano
agli operatori un accesso ottimale ai magazzini dei pezzi.
Il sistema di identificazione chip EWIS™ offre una panoramica di tutti i posti magazzino e dei pallet assicurando al
contempo un controllo del processo in funzionamento automatico.
Inoltre Robot Compact 80 può essere completato con una
stazione di carico integrabile. Tale stazione consente di caCostruire Stampi dicembre 2017 49
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L’evento si è
tenuto presso
il Centro
Tecnologico di
Makino Italia.

ricare i pallet UPC di grandi dimensioni con pezzi pesanti.
L’operazione viene eseguita mentre il robot serve altri posti
magazzino.
Gli stampisti e l’Industria 4.0
All’evento ha partecipato anche Giovanni Corti, Direttore di
UCISAP - Unione Costruttori Italiani Stampi & Attrezzature
di Precisione, con una presentazione su Industria 4.0 e stampisti. “Industria 4.0 - ha sottolineato Corti - non deve essere
considerato solo un mero discorso legato all’iperammortamento, ma deve essere un cambiamento tecnologico, organizzativo e di mentalità all’interno di un’azienda.

L’industria 4.0 può portare al mondo degli stampi notevoli
benefici: maggiore flessibilità attraverso la produzione di
piccoli lotti ai costi della grande scala; maggiore velocità
dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie
innovative; maggiore produttività grazie a minori tempi di
set-up, riduzione errori e fermi macchina; migliore qualità
e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale; maggiore competitività del prodotto
grazie a maggiori funzionalità derivanti dall’Internet of
Things.
Per raggiungere questi risultati è importante che le imprese
mettano in pratica una serie di azioni: utilizzo di robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili, simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i
processi, comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti, sicurezza durante le operazioni in rete e
su sistemi aperti, analisi di un’ampia data base per ottimizzare prodotti e processi produttivi.
Un altro aspetto rilevante è la formazione del personale,
che aiuta l’azienda a crescere più velocemente e a coinvolgere, gratificare e
Volete esprimere
tranquillizzare il personale di fronte al la vostra opinione
su questo tema?
cambiamento in corso”. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Metrologia di precisione industriale 3D

Misura di componenti fusi
Gioco di stampi e anime · Deformazione e restringimento · Posizionamento CNC

Serie di workshop internazionali 2018 dove ingegneri
CAD / CAM, costruttori di attrezzature, costruttori di
modelli e stampi e specialisti dei processi di fusione
e fonderia possono condividere le loro esperienze e
l’ampio bagaglio di conoscenze di cui dispongono
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EISS Oktoberfest è il nome dell’open house che
Carl Zeiss S.p.A. ha organizzato a fine ottobre per illustrare alle officine meccaniche come sarà la metrologia del futuro.
Durante i tre giorni di evento, tenutosi presso la Measuring
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House ZEISS di Novara, l’azienda tedesca ha mostrato ai
numerosi partecipanti il Controllo Qualità 4.0 a 360 gradi,
partendo dal controllo del grezzo in ingresso, procedendo
con tutti i possibili controlli post lavorazione con misurazioni manuali e CMM, fino alla gestione dei dati in un unico
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gia

Sistema di
misura senza
contatto
COMET LED 2.

Metrologia
Come sarà la metrologia 4.0?
ZEISS l’ha dimostrato durante
una recente open house,
partendo dal controllo del grezzo
in ingresso, procedendo con
tutti i possibili controlli post
lavorazione con misurazioni
manuali e CMM, fino alla
gestione dei dati in un unico
ambiente.
di Alberto Marelli

ambiente: il software PiWeb, che permette al responsabile
di stabilimento e di Controllo Qualità una lettura più facile
del dato corrente e dello storico. “Questa open house - ha
spiegato Massimo Mucci, Marketing e Comunicazione di
Carl Zeiss S.p.A. - vuole mettere in pratica concretamente
la metrologia nell’Industria 4.0. Tutto ciò in un ambiente
più informale rispetto a una manifestazione fieristica ma,
soprattutto, con tutte le macchine esposte funzionanti”.
Simulati i vari processi all’interno di un’azienda
L’open house ZEISS era strutturata in modo da simulare
i vari processi all’interno di un’azienda meccanica. Era
presente un’area accettazione parti grezze con esposto
un sistema COMET LED 2 (in collaborazione con QFP,

PubliTec

ZEISS Business Partner per la metrologia di scansione ottica) oltre a prodotti legati alla microscopia materiali. Da
segnalare anche una stazione virtuale dedicata al sistema
ZEISS Metrotom per la misurazione a raggi X.
Superata l’area accettazione, ZEISS ha predisposto un’area
dedicata alla produzione (con un tornio CTX ALPHA 500 V6
di DMG MORI interconnesso con le CMM) e al controllo
con una serie di stazioni di lavoro: strumenti di riscontro
manuali (ZEISS O-SELECT, micrometri e calibri), l’ispezione
direttamente in produzione (ZEISS DURAMAX con automazione SISMA), la metrologia ibrida ottica e a contatto
(ZEISS O-INSPECT con robotizzazione), la sala metrologica
(ZEISS ACCURA con sensore a luce bianca, ZEISS ACCURA
e ZEISS CONTURA con sistemi di asservimento e robot).
“Tutti i dati delle stazioni di lavoro presenti in open house
vengono convogliati verso la stazione PiWeb, software che
favorisce l’analisi e la rappresentazione del dato corrente e
storico; quindi un esempio concreto di Industria 4.0”, ha
affermato Mucci.
Gestione della Qualità dei dati
Sono tre le caratteristiche principali di ZEISS PiWeb: innanzitutto, lo strumento di analisi dei processi raggruppa nuCostruire Stampi dicembre 2017 53
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Laboratorio metrologico
certificato Accredia
Oltre ai prodotti per la metrologia, ZEISS offre un servizio di misurazioni conto terzi all’avanguardia. ZEISS è infatti attualmente l’unico laboratorio metrologico certificato Accredia in Italia con le certificazioni
UNI EN ISO 10360-3:2005 CMM dotate di tavola rotante come quarto
asse e UNI EN ISO 10360-4: 2005 CMM utilizzate in modalità di misurazione e scansione.
ZEISS è inoltre laboratorio metrologico certificato Accredia UNI EN ISO
10360-5:2010 CMM dotate di sistemi di tastatori a contatto a stilo singolo e multiplo e UNI EN ISO 10360-2:2010 CMM utilizzate per misurazioni dimensionali lineari (incertezza più bassa in Italia: 0,08 µm + 0,3
*10-6 *L).

