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UTENSILI Dal singolo componente alle soluzioni integrate
ADDITIVE Stampante 3D con piano di stampa “infinito”

Soluzioni IMSA collaudate e performanti
su una macchina di foratura profonda di grandi
dimensioni ad un prezzo accessibile
•

Per stampi fino a 20 tonnellate, gestisce in singolo piazzamento
anche stampi di dimensioni contenute posizionati a centro tavola.

•

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

•

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

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

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

Passare da foratura
a fresatura senza
intervento manuale

MF1600S

Specialisti nella Foratura Profonda

www.bftburzoni.com
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Macchine

Dove ogni cosa è possibile
(di A. Marelli)
Co.Stamp, tra i più importanti attori mondiali nella produzione di
stampi per pressofusione di alluminio e magnesio, è un simbolo
della qualità del Made in Italy. I centri di lavoro a cinque assi Mikron
HPM 1850U di GF Machining Solutions rappresentano il supporto
ideale per lavori di estrema precisione.

...............................................................32

Utensili

Dal singolo componente alle soluzioni integrate
(di A. Marelli)
FAIST è un gruppo multinazionale specializzato nella fornitura globale di sistemi per l’automotive, le telecomunicazioni, l’elettronica
industriale e di consumo. All’interno del gruppo, composto da cinque Business Units, FAIST Light Metals Engineering s.r.l. è la realtà
che si occupa di progettare e costruire gli stampi per pressofusione,
a supporto degli stabilimenti produttivi della Business Unit FAIST
Light Metals. Allo scopo di raggiungere una maggiore produttività
in attrezzeria, l’azienda collabora attivamente con il produttore di
utensili giapponese MMC Hitachi Tool.

.............................................................. 38
Macchine

Sempre al passo con le moderne tecnologie
(di A. Marelli)
Specializzata nel settore degli stampi dal 1996, Copy è un’azienda
contoterzista bresciana che esegue lavorazioni di sgrossatura, foratura profonda, finitura su matrici e punzoni nonché su particolari
per stampi. Per le operazioni di foratura profonda, Copy si affida
alle soluzioni del costruttore italiano I.M.S.A.
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Lo stampaggio a iniezione del futuro
(di A. Moroni)
Arburg parteciperà alla manifestazione fieristica PLAST 2018, che
si terrà questo mese presso il quartiere fieristico di FieraMilano.
Presentata in esclusiva la nuova pressa ibrida Allrounder 820 H con
forza di chiusura di 4.000 kN.

Cronaca

.............................................................. 50
Come la PMI virtuale porta valore a quella reale............................ 24
Nella Fabbrica Olistica della manifestazione MECSPE, Dassault Systèmes ha mostrato
come sia possibile progettare sulla stessa piattaforma un componente, la linea che lo
produce e l’edificio che ospita la fabbrica prima della sua realizzazione fisica, per ottimizzarne obiettivi, processi e risultati.

PLAST 2018: un’esaustiva vetrina tecnologica ................................. 28
Da martedì 29 maggio a venerdì 1° giugno, si svolgerà nei padiglioni di FieraMilano,
a Rho-Pero, PLAST 2018-Salone Internazionale per l’Industria delle Materie Plastiche e
della Gomma.
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Massime prestazioni
per pezzi di alta precisione.
Vieni a trovarci:
29 Maggio- 1 Giugno
Milano
Pad 24 | Stand 162

VELOCE, PRECISA, EFFICIENTE:
Aumenta la tua produttività con l‘automazione di un
robot

FANUC ROBOSHOT

STAMPAGGIO AD INIEZIONE ELETTRICA AD ALTA PRECISIONE

• comprovata affidabilità e precisione del CNC
• 100% FANUC servo-driven axes
• 10 modelli versatili per la massima versatilità
• processi coerenti e eccellente ripetibilità
• costruito per un facile utilizzo e una minima manutenzione
• piattaforma di controllo comune con robot FANUC
• minor consumo di energia

WWW.FANUC.EU
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La testa per effettuare stampe 3D coassiali
(di F. Garnero)
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Nuovo preventivatore a rete neurale
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TOUGH
& MULTI
AUMENTA LE PRESTAZIONI
DI FRESATURA CON UNA FRESA
A INSERTO TANGENZIALE ROBUSTO
Elevata rigidità ed affidabilità.
Gradi in metallo duro ed inserti
tangenziali bilaterali economici
con Tecnologia TOUGH SIGMA.
Per un’ampia gamma di applicazioni
e materiali. Tipologia a stelo, con
attacco a vite e a manicotto Ø16 – Ø80.

www.mitsubishicarbide.com
www.mmc-hardmetal.com
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Per ulteriori informazioni:
Via Circonvallazione, 15
10019 Strambino (TO) - ITALY
Tel. +39 0125 712021
Fax +39 0125 711191
E-mail: info@vero-solutions.it
Sito Web: www.vero-solutions.it

PROTOTIPAZIONE Maggior efficienza produttiva
MACCHINE Partner tecnologico nella foratura profonda
SOFTWARE Il settore automotive è in primo piano
CONTROLLI Costruzione modelli per il settore calzaturiero