Macchina
di misura
multisensore
ZEISS O-INSPECT
con a fianco
un robot per il
carico/scarico
pezzi.

merosi dati di diverse fonti, analizzandoli in breve tempo.
In secondo luogo, la soluzione può essere adattata facilmente alle esigenze specifiche dell’utente. Terzo, al centro
dell’attenzione durante lo sviluppo e il perfezionamento di
ZEISS PiWeb ZEISS ha posto un utilizzo semplice e intuitivo.
Le funzioni di ZEISS PiWeb sono scalabili a seconda delle
dimensioni e delle esigenze dell’azienda. L’utente può scegliere infatti tra diversi pacchetti di soluzioni: ZEISS PiWeb
reporting, ZEISS PiWeb reporting plus, ZEISS PiWeb sbs e
ZEISS PiWeb enterprise.
ZEISS PiWeb reporting è il pacchetto base. Ideale per la
valutazione dei dati e l’analisi dei processi a fini statistici al
di là della singola serie di misure è, invece, ZEISS PiWeb
reporting plus. ZEISS PiWeb sbs è invece il pacchetto realizzato su misura per aziende di medie dimensioni, che possono così raggruppare e valutare i dati di più sistemi di
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misura, compresi i dispositivi di terzi e i dati di processo.
Per contro, ZEISS PiWeb enterprise è il pacchetto più completo e viene usato da gruppi multinazionali con più stabilimenti e da numerose case automobilistiche.
Ma i bisogni nei confronti di uno strumento di analisi dei
processi non si differenziano solo a seconda delle dimensioni aziendali. Per questo, ZEISS PiWeb realizza valutazioni specifiche per gruppi target premendo un semplice
tasto. A differenza di un operatore di una macchina, per
esempio, un manager non ha bisogno di numerosi valori
di misura singoli.
Piuttosto, gli serve una panoramica di scostamenti ripetuti e critici rispetto alle tolleranze. Tuttavia, se volesse saperne di più di determinati aspetti, con ZEISS PiWeb potrebbe farlo. L’utente non può personalizzare solo la
scelta dei dati e le valutazioni, bensì anche la loro rappresentazione e interpretazione grafica.

Da sinistra: Cristian Steffenini, Marketing Strategico
della divisione Metrologia Industriale di Carl Zeiss S.p.A.;
Massimo Mucci, Marketing e Comunicazione di Carl Zeiss
S.p.A. e Marco Turconi, Direttore della Divisione Metrologia
Industriale di Carl Zeiss S.p.A.

Misure senza contatto con tecnologia a LED blu
L’open house è stata l’occasione per vedere più da vicino
le soluzioni a marchio ZEISS, come ad esempio il sistema
di misura senza contatto COMET LED 2 di Carl Zeiss
Optotechnik GmbH.
“COMET LED 2 è costituito da due ottiche che proiettano
pattern di linee sul componente da scansionare”, spiega
Massimo Reggiani, Measure & Branch Manager Industrial
Metrology di Carl Zeiss S.p.A. “Queste linee vengono deviate in base alla forma del componente e la telecamera
per un contrasto di grigi acquisisce queste deformazioni e
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Sul tornio
CTX ALPHA di
DMG MORI sono
state eseguite
le lavorazioni.

La stazione dedicata al
software PiWeb.

li trasforma in nuvole di punti. A questo punto, attraverso
l’impiego di soluzioni software, è possibile ottenere le classiche misurazioni, comparazioni con il modello CAD oltre
che estrarre i dati come elementi geometrici (ad esempio,
rilevare un piano, estrarre un cerchio, ecc).
La serie COMET LED è particolarmente indicata a garantire
la qualità dei risultati nell’utilizzo su pezzi di piccole e medie dimensioni metallici o plastici.
Il sistema permette di misurare oggetti anche molto fragili
e/o deformabili, difficili da misurare con sistemi di misura
convenzionali per tastatura.
La tecnologia a LED blu permette di catturare da 1 a 8 milioni di punti in 1,5 s. Oggetti con superfici complesse possono essere rilevati molto più velocemente rispetto alle
misure ottenute con i tradizionali sistemi a tastatura.
Concepito per l’utilizzo in ambienti industriali, è dotato di
una struttura robusta e di una custodia antipolvere per le
componenti ottiche della testa del sensore.
Misurazioni bidimensionali rapide e riproducibili
Altre soluzioni in mostra in open house erano il sistema di
misura ottico ZEISS O-SELECT e la macchina di misura multisensore ZEISS O-INSPECT.
Grazie a un elevato grado di automatizzazione e alla massima facilità d’uso, ZEISS O-SELECT consente di eseguire
misurazioni bidimensionali rapide e riproducibili.
È un sistema di misura ottico che opera in maniera automatizzata sia nella creazione dei programmi di misura sia
nella misurazione stessa, che avviene premendo semplicemente un tasto: l’utente appoggia il pezzo nell’area di
ispezione e lancia il programma. Nel giro di pochi secondi,
la fotocamera rileva i contorni, valuta tutte le caratteristiche di analisi e le documenta nel software per la gestione
della qualità dei dati ZEISS PiWeb.
Con questo sistema di misura, ZEISS si rivolge ad aziende
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dei settori più svariati, dall’industria automobilistica a quella elettronica, fino alla lavorazione della plastica. ZEISS
O-SELECT è adatto a verificare rapidamente la precisione
dimensionale di distanze, raggi o angoli. Alcuni esempi
sono pezzi tranciati e piegati, nonché parti pressofuse o
tagliate a laser. Nella misurazione ottica, fattori come la
profondità dell’immagine e l’illuminazione giocano un ruolo decisivo. Con impostazioni sbagliate, l’utente può causare errori di misurazione sistematici senza accorgersene.
Le conseguenze di una configurazione poco precisa comprendono scostamenti di più micrometri, per esempio nelle
profondità di campo. ZEISS O-SELECT elimina automaticamente la sfocatura dei bordi, anche se questi non sono riconoscibili dall’utente. Il sistema di misura ZEISS sceglie da
solo la distanza giusta tra la fotocamera e l’oggetto, mette
a fuoco i contorni del pezzo e ottimizza il contrasto. Inoltre, lo strumento calcola l’intensità della luce, che può variare da un pezzo all’altro.
Costruire Stampi dicembre 2017 55
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All’open house hanno preso parte numerose aziende.