DCOOS2922
NAZ/039/2008

PubliTec - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

La prima rivista per chi costruisce stampi (per metallo e plastica) modelli e attrezzature di precisione

copertina

Copertina CS.indd 1

12/04/18 12:12

Con le soluzioni VISI CAD CAM CAE siamo l’azienda di riferimento
per gli Stampisti e per l’industria meccanica su tutto il territorio italiano.
In un solo ambiente trovate: wireframe, la modellazione di superfici e solidi, lavorazioni 2, 3 e 5 assi con routine dedicate per l’alta velocità. Inoltre, applicazioni specifiche per la progettazione di
stampi plastica a iniezione per l’analisi del flusso della Plastica,
per lo sviluppo dei particolari in Lamiera e per la progettazione
di stampi progressivi con gestione completa della spiegatura.
Allo stesso tempo offriamo soluzioni dedicate alla gestione ottimizzata della progettazione e creazione degli Stampi per arrivare
facilmente alla generazione automatica della Distinta Base. In
questo modo si amplia l’orizzonte aziendale sulla creazione di uno
standard “ordinato e preciso” di progettazione che non può che portare ottimizzazione alla gestione dell’intero processo di gestione dello stampo.
I nostri clienti chiedono più velocità, sicurezza, formazione e assistenza. Per questo, offriamo un servizio completo con una linea dedicata di assistenza telefonica e percorsi di formazione con giornate
di Master su argomenti specifici.
With VISI CAD CAM CAE solutions we are the reference company for
Mould makers and mechanical industry in Italy.
In one environment the user can find: wireframe, surface and solid
modelling, 2, 3 and 5 axis machining with dedicated high speed routines. Specific applications for plastic injection mould design and flow
analysis, sheet metal and progressive moulds design with full blank
development.
At the same time we offer dedicated solutions for mould project management to obtain the BOM in a quick and totally automated way.
With our solutions is possible to create a precise and well-ordered
standard during the design phase that will bring optimization to the
whole mould production process.
Our customers require more speed, security and training and assistance. For this reason, we provide a 360° service with dedicated helpline, training courses and master days on specific topics.
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Questo è il momento per cui lavoriamo.
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Attualità
Un premio per l’efficienza energetica
BOGE è la finalista del premio per l’efficienza energetica
PERPETUUM 2018 di DENEFF, iniziativa imprenditoriale
tedesca per l’efficienza energetica. L’impresa familiare di Bielefeld è stata selezionata, tra molteplici candidature, come
uno dei primi dieci aspiranti al prestigioso riconoscimento. Il
20 febbraio, in occasione della conferenza annuale di lancio
DENEFF, lo specialista di aria compressa ha schierato come
candidato il suo “Continuous Improvement Programme” (CIP
BOGE). Con l’ottimizzazione continua delle macchine, BOGE
sostituisce la manutenzione tradizionale e riduce in maniera
significativa il costo dell’aria compressa. “Il fatto che siamo riusciti ad arrivare in finale ci mostra ancora una volta la risonanza
di cui godiamo presso gli utilizzatori
di aria compressa”, afferma Wolf D.
Meier-Scheuven, socio dirigente di
BOGE. Lo specialista dell’aria compressa si è qualificato insieme ad altre 9 aziende al premio per l’efficienza energetica PERPETUUM 2018.

Un’alleanza tra formatori
e imprenditori

Oltre 1.200 giovani italiani e stranieri presi in carico,
formati, riqualificati e inseriti al lavoro in aziende del
settore meccanico lombardo: è l’ambizioso obiettivo del
progetto Mechanical Employment, promosso dall’ente di
formazione FLC - Fondazione Luigi Clerici con
il supporto di JPMorgan Chase Foundation.
Nell’arco di un anno il progetto ha raggiunto un
primo esito significativo, fungendo da “porta di
ingresso” sul mercato del lavoro per 745 giovani tra 18 e 29 anni - tra
cui 117 donne e 101 immigrati, accolti presso le 18 sedi territoriali della
Fondazione Luigi Clerici per costruire interventi individualizzati orientati
al consolidamento di competenze trasversali e tecnico-professionali,
e favorire la piena occupabilità con tirocini e assunzioni dirette presso
350 imprese. Fondamentale la collaborazione di sistema tra pubblico e
privato, che ha visto coinvolti l’assessorato all’Istruzione Formazione e
Lavoro della Regione Lombardia, l’Università Cattolica, l’associazione delle
piccole imprese Apimilano e l’agenzia per il lavoro Adecco. Il progetto si
inserisce in un più ampio piano di sviluppo promosso da JPMorgan Chase
Foundation, denominato New Skills at Work, che ha lo scopo, su scala
internazionale, di supportare le persone nell’acquisizione delle competenze
necessarie per poter affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno.

Inaugurato l’European Service Center per promuovere la crescita Industry 4.0
Advantech ha inaugurato ufficialmente il nuovo European Service Center di
Eindhoven, nei Paesi Bassi, alla presenza
di autorità di Taiwan e dei Paesi Bassi,
invitate a una visita guidata del nuovo
sito ampliato che comprende impianto di
produzione e magazzino.
L’Advantech European Service Center
(AESC) raddoppia così la superficie del
magazzino e l’area uffici, con una capacità produttiva pressoché triplicata, per sostenere la crescita dell’azienda in Europa
e rispondere alle crescenti esigenze dei
clienti in ambito Industry 4.0.
L’edificio, che ospita il quartier genera-
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le di Advantech in Europa, sfrutta le più
recenti tecnologie intelligenti, fra cui
una reception completamente rinnovata
(iReception) con sistema di registrazione
digitale iVisitor per i visitatori e un sistema intelligente per la prenotazione delle
sale riunioni (iMeeting). È stato installato
anche un impianto di controllo e monitoraggio Smart Energy basato sui prodotti
Smart Power Meter, Digital I/O e Power
Relay Modbus della stessa Advantech,
oltre al software HMI/SCADA WebAccess.
La soluzione offre funzionalità intelligenti per monitorare e controllare l’illuminazione e la temperatura degli ambienti,