Macchina di misura a coordinate ZEISS ACCURA.

Macchina di
misura CONTURA
asservita da
robot.

Flessibilità elevata per esigenze individuali
Passiamo ora alla macchina di misura multisensore ZEISS
O-INSPECT, disponibile in diverse dimensioni, varianti e opzioni.
ZEISS O-INSPECT viene utilizzato per misurare impianti
dentali, parti automobilistiche minuscole o componenti
per smartphone delicati. Quando i pezzi sono molto piccoli o elaborati oppure quando è necessario misurare tanti
elementi, l’utente può scegliere anche il sensore della fotocamera di ZEISS O-INSPECT. In caso di caratteristiche di
analisi tridimensionali, invece, può utilizzare il sensore di
scansione tattile. Il sensore di messa a fuoco cromatica colma le lacune tra i sensori tattili e quelli delle fotocamere.
In virtù di richieste sempre più specifiche nei confronti della metrologia e di cicli di prodotto sempre più brevi, gli
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utenti di ZEISS O-INSPECT non devono più limitarsi a dispositivi di un’unica dimensione: la versione più piccola misura
300x200x200 mm, il che equivale a un campo di misura di
12 dm3. La versione intermedia è grande 500x400x300 mm
ovvero 60 dm3. Chi vuole misurare pezzi ancora più grandi
e pesanti o misurare grossi bancali con numerosi elementi
può optare per la variante XXL, che vanta un campo di
misura di 800x600x300 mm, vale a dire 144 dm3, e può
sopportare un peso di carico fino a 100 kg.
Anche per le teste di misura tattili è disponibile una grande
flessibilità. Qui, infatti, è per esempio possibile scegliere tra
i sensori di scansione VAST XXT TL1 e VAST XXT TL3. La
variante TL1 è dotata di forze di misura estremamente piccole ed è quindi particolarmente adatta a scansionare pezzi sensibili, come componenti di lenti per fotocamere o
sottili componenti in plastica pressofusa per smartphone.
La variante TL3 può essere utilizzata in modo variabile con
pezzi di dimensioni più grandi.
Oltre alle numerose possibilità di personalizzazione, la
gamma di prodotti ZEISS O-INSPECT si contraddistingue
anche per una dinamica decisamente superiore. Il che
vale per la velocità delle procedure
tanto in modalità manuale quanto in
Volete esprimere
modalità CNC. nnn
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
PubliTec
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futuro
Verso la fabbrica del

12 I
TEMPO DI LETTURA:

minuti

l Centro Tecnologico Mazak di Cerro Maggiore, alle porte
di Milano, è stato protagonista dal 18 al 21 ottobre di
“EMO Encore”: un’open house in cui sono state esposte
numerose novità presentate durante la scorsa edizione di
EMO Hannover.
Durante i quattro giorni di manifestazione, il noto costruttore giapponese ha messo in mostra nuovi modelli per tutti i settori: dai centri di lavoro ai centri di tornitura, fino alle
macchine multitasking e al comparto laser.
Le macchine presenti in open house, tutte funzionanti,
erano allestite con specifiche configurazioni per rispondere
alle diverse esigenze del mercato delle lavorazioni meccaniche.
Mazak ha mostrato anche la tecnologia SMOOTH, ovvero
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un controllo numerico in grado di connettere, produrre e
analizzare dati Industry 4.0 in qualsiasi sito produttivo, fabbrica od officina. Il tema centrale dell’evento è stato quindi
l’Industria 4.0 e come aiutare le aziende meccaniche in
questo delicato passaggio verso la fabbrica del futuro.
“Il settore stampi - ha spiegato Ivan Verpilio, Marketing
Manager Mazak Italia - è in continua evoluzione. In
quest’ambito, dal dicembre dello scorso anno, il Centro
Tecnologico Mazak di Cerro Maggiore è diventato il Polo di
riferimento europeo per il settore stampi. I nostri clienti
hanno sempre a disposizione un’area attrezzata con centri
di lavoro specifici per la lavorazione stampi”.
All’open house hanno partecipato anche svariati partner di
Mazak quali: Autodesk, Moldino, Nakanishi, FPT FAST MILL®
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Macchine
Mazak ha organizzato quattro
giorni di open house dove ha
esposto numerose macchine,
alcune delle quali di particolare
interesse per il mondo degli
stampi. Il tema centrale
dell’evento è stato l’Industria 4.0
e come aiutare le aziende
meccaniche in questo delicato
passaggio verso la fabbrica
del futuro.
di Adriano Moroni

Il centro di lavoro a 5 assi VARIAXIS I-700.