riducendo costi ed emissioni di anidride
carbonica per una migliore esperienza
degli utenti. L’Internet of Things (IoT) è
diffusa nell’edificio anche grazie al sistema di prenotazione iLunch per la gestione centralizzata dei pasti tramite terminale POS, PC o app su smartphone, con
distribuzione automatica degli ordini
a società di catering esterne. Nell’area
produttiva Advantech mette in pratica
concretamente i principi dell’Industry 4.0
con un sistema MES CTOS altamente personalizzato (iCTOS MES), automazione di
processo e di macchine, e monitoraggio
delle apparecchiature e degli ambienti.
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Un riconoscimento per le numerose collaborazioni con le scuole
Un “bollino” che identifica le imprese
impegnate in percorsi di alternanza di
elevata qualità a favore dei giovani delle
scuole superiori: anche RadiciGroup è
tra le aziende che possono vantare il BAQ
- Bollino per l’Alternanza di Qualità - un
importante riconoscimento assegnato da
Confindustria, grazie alle numerose
attività in essere con gli istituti del
territorio. Le aziende del Gruppo coinvolte
nei vari progetti sono la RadiciFil di Casnigo
(BG) specializzata nella produzione di

filati per pavimentazioni tessili, la Radici
Yarn di Villa d’Ogna (BG) che produce
filati in nylon per varie applicazioni, la
Radici Novacips (sedi di Chignolo d’Isola
e Villa d’Ogna) attiva nella produzione
di tecnopolimeri, Tessiture Pietro Radici
(Gandino - BG) che produce filo per erba
sintetica e tessuto non tessuto e Radici
Partecipazioni, la holding di RadiciGroup.
“Si tratta di un ulteriore sigillo di qualità
per RadiciGroup - ha sottolineato Roberta
Beltrami, Responsabile Area Education

Riflettori puntati
sull’eccellenza tecnologica
Dal 6 al 9 marzo presso lo stabilimento SORALUCE di Bergara
(Spagna) si è svolto l’evento XXL
Series Technology’s Evolution. Per
l’occasione sono state esposte le soluzioni multitasking e le ultime novità
proposte da SORALUCE con dimostrazioni dal vivo. L’evento, a sfondo
internazionale, ha rappresentato la giusta opportunità per mostrare i
vantaggi che l’ampia gamma di macchine SORALUCE serie XXL è in
grado di offrire nella lavorazione di componenti di grandi dimensioni
e per dimostrare la possibilità di queste macchine di essere personalizzate in modo da soddisfare i requisiti specifici di ogni utilizzatore.
Durante i quattro giorni di lavori erano in mostra il centro di fresatura-alesatura a portale SORALUCE PM 6000 (che ottimizza il volume
di lavorazione della macchina nelle operazioni di fresatura e alesatura
di componenti del settore minerario), la fresatrice a montante mobile
SORALUCE FXR-W 20000 (ovvero una macchina multitasking per
fresatura e alesatura di componenti TBM con un diametro superiore
a 10 m e destinata al mercato italiano), il centro di tornitura verticale
SORALUCE VTC 8000 multitasking (per la produzione e la manutenzione di turbine a gas) e la fresatrice a montante mobile multitasking
SORALUCE FR 10000 (altro modello destinato all’Italia e in grado di
offrire massima versatilità nel minor numero di piazzamenti). Come
riportato in precedenza, durante i lavori SORALUCE ha presentato
la sua tecnologia multitasking applicata alle macchine di grandi dimensioni. In questo ambito, SORALUCE offre una vasta gamma di
funzionalità multitasking grazie al suo design innovativo di teste di
tornitura e tavole di tornitura e alla costante attenzione dell’azienda agli sviluppi tecnologici e ai cicli dei clienti. La testa, progettata
appositamente per operazioni di fresatura e tornitura multitasking,
consente di aumentare sia la funzionalità che l’efficienza produttiva.
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del Gruppo - che gratifica l’impegno delle
nostre aziende e delle nostre persone per
contribuire alla formazione degli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio in cui il Gruppo opera.
Abbiamo in corso tante iniziative di
confronto tra i tecnici Radici e gli studenti,
così come visite in azienda e lezioni
“pratiche” in aula”. Il Bollino si riferisce alle
attività di Alternanza svolte durante l’anno
scolastico 2017/2018 (settembre 2017agosto 2018).