PubliTec

Il centro di lavoro Mazak FJV-250.

e Haimer. “Il Centro Tecnologico di Cerro Maggiore è un
vero e proprio showroom dove gli stampisti possono toccare con mano le soluzioni per la lavorazione di stampi sia
di Mazak che dei nostri partner”, afferma Verpilio.
Migliorare la produttività a livello di fabbrica
Durante l’open house Mazak ha presentato la più recente
soluzione Industry 4.0. Basata su due pilastri fondamentali,
ossia SMOOTH Technology e concetto di iSMART Factory™,
questa soluzione è finalizzata a migliorare la produttività a
livello di fabbrica, ed è stata implementata negli impianti
Mazak in tutto il mondo.
La SMOOTH Technology si basa sulla piattaforma del CNC
SMOOTH per il miglioramento delle prestazioni delle singole celle di lavoro.
Oltre ai programmi standard della SMOOTH Technology,
il CNC SMOOTH è stato dotato anche di una serie di nuove funzionalità. La prima è Smooth Spindle Analytics: un
completo sistema di analisi del mandrino di fresatura che
fornisce una segnalazione istantanea delle vibrazioni del
mandrino e un’analisi visiva per tracciabilità, condizione
di taglio ottimale e rilevazione di instabilità dell’utensile.
Oltre a questa, API (Application Programming Interface),
che migliora la connettività tra il CNC SMOOTH e i
software non Mazak, come alcuni sistemi di automazione
e software di misurazione su macchina. Ciò consente
all’operatore di controllare più elementi del processo di
produzione attraverso il pannello di controllo interattivo
touch-screen SMOOTH.
Il concetto di iSMART Factory™ unisce macchine utensili,
sistemi di produzione e interfacce per il servizio clienti, ed
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Il nuovo centro di lavoro a 5 assi UD-400/5X.

è profondamente radicato nei principi di progettazione
Industry 4.0 di interoperabilità, trasparenza dell’informazione, assistenza tecnica e processo decisionale decentrato. Il suo scopo ultimo è quello di consentire ai clienti Mazak di compiere il passo fondamentale dalla produzione
automatizzata verso una fabbrica del futuro Industry 4.0
completamente connessa.
Una volta collegati, macchine e dispositivi creano un’enorme quantità di dati, definiti Big Data, e ciò significa che la
massima priorità è la connessione sicura dei dati tra le celle
delle macchine in fabbrica e la rete dell’ufficio. Ed è qui che
entra in gioco la Mazak SMARTBOX™. All’interno di
iSMART Factory™, la SMARTBOX™ utilizza le più recenti e
sicure tecnologie di rete del sistema CISCO e del concetto
di FOG computing. SMARTBOX™ impiega la funzione di
raccolta dati MTConnect per raccogliere dati da tutte le
macchine sul campo, prima di trasferirli in modo sicuro
all’ufficio che si occupa dell’analisi. MTConnect è un protocollo di comunicazione standard per ottenere un’interfaccia di rete agevole e altamente sicura che permetta l’integrazione digitale della fabbrica per consentire la
condivisione dei dati uniformi a flusso libero, garantendo
la cybersicurezza. Inoltre, rende possibile il trasferimento
dei dati di produzione, come i programmi CNC e le informazioni sugli utensili, alla cella della macchina direttamente dall’ufficio, attraverso la funzione SFT (Secure File Transfer). Ciò significa che non è più necessario utilizzare
dispositivi portatili alternativi, che potrebbero essere infettati da virus, per trasferire i dati di produzione in officina.
Il centro di lavoro a 5 assi
VORTEX I-630V/6S è indicato
per la lavorazione di superfici
complesse.

Monitorare e analizzare i dati di produzione
Al centro del concetto di iSMART Factory™ si trova il nuovo software SMOOTH Monitor AX, che consente il monitoraggio dell’utilizzo della macchina, la raccolta e l’analisi dei
dati, con l’obiettivo di ridurre i tempi di lavorazione, le giacenze, i costi e la manodopera, al fine di ottenere maggiore produttività e competitività.
SMOOTH Monitor AX è in grado di migliorare la produttività di macchine e sistemi di automazione collegati in fabbrica, monitorando e analizzando i dati di produzione. Accessibile tramite smartphone o tablet, il software è in
grado di monitorare tutti gli aspetti delle operazioni di una
fabbrica, tra cui l’analisi degli allarmi e il consumo di energia, fino all’analisi della macchina, come l’utilizzo dell’utensile e la cronologia di carico del mandrino. Inoltre, è in
grado di monitorare lo stato e la cronologia della manutenzione come parte del piano di manutenzione della fab-

Soluzioni di utensileria a marchio Moldino.
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Elettromandrini ad elevata velocità e precisione.

brica. Una volta raccolti, i dati vengono immessi in grafici
per agevolare il monitoraggio e l’eventuale miglioramento
della produttività complessiva della fabbrica. Ciò consente
agli operatori delle macchine utensili di raccogliere, monitorare e analizzare in sicurezza i Big Data generati dall’officina connessa.
Uno degli elementi chiave di questa raccolta dati è il nuovo SENSOR BOX di Mazak, un sistema in grado di integrare nella rete della fabbrica le macchine meno recenti,
come i CNC senza PC e quelli di altre aziende. I dati raccolti da SENSOR BOX vengono poi convertiti in formato
MTConnect in modo da essere visualizzati su SMOOTH
Monitor AX per il monitoraggio e l’analisi.
Struttura particolarmente rigida
L’evento organizzato da Mazak è stata l’occasione per vedere in azione quattro centri di lavoro sviluppati espressamente per le esigenze dello stampista: FJV-250, VORTEX
I-630V/6S, VARIAXIS I-700 e il nuovo modello UD-400/5X.
Il centro FJV-250 era impegnato nella lavorazione di uno
stampo trancia dal pieno caratterizzato da elevata durezza
(56 HRC).
La serie di centri di lavoro verticali FJV di Mazak ha una

PubliTec

struttura particolarmente rigida, che offre precisione di taglio ed elevata produttività grazie anche alla disponibilità
di un cono mandrino sia ISO 40 sia ISO 50.
Il centro FJV-250 con cono HSK63 presenta una struttura a
portale che aiuta la rigidità e aumenta la precisione durante le operazioni di taglio con mandrino da 18.000 giri/min.
Inoltre, tutte le macchine della serie FJV sono dotate di una
serie di funzioni intelligenti, tra cui Intelligent Performance
Spindle, Active Vibration Control e Intelligent Thermal
Shield, che migliorano le performance e la precisione di
taglio.

Area Mazak
iSMART Factory™.

Superfici complesse
La capacità di lavorare superfici complesse con un elevato
grado di precisione è fondamentale per il settore stampi. E
qui entra in gioco il centro VARIAXIS I-700, che in open
house lavorava uno stampo per fanaleria auto.
La serie VARIAXIS-I è un centro di lavoro a 5 assi dotato di
tavola rotobasculante che esegue simultaneamente la lavorazione di superfici multiple su pezzi in un unico set-up;
per questo motivo è una macchina particolarmente indicata per lavorare i contorni complessi richiesti dai costruttori
di stampi. Le corse del centro VARIAXIS I-700 sono X 630
mm, Y 1.100 mm e Z 600 mm.
Il design della famiglia VARIAXIS-I evidenzia il costante impegno di Mazak verso una progettazione sempre più ergonomica delle proprie macchine. Caratteristica che consente di migliorare le modalità di lavoro dell’operatore, grazie
a un pannello CNC orientabile, a una più agevole accessibilità alla tavola di lavoro e a un’ampia apertura della macchina, che migliora l’accessibilità all’area di lavorazione.
Nell’ottica di una filosofia costruttiva eco-friendly, il costruttore giapponese ha dotato tutti i modelli VARIAXIS-I di
tecnologie progettate per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, tra cui illuminazione LED dell’area di lavoro, lubrificazione delle guide lineari con grasso anziché
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Haimer ha
preso parte
all’open house
con soluzioni
di serraggio,
bilanciatura e
calettamento
utensili.

Stampi
realizzati dalle
macchine
Mazak durante
l’open house.

olio e un indicatore opzionale (Power Consumption Display) capace di mostrare all’operatore il consumo di energia della macchina.

per garantire un’elevata precisione e una lavorazione di
elevata efficacia. Il peso massimo del pezzo che può essere
caricato è 1.500 kg.

Maggior produttività nella lavorazione a 5 assi
Ulteriore modello indicato per la lavorazione di superfici
complesse è il centro di lavoro a 5 assi VORTEX I-630V/6S.
La struttura estremamente compatta del mandrino consente di aumentare l’area di lavoro e fornisce un’ottima
accessibilità al pezzo minimizzando le interferenze. In questo modo le condizioni di taglio ottimizzate promuovono
l’efficienza di lavorazione dei pezzi.
Il centro VORTEX I-630V/6S garantisce elevate prestazioni
nella lavorazione di pezzi complessi grazie al mandrino di
fresatura ad alta velocità. Oltre all’elettromandrino standard da 10.000 giri/min (potenza 37 kW), sono disponibili
in opzione mandrini a coppia elevata e ad alta velocità.
Le corse della macchina sono: X (gruppo tavola portapezzo) 1.425 mm, Y (gruppo testa portautensile) 1.050 mm e
Z (traversa mobile) 1.050 mm.
La tavola rotante CN può essere posizionata a incrementi
di 0,001° e utilizza una camma rotante che elimina il gioco

Nuovo modello a 5 assi
I costruttori di stampi presenti in open house hanno apprezzato il nuovo centro di lavoro Mazak UD-400/5X, una
macchina a 5 assi appositamente progettata che incorpora
le tecnologie estensive accumulate da Mazak, fino ai componenti di micro precisione della macchina che arrivano a
misurare diametro 400x300 mm e a pesare 120 kg.
Questo nuovo modello ha caratteristiche prestazionali
estremamente interessanti, tra cui un’elevata accelerazione sull’asse in combinazione con un mandrino ad alta velocità HSK-E40 da 45.000 giri/min. La struttura a portale
dell’UD-400/5X offre un’elevata precisione che viene ulteriormente migliorata da un sistema di
refrigerazione interno alle viti a sfere e Volete esprimere
al mandrino, così come da un sistema la vostra opinione
su questo tema?
di feedback su tutti gli assi lineari e roScrivete a:
tanti. nnn
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VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?
FAI PUBBLICITÀ SULLA STAMPA SPECIALIZZATA

INVESTIRE IN PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA TI DÀ DIRITTO
A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*.
Investendo almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta fino al 75% sul costo
degli investimenti incrementali. Se sei una PMI o una Start-up vedrai salire fino al 90% il credito d’imposta.

Per maggiori informazioni anes@anes.it
* Art. 57 bis D.L. n. 50/2017 conv. in Legge con modificazioni dalla L. n. 96/2017

faenzagroup.com
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HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

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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Ribalta
Dicembre

Strumento di simulazione
del processo di misura

Alte prestazioni per la
rettifica in piano e di profili

Hexagon Manufacturing Intelligence ha
pubblicato la release 2017 di I++Simulator
(V8.0.17114.1), la nuova versione del suo software di simulazione per strumenti di misura. Questa
versione, focalizzata sulla “misura a coordinate
virtuale”, è stata progettata per svolgere un ruolo chiave nel passaggio ai processi di produzione
automatici.
I++Simulator permette agli utilizzatori di simulare
i programmi di misura esistenti e creare nuovi programmi per i loro sistemi di misura specifici, come
pure periferiche, robot e sistemi di movimentazione pezzo. La sua capacità di programmazione
offline è indicata per la progettazione e i test di
fattibilità dei sistemi di misura automatici, e il pacchetto supporta anche la formazione dell’operatore. I nuovi part program possono essere creati
anche in modalità offline per massimizzare i tempi di operatività della macchina. La versione aggiornata del software supporta sensori e magazzini utensili per garantire la modellazione precisa
dell’ambiente di misura del cliente. Sono stati realizzati miglioramenti alle strategie di rilevamento
e scansione per i sensori ottici e la nuova release
offre anche un miglior supporto al sensore interferometrico HP-O, come la funzione di scansione
“sweep”, ideale per la verifica di pale e blisk.