Paracolpi per l’industria
Sono 635.433 le denunce di infortunio pervenute all’Inail nel
2017, -0,2% rispetto ai dati relativi al 2016, di cui, tuttavia,
1.029 con esito mortale, in aumento del +1,1%. L’ultimo report
disponibile attesta che alla diminuzione dei casi ha contribuito
in modo decisivo la sola gestione Agricoltura, che ha registrato un calo del 5,2% (1.848 casi in meno), le Pubbliche Amministrazioni in Conto Stato, che hanno presentato un aumento
dello 0,4% (443 denunce in più) e l’Industria e servizi con un
sostanziale pareggio (+26 casi).
Marco Chiarini, General Manager di STOMMPY Srl: “La riduzione dell’incidentalità sui luoghi di lavoro è al cuore della
nostra strategia. In qualità di leader tecnologico nella realizzazione di dispositivi di sicurezza paracolpi per uso industriale,
ci impegniamo per rendere gli ambienti più protetti e sicuri, a
garanzia di una maggiore tutela delle persone e una riduzione
dei costi di manutenzione per il ripristino delle attrezzature e
delle infrastrutture”. “A testimonianza dell’elevato valore aggiunto dei nostri sistemi, i paracolpi STOMMPY® contribuiscono ad ottenere lo “sconto”
denominato
“oscillazione
per prevenzione” (OT/24)
con cui l’Inail premia le
aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro, in aggiunta
a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l.
81/2008 e s.m.i.)”.

Series

Soluzioni CAD CAM CAE

per gli Stampisti e
l’Industria Meccanica

Sistemi CAD-CAM
PubliTec

Insieme per darvi
il MEGLIO

La situazione economica italiana e il clima culturale attuali
richiedono un cambio di prospettiva verso il futuro. La
globalizzazione e la pesante recessione economica di questi
ultimi tempi sono fenomeni che hanno senz’altro inciso in
modo strutturale sul contesto imprenditoriale. Nell’ultimo
trentennio si è diffuso l’approccio manageriale rivoluzionario
della Qualità Totale, seppur in maniera disomogenea e non
sempre coerente, ma molto c’è ancora da fare su questo
modello a tendere verso l’Eccellenza.
La Cultura della Qualità è un valore che non ha tempo e non
passa mai di moda ma, apparentemente, sembra quasi essersi
indebolita nella sua percezione, malgrado risulti sempre più
essere strategica anche per competere. Ecco perché continua
a essere importante ricordare questo valore, utilizzando tutti
gli strumenti e i canali moderni, compresa la capacità di fare
bene e di farlo sapere.
Per questo motivo il Gruppo Galgano rilancia l’iniziativa
di comunicazione Campagna Nazionale Qualità, ideata nel
1989 dal fondatore Alberto Galgano in occasione della
nascita della Giornata Mondiale della Qualità voluta dalle tre
grandi Associazioni Mondiali per la Qualità ASQ, JUSE, EOQ
(American Society for Quality, Japanese Union of Scientistis
and Engineers, European Organisation for Quality).
Quest’anno la Campagna compie 30 anni. Si tratterà di
un’edizione speciale, che si svilupperà con una serie di eventi
nel corso dell’intero anno per consentire una maggiore
partecipazione e prepararsi poi a celebrare la ricorrenza
ufficiale a novembre.
Sono chiamate a raccolta le aziende italiane per aderire
all’iniziativa e per promuovere il Valore Etico della Qualità,
che sta facendo emergere nuovi paradigmi produttivi,
organizzativi, comunicativi e socio-culturali orientati a
una Qualità sostenibile, intesa come “cura” delle cose,
delle persone, del tempo, dello spazio. Il valore di questa
Campagna è inoltre sancito dal Patrocinio ricevuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della
Difesa.

ATTUALITÀ

Promuovere il valore
etico della Qualità
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Proprietà intellettuale

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

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

Design e Stampi

Meccanica

Produzione

Taglio e Rifilatura
tura

Modelli Artistici

www.cimsystem.com

Una realtà friulana nell’olimpo mondiale degli studi che si
occupano di proprietà intellettuale. Lo Studio GLP
per il terzo anno consecutivo è stato inserito nella
prestigiosa guida WTR 1000 pubblicata dalla rivista Word
Trademark Review. Nella guida WTR lo studio friulano
viene definito dai propri clienti in anonimato come “noto
per gli approfondimenti strategici incisivi, per la consulenza
particolarmente mirata e una risoluta gestione dei diritti”
nonché “controparte eccellente nelle questioni transnazionali”.
Punto di riferimento internazionale, la pubblicazione è il frutto
di una ricerca approfondita e obiettiva che prende in analisi
oltre 1.500 professionisti di 70 diverse giurisdizioni.
“È decisamente il frutto dell’impegno costante che poniamo
nel campo della proprietà intellettuale”, afferma Davide
Petraz, co-managing partner dello Studio GLP al quale il
WTR 1000 ha riconosciuto in modo particolare competenze
tecniche e strategiche inserendolo tra i migliori mille
professionisti a livello mondiale del settore dei marchi e - in
modo specifico - nella categoria “Prosecution & Strategy”.

Nuovi servizi online a supporto
dei progettisti
La definizione di un progetto industriale, in ogni suo più piccolo
componente, è fondamentale affinché il risultato finale sia preciso
e risponda al meglio alle richieste iniziali. Per questo motivo, Elesa
ha recentemente introdotto sul proprio sito due servizi aggiuntivi
per modelli CAD con quotatura automatica e download diretto dei
file. Si tratta dunque di un aiuto in più per tutti i professionisti che
hanno bisogno di strumenti pratici e veloci per costruire e implementare i propri progetti, ricercando il componente perfettamente
rispondente a specifici requisiti. I modelli 3D sono a portata di clic
per ogni codice prodotto e sono forniti con quotatura automatica.
Si tratta di un sistema dinamico e automatico che permette di visualizzare le quote del prodotto selezionato e di calcolare velocemente
e precisamente gli ingombri, consentendo una facile e veloce scelta
del componente ideale. La vista quotata compare anche sul disegno
2D del prodotto selezionato anche in formato PDF, che i progettisti
potranno salvare e stampare per successive valutazioni tecniche.
Inoltre, è attivo il download diretto del
file selezionato: un’alternativa pratica
e veloce che si affianca alla richiesta di
file CAD via email.
La qualità del proprio catalogo di
modelli 3D è valsa a Elesa il premio
“Golden Quality Seal” ricevuto dalla
società Cadenas.