La più apprezzata serie di BLOHM
(United Grinding Group), la PLANOMAT
HP, soddisfa da decenni le esigenze
dei clienti sia nell’allestimento come
macchina universale per la lavorazione singola e di piccole serie, sia come
macchina di produzione economica e
configurata in modo specifico per i diversi settori industriali. Un obiettivo è
sempre in primo piano: la produttività dei clienti. La robusta concezione della
PLANOMAT HP offre alte velocità di avanzamento ed accelerazioni e potenza
degli azionamenti fino a 24,5 kW. Grazie a diverse opzioni come il tastatore, un
mandrino verticale separato o il quarto asse, la macchina può essere ampliata
secondo le esigenze individuali con la massima flessibilità.
L’interfaccia utente BLOHM garantisce un azionamento rapido e semplice e può
essere adattata individualmente alle operazioni da svolgere con una semplice
programmazione sul posto, per applicazioni nel settore della costruzione di stampi e utensili o di produzione. Il sistema permette di sfruttare al meglio le potenzialità della macchina mantenendo un’alta produttività nel tempo. BLOHM offre
la PLANOMAT HP anche in abbinamento con caricatori automatizzati con robot
di tipo convenzionale o collaborativo.

Foratura di alta qualità su alluminio
Per risolvere le problematiche connesse alla formazione e all’evacuazione truciolo nelle operazioni di foratura di materiali non ferrosi Sandvik
Coromant propone le qualità d’inserto con rivestimento in diamante CoroDrill® 880 CVD GC
N124 e GCN134. Il rivestimento in diamante con
la sua elevata durezza prolunga la durata utensile
e insieme all’innovativo rompitrucioli e alle nuove
geometrie garantisce alte prestazioni nelle operazioni di foratura di materiali come l’alluminio.
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La tecnologia 3D per rivoluzionare il settore calzaturiero
HP ha annunciato FitStation by HP, una
nuova piattaforma che consentirà di realizzare e personalizzare calzature su
misura attraverso innovative tecnologie
di scansione 3D, analisi dinamica dall’andatura e produzione.
FitStation rappresenta il prossimo passo
nel percorso dell’azienda per reinventare il modo in cui il mondo progetta e
produce con le tecnologie commerciali di
stampa 3D.
FitStation by HP è un’innovativa piattaforma hardware e software che acquisisce scansioni 3D del piede, misurazioni

della pressione plantare, analisi dell’andatura e dati volumetrici 3D per creare
un profilo digitale, di ciascun piede, unico nel suo genere. Si tratta della prima
soluzione end-to-end al mondo che offre raccomandazioni ad hoc per scarpe
e solette pronte da indossare, solette
stampate in 3D e calzature personalizzate su misura.
Il sistema utilizzerà la tecnologia HP
Multi Jet Fusion per la produzione di una
soletta stampata in 3D.
“FitStation è una piattaforma realmente
rivoluzionaria che migliorerà la vita delle

persone e cambierà il modo di acquistare scarpe e solette”, ha dichiarato Louis
Kim, Global Head della divisione Immersive Computing, Personal Systems di HP
Inc. “Stiamo reinventando l’esperienza
di acquisto delle calzature, introducendo un livello di personalizzazione senza
precedenti. Sfruttiamo le capacità di HP
nel campo della scansione e della stampa 3D per dare vita a questa vision di
realtà mista e stiamo collaborando con
importanti partner nel settore calzaturiero per sviluppare questa rivoluzionaria piattaforma”.

La prima Linea Guida sui dispositivi di sicurezza paracolpi
L’apparato legislativo vigente non presenta una
norma che disciplini i parametri costruttivi, di
scelta e di applicazione dei dispositivi di sicurezza paracolpi per l’industria. Si tratta di una grave
lacuna del sistema italiano che si attesta anche
all’estero: non esiste, infatti, in tutto il mondo,
una regolamentazione dedicata a questi elementi. È in questo contesto che si inserisce la
Linea Guida realizzata dal dipartimento di R&D
di Stommpy, nata con l’obiettivo di fornire le
nozioni tecniche e le procedure necessarie per la
scelta dei dispositivi paracolpi di sicurezza passiva
che sono più appropriati alle specifiche situazioni.

La Linea Guida è il frutto della conoscenza maturata dall’azienda in oltre 17 anni di continua ricerca e sviluppo per il concept design, la produzione
e l’applicazione dei prodotti in numerosi settori
merceologici. Questo documento accompagna
l’utilizzatore passo dopo passo nell’applicazione
della procedura più corretta per l’analisi dei rischi
intrinsechi nell’area interessata. Basandosi su criteri scientifici, obiettivi e universali, applicabili in
qualsiasi contesto, l’utente calcola come gli incidenti possano essere eliminati, o almeno, ragionevolmente contenuti, grazie all’introduzione del
dispositivo di sicurezza paracolpi corretto.

Una gestione intelligente dell’aria compressa
Per la gestione intelligente dell’aria compressa, Mattei
propone M.I.E.M. (Mattei Intelligent Energy Management),
un software che analizza i dati sul consumo
energetico di una centrale di produzione di aria
compressa con l’obiettivo di fotografare il profilo
energetico completo dell’utilizzo dell’aria e dare
precise indicazioni sull’efficienza energetica
dell’impianto e su come implementarla.
M.I.E.M. restituisce tutti gli elementi utili affinché
la richiesta giornaliera di aria di un impianto
industriale sia regolarizzata e ottimizzata,
migliorandone in definitiva l’efficienza: “Dati
alla mano, abbiamo dimostrato che, grazie alle
analisi con il M.I.E.M., il consumo energetico
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viene ridotto anche fino al 35%. Combinando l’analisi con
l’impiego della gamma di sistemi di supervisione Mattei, che
minimizza gli arresti/avvii giornalieri causati
da portate discontinue, l’efficienza generale
dell’impianto migliora ulteriormente”, spiega
Fabio Farneti, After Sales Manager di
Ing. Enea Mattei.
Sono due i supervisori proposti da Mattei:
Concerto e Quartetto.
Concerto, che può comandare e controllare
contemporaneamente fino a 16 unità e
Quartetto, che consente la gestione e
l’ottimizzazione di gruppi di compressori fino
a quattro unità collegate.

Nuova serie di CNC
Filtrazione a cartucce

Mitsubishi Electric risponde all’esigenza di un controllo rapido, preciso e a
basso costo delle macchine utensili per centri di lavorazione complessi con una
nuova serie di sistemi CNC. I controlli M800 e M80 offrono funzioni di qualità
superiore e un utilizzo intuitivo che consentono agli utenti di incrementare la produttività in settori applicativi quali la produzione automobilistica, la lavorazione
di componenti medicali e altre aree che richiedono la combinazione di un’elevata
capacità produttiva e affidabilità.
La serie M800/M80 supporta fino a otto sistemi parziali, 32 assi e otto mandrini,
con controllo regolazione della sincronizzazione multimandrino. Include anche
la funzione di controllo SSS (Super Smooth Surface) di Mitsubishi Electric, che
ottimizza l’accelerazione/decelerazione di ogni asse anche quando nel programma sono presenti piccoli incrementi. Lo spostamento più graduale dell’asse di
rotazione riduce le vibrazioni dell’utensile durante la lavorazione ad alta velocità.
Rende possibile un miglior grado di precisione nello stesso lasso di tempo o consente tempi di ciclo ridotti senza compromettere l’accuratezza.

Losma presenta una nuova unità
di filtrazione a cartucce: Argos. I filtri
della serie Argos sono concepiti per la
depurazione di nebbie, vapori e fumi
che possono formarsi all’interno delle
officine, a seguito delle lavorazioni
meccaniche. Argos è disponibile in tre
taglie costruttive con portate da 3.000 a
15.000 m3 /h, con diverse combinazioni
di efficienza crescente di filtrazione fino
a un rendimento del 99,97%.
Questa unità di filtrazione è stata
progettata appositamente per garantire
robustezza, affidabilità e semplicità
di manutenzione richiesti dal settore
industriale. Il manometro in dotazione
permette di controllare l’intasamento
degli elementi filtranti; su richiesta può
essere fornita con l’esclusivo sistema
“Led Up” - una striscia LED che segnala
lo stato degli elementi filtranti attraverso
la combinazione di tre colorazioni
differenti. L’apposito portello frontale e il
sistema di aggancio in orizzontale delle
cartucce assicurano velocità e semplicità
alle operazioni di sostituzione delle
stesse.

Alto avanzamento con elevata versatilità
Dormer Pramet ha lanciato una gamma economica di frese e inserti ad alte prestazioni per la lavorazione di un’ampia varietà di materiali.
Le frese versatili Pramet SBN10 sono adatte per 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

PubliTec

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 la-

vorati. 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 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.
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Incentivi
sotto forma di credito
d’imposta per le imprese
che incrementano
gli investimenti in pubblicità.
Pari al 75% per tutte le imprese
e al 90% per PMI e start-up.
Il credito si calcolerà sul reale
incremento dell’investimento
rispetto a quello dell’anno
precedente.

Tutte le informazioni dalla nostra
rete di vendita (tel +39 02 535781).
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Il nuovo welfare aziendale passa
anche attraverso la pausa caffè
Il 95% dei lavoratori delle aziende usano i distributori di
bevande calde, spesso anche più volte al giorno con una
spesa media giornaliera di 1 euro. E se la pausa caffè fosse un omaggio del datore di lavoro? Da oggi è possibile
attraverso le nuove leggi che regolano il welfare aziendale: se ne è parlato sia dal punto di vista
normativo, sia da quello operativo, nel convegno organizzato da Gruppo Illiria, azienda
italiana di riferimento per la distribuzione automatica con sede a Udine e filiali a Tolmezzo,
Trieste, Gorizia, Pordenone, Milano, Torino, Bologna e Roma. Il welfare è l’insieme coordinato
di iniziative con cui l’azienda si fa carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari
concedendo benefit, beni o servizi, come buoni benzina, buoni pasto, copertura spese sanitarie, flessibilità post maternità, corsi di lingue, ecc., che in molti casi possono beneficiare
dell’enorme vantaggio della totale esenzione dai contributi previdenziali e fiscali a carico di
azienda e dipendente. In tale contesto, la pausa caffè rappresenta un momento di benessere,
di ristoro, di socializzazione all’interno dell’azienda, fa parte delle abitudini quotidiane di chi
lavora. Organizzare il piano di welfare aziendale può essere oneroso e complicato, soprattutto
per le medie, piccole e micro imprese: grazie a Gruppo Illiria, il datore di lavoro può decidere
di erogare il contributo previsto in welfare pagando ai dipendenti il caffè quotidiano.