CIMsystem s.r.l. - Via Monfalcone, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
t: +39 02 87213185 - 02 66014863 - f: +39 02 61293016 - info@cimsystem.com
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Imparare dai danni commessi e mettere a rischio
l’investimento a sei cifre della macchina CNC
non è una strategia conveniente.
Scegli la strada più sicura per pianificare la tua
produzione. Scegli VERICUT
web: www.cgtech.it - e-mail: info.italia@cgtech.com - Tel.: +39 0422 583915

Safety First

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

18 maggio 2018 Costruire Stampi

Il mercato Internet of Things in Italia
Prosegue la crescita del mercato Internet of Things in Italia, che
nel 2017 ha raggiunto i 3,7 miliardi di euro, con un incremento
del 32% rispetto al 2016 spinto sia dalle applicazioni più
consolidate che sfruttano la “tradizionale” connettività
cellulare (2,2 miliardi di euro, +29%), sia da quelle che
utilizzano altre tecnologie di comunicazione (1,5 miliardi di
euro, +36%).
Smart Metering e Smart Car, insieme a Smart Home e
Industrial IoT, sono gli ambiti di cui si prevedono i tassi di
crescita più significativi nel 2018.
In Italia l’Industrial IoT è in pieno sviluppo, principalmente
grazie al Piano Nazionale Industria 4.0 che ha contribuito a
diffondere conoscenza sul tema e all’adozione di soluzioni IoT
nelle aziende. Se un anno fa i risultati della Ricerca mostravano
una scarsa consapevolezza delle imprese italiane verso la
digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico legato al
paradigma dell’Industria 4.0, oggi la situazione è ben diversa:
solo l’8% delle imprese dichiara di non conoscere il tema
(25% nel 2016), circa un terzo ha partecipato a eventi e
incontri di approfondimento e il 28% sta valutando come
passare all’azione.
Questi sono i principali risultati della Ricerca dell’Osservatorio
Internet of Things della School of Management del
Politecnico di Milano, presentata ad aprile a Milano al
convegno “Internet of Things: connessi o estinti!”.
“L’Industrial IoT in Italia è in pieno fermento e avrà un
ruolo sempre più rilevante nel mondo industriale, con
grandi consorzi e alleanze che scendono in campo per
favorire interoperabilità e accesso ai dati”, analizza Giovanni
Miragliotta, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio
Internet of Things. “Ma, nonostante sia in costante crescita
il numero di imprese capaci di comprendere le opportunità
offerte da questo ambito, c’è ancora molto lavoro da fare
per sfruttarle appieno. Per cogliere tutti i potenziali benefici
sarà fondamentale valorizzare i dati raccolti all’interno degli
ambienti di lavoro e delle supply chain e riprogettare i sistemi
di monitoraggio e controllo nelle fabbriche”.

PubliTec

Segna zero – nei tempi
di fermo macchina.
Centri di lavorazione di massima affidabilità.
Nella quotidianità industriale il rendimento massimo di un impianto
non deve dipendere dalla forma del momento. Al contrario, deve essere
costante. È bene sapere, quindi, che i centri di lavorazione Hermle
garantiscono fino all’ultimo pezzo massima sicurezza di processo e
tolleranze minime.
Maggiori informazioni sull’affidabilità dei nostri centri di lavorazione su:
hermle2.de

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it
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Platinum Partner
Un importante traguardo per
Design Systems e con essa per tutto
THE3DGROUP. È stata infatti nominata
“Value Solutions Platinum Partner” ed
“Education Partner Certified” da parte
di Dassault Systèmes.
Il Platinum in particolare è il più alto
livello di riconoscimento, che arriva
dopo un’analisi rigorosa effettuata
valutando le vendite, l’attività di
marketing e, soprattutto, la capacità
dei tecnici di spiegare in modo efficace

il software, offrendo così ai clienti una
consulenza di valore. I tecnici di Design
Systems ogni giorno aiutano le aziende
italiane attraverso un’implementazione
personalizzata delle soluzioni PLM di
Dassault Systèmes, progettate per offrire
una visione tridimensionale del ciclo di
vita del prodotto, dalla sua ideazione e
fabbricazione, alla manutenzione e riciclo.
Un’attività che si integra perfettamente
con quella degli altri partner di
THE3DGROUP e che consente al Gruppo

L’importanza dei sistemi di filtrazione
Filtrazione efficiente, ambiente di lavoro migliorato,
semplice manutenzione e basso consumo di energia:
la gamma di prodotti di filtrazione aria FOX WS 2 di
LNS Group ha raggiunto risultati convincenti nei
reparti di produzione di aziende internazionali. Una
di queste è la società svizzera Lauener, specializzata in lavorazioni di precisione per i settori dell’orologeria e del medicale.
“Abbiamo sedici sistemi di filtrazione aria FOX WS 2.
Uno dei vantaggi rispetto ai filtri tradizionali è rappresentato dalle dimensioni del FOX WS 2: è molto
compatto, l’ingombro è dimezzato”, afferma
Emmanuel Raffner, CEO di Lauener. L’azienda, fondata nel 1905, impiega centoquindici persone, gestisce un parco di centocinquanta macchine e produce
più di cinquanta milioni di pezzi all’anno in entrambi
i settori. Quando si tratta di filtrazione dell’aria, Lauener ha tre obiettivi principali:
garantire un ambiente di lavoro pulito per i dipendenti, assicurare un funzionamento
ottimale delle macchine e garantire costi di manutenzione ragionevoli. “Un ambiente
di lavoro pulito può essere più efficiente e ridurre i costi di manutenzione delle nostre
apparecchiature, inclusi gli edifici”. Infatti, secondo H. Biedermann, il responsabile
della manutenzione alla Lauener, “l’energia dei reparti viene riutilizzata per riscaldare l’edificio”. “Una filtrazione efficace contribuisce anche alla qualità dei prodotti”,
spiega E. Raffner. “La personalizzazione del FOX WS 2 è molto semplice e la qualità
dell’aria viene notevolmente migliorata, soprattutto rispetto ai filtri elettrostatici”.
Inoltre, dall’installazione dei filtri risalente a diciotto mesi fa, Lauener continua a
utilizzare gli stessi filtri originali con la stessa efficienza.
I sistemi di filtrazione aria stanno diventando sempre più importanti nel portafoglio
di prodotti del gruppo svizzero LNS Group, nome noto nel mercato delle periferiche
per macchine utensili. Questo è il motivo per cui LNS segue attentamente le esigenze
del mercato, coordinandosi continuamente con i suoi clienti per soddisfare le diverse
esigenze: efficiente filtrazione, lunga durata dei filtri, basso consumo di energia e
semplice manutenzione.
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di fornire strumenti e consulenza di alto
livello in tutte le fasi della filiera della
progettazione tridimensionale per la
manifattura.
In qualità di Value Solutions Platinum
Partner, Design Systems diventa
influencer e performer best-in-class
nell’ecosistema di Dassault Systèmes,
potrà quindi avere un rapporto
privilegiato nel conoscere e proporre
le nuove opportunità dei sistemi di
progettazione più avanzati.

Crescita dell’occupazione
sopra la media
Cresce l’occupazione alla Modulblok di
Amaro, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e logistica evoluta, superando di netto
quelle che sono le medie regionali e nazionali.
In questi primi mesi del 2018, infatti, le risorse
della azienda che ha il suo centro direzionale a
Pagnacco, sono aumentate del 6,6%, portando
in azienda operatori qualificati giovani e preparati. L’azienda friulana, in funzione della crescita della produzione a fronte dell’incremento
degli ordini, sta progettando un ampliamento
della superficie dello stabilimento di Amaro
nella quale si concentra l’attività produttiva.
A completamento dei lavori gli spazi operativi
supereranno i 22.000 m2 dando occupazione a
oltre 160 addetti. Fra questi occorre sottolineare la presenza di un nutrito team di ingegneri
e tecnici, anche questo in costante aumento,
che, a oggi, conta 16 risorse.
La crescita occupazionale di Modulblok è sostenuta dalla crescita economica che ha visto
delle performance molto interessanti nel 2017,
e segna una crescita del 70% nell’export con
un +56% di crescita del portafoglio ordini rispetto all’anno precedente.

PubliTec

L'eccellenza nei fori profondi

Design e costruzione Made in Italy
Componentistica di qualità Premium

www.bcm92.com
BCM S.r.l.
Via Campagnola, 4

Tel. +39 039 924 0383

23891 Barzanò (LC)

info@bcm92.com
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Il settore della finitura
Senza la finitura, macchine, elettrodomestici, edifici non sarebbero completi,
utilizzabili, abitabili. Il Libro bianco, a firma delle associazioni Ucif e Poliefun,
sul settore della finitura delinea i tratti essenziali di tutte le aziende italiane del
comparto. Il campione è composto da più di 200 imprese, con una copertura doppia
rispetto alla survey precedente. L’analisi ha consentito di disaggregare le singole
determinanti (economica, patrimoniale e finanziaria) che ne segnalano lo stato di
salute. L’Italia è il settimo esportatore mondiale di impianti di finitura e vanta anche
la quarta posizione nella bilancia commerciale con l’estero di settore.
La fotografia della finitura che il Libro bianco restituisce a chi legge è quella di
un’industria molto dinamica in costante adattamento al mercato e alle richieste
dei clienti. Dall’analisi appare evidente come le imprese perseguano un vantaggio
competitivo basato sulle caratteristiche tecnologiche del prodotto e sui servizi
complementari. Nei prossimi tre anni si prospetta un incremento della gamma dei
prodotti offerti, il lancio di nuovi servizi ma anche la reingegnerizzazione di alcuni
processi specifici.