La biennale della macchina utensile
Dal 9 al 13 ottobre 2018, a fieramilano Rho, andrà in scena BI-MU, manifestazione italiana
dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili ad asportazione e deformazione, robot,
automazione e tecnologie ausiliarie che, per la sua 31esima edizione, presenterà un focus speciale
su digital manufacturing e tecnologie abilitanti. Specchio dei mutamenti e delle trasformazioni
che caratterizzano il manifatturiero, 31.BI-MU, attraverso un rinnovato repertorio tecnologico
che abbraccia tutte le soluzioni riconducibili alla fabbrica del futuro, documenterà la contaminazione tra industria dei sistemi di produzione e mondo ICT, presentando così “The digital
era of machine tools. Promossa da UCIMU - Sistemi per Produrre e organizzata da EFIM-Ente
Fiere Italiane Macchine, 31.BI-MU proporrà - nei 6 padiglioni opzionati per l’evento - il meglio
della produzione internazionale di macchine utensili ad asportazione e deformazione, robot,
automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti, additive manufacturing, sistemi di potenza fluida, meccatronica, trattamenti di finitura, utensili, componenti,
attrezzature e accessori, metrologia e saldatura, IoT, Big data, analytics, cyber security, cloud
computing, realtà aumentata, system integrator, sistemi di visione, software.
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CALENDARIO
INTERPLASTICA
dal 23 al 26 gennaio 2018
Mosca - Russia
IMTEX
dal 25 al 30 gennaio 2018
Bangalore - India
TOOLTECH
dal 25 al 30 gennaio 2018
Bangalore - India
SAMUEXPO
dal 1 al 3 febbraio 2018
Pordenone - Italia
FORNITORE OFFRESI
dal 2 al 4 febbraio 2018
Erba - Italia
INTEC
dal 5 al 8 febbraio 2018
Leipzig - Germania
PLASTINDIA
dal 7 al 12 febbraio 2018
Gujarat - India
METAV
dal 20 al 24 febbraio 2018
Düsseldorf - Germania
JEC WORLD
dal 6 al 8 marzo 2018
Parigi - Francia
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Record qualitativo e quantitativo

GRINDTECH
dal 14 al 17 marzo 2018
Augsburg - Germania

La 15esima edizione di parts2clean
è stata non solo la più grande, finora, ma anche una delle più visitate
nella storia della manifestazione.
253 espositori di 16 Paesi hanno presentato dal 24 al 26 ottobre 2017, a
Stoccarda, prodotti e servizi nuovi
o perfezionati e di uso consolidato
per la pulizia industriale delle parti
e delle superfici. Gli oltre 7.300 m2
occupati rappresentano un record
in termini di superficie espositiva.
E anche l’affluenza dei visitatori si
aggiudica un record: i circa 4.900 addetti ai lavori che hanno varcato le soglie
della fiera sono il 20% in più rispetto all’edizione confrontabile del 2015. I visitatori qualificati arrivavano da 41 Paesi. La percentuale degli operatori esteri
è cresciuta del 4%, arrivando a quota 24%.
Dopo la Germania, i maggiori Paesi di provenienza dei visitatori sono stati
Svizzera (16%), Austria (12%) e - con un 6% ciascuno - Francia, Svezia e Paesi
Bassi. Gli espositori si dicono estremamente soddisfatti di parts2clean soprattutto grazie all’alto profilo qualitativo dei visitatori. Il 26% del totale era costituito da top manager, un altro 27% da dirigenti.
La percentuale dei visitatori coinvolti nelle decisioni relative agli investimenti
aziendali era dell’87%.

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
Rheinstetten - Germania
A&T AUTOMATION & TESTING
dal 18 al 20 aprile 2018
Torino - Italia
HANNOVER MESSE
dal 23 al 27 aprile 2018
Hannover - Germania

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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Seminario su Impresa 4.0
Importante momento di analisi e di confronto tra imprese lo scorso 9 novembre a
Milano. ASCOMUT ha infatti organizzato
un seminario sul tema “Impresa 4.0 - Prospettive ed opportunità per il settore” con
l’obiettivo di comprendere il senso e gli
obiettivi del programma Industria 4.0, poi
efficacemente denominato Impresa 4.0,
con cui il Governo italiano intende creare le
condizioni per lo sviluppo tecnologico del sistema imprenditoriale nazionale. Scopo del
seminario organizzato da ASCOMUT è stato quello di stimolare la riflessione sul ruolo
che svolge questo programma e di porre in
evidenza il ruolo della digitalizzazione come
tecnologia abilitante anche grazie alla presentazione di alcuni modelli concreti finalizzati a comprendere le potenzialità di queste
applicazioni.
Sono intervenuti come relatori il Prof. ing.
Giambattista Gruosso, del Dipartimento di
Elettronica informazione e Bioingegneria
del Politecnico di Milano e l’Avv. Giampaolo Foresi, Direttore dei Servizi Tributari di

Confcommercio Milano i quali hanno potuto approfondire tre differenti aspetti: lo scenario di riferimento, le tecnologie interessate e le agevolazioni fiscali vigenti e attese.
“Stiamo vivendo una quarta rivoluzione industriale, connotata da una marcata evoluzione tecnologica, in grado di trasformare
radicalmente i sistemi produttivi e l’organizzazione delle imprese”, afferma Andrea
Bianchi, Presidente ASCOMUT. “L’integrazione tra le tecnologie è la chiave per dare
origine a sistemi sempre più cooperativi e
collaborativi. ASCOMUT crede molto in
questa svolta e intende presidiarne l’evoluzione con grande interesse ed attenzione”.
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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.

Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

quantità dal singolo pezzo ai grandi numeri
in dimensioni da 1 mm a 5 m
e in qualità con i nostri trattamenti in vuoto,
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la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

Non abbiamo limiti anche nell’investire in tecnologia.
Continui aggiornamenti e la scelta qualitativa e quantitativa di impianti presenti in
Vacuum, ci permettono di essere ﬂessibili nel gestire i trattamenti, annullare i tempi
di attesa e garantire cicli termici con parametri personalizzati.
Obiettivo essere sempre attenti al mercato per rispondere tempestivamente e con
successo alle richieste sempre più esigenti di innovazione e alta tecnologia.
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I nostri interventi:

• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superﬁciale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certiﬁcazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

in quello che facciamo
ci mettiamo il cuore
VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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