Un prestigioso riconoscimento
Crown si è aggiudicata nuovamente il prestigioso iF Design Award conferito dall’iF
International Forum Design. Una giuria internazionale di 63 esperti indipendenti
ha assegnato a Crown l’ambito riconoscimento nella categoria “Autoveicoli/Mezzi di trasporto”, premiando il design di prodotto di qualità superiore del transpallet elettrico compatto WP 3010 di Crown. Dal 1962, i carrelli Crown hanno ricevuto oltre 100 riconoscimenti
da rinomate istituzioni e associazioni internazionali di design. Questo è il trentesimo premio
iF Design Award vinto da Crown.
Ha commentato Jim Kraimer, direttore per il design industriale di Crown: “Il transpallet
elettrico compatto WP 3010 è una soluzione particolarmente utile per un’ampia gamma di
compiti, specialmente nella vendita al dettaglio alimentare e nel settore bevande e logistica. Infatti, questo carrello agile e potente è ideale per velocizzare la movimentazione della
merce e migliorare la produttività, ottimizzando i costi relativi. Il fatto che il nostro lavoro sia
riconosciuto da affermati professionisti del design è un ulteriore incentivo per portare avanti
il nostro approccio di successo al design”.
Lanciato nel 2017, il modello WP 3010 è una versione molto compatta e maneggevole che
si aggiunge alla serie di transpallet elettrici
WP 3000 di Crown. Con un peso a partire
da 279 kg senza batteria, il carrello è estremamente leggero. Ma allo stesso tempo anche robusto e molto potente. Nonostante la
portata fino a 1.600 kg, questo transpallet
si muove con agilità anche negli spazi più
ristretti e, grazie a pannelli di copertura in
acciaio ad alta resistenza, sopporta impatti e
collisioni per tutta la sua vita lavorativa.
Il transpallet è progettato per rientrare perfettamente su autocarri a pieno carico senza
occupare spazio prezioso. In alternativa, può
essere stivato nei contenitori di stoccaggio
sotto al mezzo di trasporto.
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Ecco i nomi dei quattro finalisti
Quattro sono i finalisti dello Swedish Steel Prize 2018, organizzato da SSAB, i cui progetti sono stati selezionati per aver
utilizzato acciaio altoresistenziale.
Più precisamente, le quattro aziende finaliste sono: CTE
(Italia), JAK Metalli Oy (Finlandia), Mantella (Italia) e Trufab
Global (Australia).
Il vincitore dello Swedish Steel Prize 2018 sarà annunciato
durante la cerimonia a Stoccolma, che si svolgerà il prossimo
24 maggio.
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Il 2017 dell’industria siderurgica nazionale è stato caratterizzato da ripresa produttiva e rialzo dei prezzi. Un andamento
che siderweb ha registrato mese per mese, attraverso la
pubblicazione dell’analisi congiunturale curata dall’Ufficio
Studi, che prende in considerazione i principali indicatori dello stato di salute dell’industria siderurgica italiana e globale.
Un’analisi che, riorganizzata e arricchita da un inquadramento generale, è condensata nella pubblicazione speciale gratuita “Congiuntura siderurgica 2017”, disponibile nello shop
online di siderweb.
Nel 2017, l’Italia è tornata a essere il decimo produttore siderurgico del mondo (con 24,04 milioni di tonnellate). “Rimangono ancora molti punti da migliorare - scrive il responsabile
dell’Ufficio Studi, Stefano Ferrari, nel proprio intervento introduttivo alla pubblicazione -, soprattutto per ciò che concerne il consumo di acciaio, che stenta a decollare.
Sarà su questo tasto che bisognerà lavorare, insieme alla qualità degli acciai prodotti e al servizio per i clienti, per riuscire
a traghettare finalmente il Paese fuori da una crisi che dura
da quasi un decennio e che non è ancora stata del tutto superata”.

PubliTec
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Come la PMI virtuale
porta valore a quella reale

di A.M.

Nella Fabbrica Olistica della manifestazione MECSPE, Dassault Systèmes ha
mostrato come sia possibile progettare sulla stessa piattaforma un componente,
la linea che lo produce e l’edificio che ospita la fabbrica prima della sua
realizzazione fisica, per ottimizzarne obiettivi, processi e risultati.

A

MECSPE 2018 Dassault Systèmes
è stata tra i principali ispiratori
e contributori della “Fabbrica
Olistica Digitale”: un esempio concreto e
funzionante di piccola fabbrica dotata di
tutte le caratteristiche dell’Industry 4.0, per
dimostrare alle PMI che si può innovare
nella direzione della quarta rivoluzione
industriale e diventare più competitivi, senza
24 maggio 2018 Costruire Stampi

stravolgere dotazioni e organizzazione
aziendali, grazie alle tecnologie che
abilitano la trasformazione digitale.
“Dassault Systèmes ha scelto di realizzare il
progetto “Dal Micro al Macro” attraverso
la 3DEXPERIENCE Platform che ospita nel
suo ambiente digitale le informazioni alla
base della produzione fisica dei prodotti,
consente di ottimizzare i processi basati

sulle diverse tecnologie e integra le
diverse discipline coinvolte (meccanica,
automazione e architettura)”, spiega Mauro
Faccin, EUROMED Director, 3DS Value
Solution Business Development Executive,
Academia & Education di Dassault
Systèmes, tra i principali autori del progetto.
Così la multinazionale del 3D ha realizzato
la simulazione del Padiglione 4 percorribile
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Un momento
dell’incontro
organizzato al
MECSPE con la
presenza di Mauro
Faccin, EUROMED
Director, 3DS Value
Solution Business
Development
Executive, Academia
& Education di
Dassault Systèmes
e di Chiara Bogo,
Direttore Marketing
EuroMed (l’area
dell’Europa
Mediterranea) di
Dassault Systèmes.

anche il business model dell’azienda, la
strategia e i suoi obiettivi. Dunque è un
supporto decisionale irrinunciabile”.
“Qui a MECSPE abbiamo voluto dimostrare
quanto la simulazione virtuale della fabbrica
aiuti tutti gli attori coinvolti a capire meglio
gli eventi, le relazioni e i comportamenti
dell’intero sistema produttivo”, prosegue
Mauro Faccin.
“La piattaforma 3DEXPERIENCE è uno
strumento di collaborazione virtuale che
può includere fornitori, partner e clienti per
favorire l’innovazione aperta e la creazione
di valore”, aggiunge ancora Bogo. “Oggi
occorrono strumenti di questo tipo per
potersi adattare rapidamente a un contesto
di mercato complesso, caratterizzato
da continui cambiamenti, innovazioni
tecnologiche, nuove regolamentazioni che
richiedono che le unità produttive siano
modulari, scalabili, flessibili e aperte”.
“Il mondo digitale, che ricostruisce tutto
il contesto in realtà virtuale, ha un ruolo
chiave: la piattaforma software fornisce
una rappresentazione altamente realistica
dell’ambiente reale e supporta l’interazione
tra i diversi soggetti coinvolti e fornisce
una visione ad alto livello, che diventa
uno strumento principale per elaborare e
valutare strategie di business”, riprende
Faccin. “Nel Padiglione 4, l’attività di
virtualizzazione che noi di Dassault Systèmes
abbiamo preparato nella filiera “Fabbrica
Olistica” abbraccia, integra ed include
applicazioni pensate per creare, accedere,
gestire, visualizzare e analizzare i dati a
supporto delle specifiche tecnologie atte
a innovare il business aziendale secondo i

trend di mercato”.
“In particolare prende un peso
considerevole la gestione dei dati di
prodotto e di processo e quelli relativi
all’impianto; la piattaforma oltre a
supportare tutti i processi dalla realizzazione
del pezzo alla progettazione dell’impianto
che lo produce, garantisce un’agilità
estrema negli interventi di correzione o
trasformazione che si renderanno necessari
nel tempo”, conclude Faccin.
3DEXPERIENCE MarketPlace,
l’online per le transazioni B2B
La manifestazione è stata anche l’occasione
per approfondire con Chiara Bogo il recente
annuncio di 3DEXPERIENCE MarketPlace.
3DEXPERIENCE MarketPlace è a tutti gli
effetti un mercato online che consente
alle aziende di tutto il mondo di fare
innovazione con nuove modalità, offrendo
e usufruendo di servizi industriali e
componenti. Ospita dal suo recente esordio
(è stato ufficialmente lanciato a gennaio
2018) 50 fabbriche digitali con oltre
500 macchine e 30 milioni di componenti da
600 fornitori. Partecipano già anche alcuni
FabLab e università. Tutte realtà riconosciute
come esperte nel proprio campo.
Se, ad esempio, un’azienda necessita di
trovare un fornitore di servizi di stampa 3D,
o inserire componenti specifici nel proprio
ambiente di progettazione o gestire un
ecosistema di fornitori selezionati, può
accedere a questi servizi online. Si aprono
dunque nuovi scenari di collaborazione,
competitività e implementazione di processi
di innovazione.
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in realtà virtuale nella camera virtuale
allestita per l’occasione per analizzare
il comportamento e l’interazione dei
diversi macchinari e robot della linea di
produzione, ottimizzare le strutture e gli
impianti della fabbrica, raccogliere tutti i
dati relativi a questi processi in tempo reale
e monitorarli, analizzarli e intervenire per
ottimizzare tutto il percorso.
“La quarta rivoluzione industriale, anzi
parlerei di un vero e proprio “rinascimento
industriale” in corso, è caratterizzata da
un incremento esponenziale nella velocità
dell’innovazione tecnologica ed informatica.
L’innovazione portata in azienda ha un
forte impatto su produzione e fabbriche
e la rende più competitiva: l’azienda è in
grado di rispondere meglio alle richieste
dei clienti, ad esempio per la produzione
di prodotti custom, personalizzati,
anche in piccoli lotti, in modo rapido ed
economico”, spiega Chiara Bogo, Direttore
Marketing EuroMed (l’area dell’Europa
Mediterranea) di Dassault Systèmes alla
presentazione della prima mattinata in
fiera. “Il manufacturing sta attraversando
un momento di trasformazione, dove si
opera una convergenza tra mondo virtuale
e mondo reale, con la fabbrica virtuale.
Con le soluzioni di digital manufacturing,
è possibile creare il gemello virtuale
della fabbrica prima di avere pronta la
linea di produzione fisica e attraverso
questo gemello virtuale della fabbrica è
possibile organizzare e riorganizzare le
linee attraverso la simulazione del ciclo
produttivo, lavorare su prototipi virtuali del
prodotto, progettare in modo collaborativo
e formare il personale, risparmiando tempo
e riducendo i costi, portando così valore
nel mondo reale. Le soluzioni di Dassault
Systèmes sono disponibili anche su cloud,
e questo è importante per le PMI che si
possono dotare di strumenti che fino a poco
tempo fa erano pensabili solo per le grandi
aziende”, continua Bogo. “Guardare solo
al prodotto è un approccio molto limitato,
soprattutto considerando che oggi ci sono
soluzioni tecnologiche che permettono di
andare molto oltre. L’approccio olistico alla
fabbrica virtuale consente l’integrazione
delle tecnologie, prende in considerazione
le sue dimensioni fisiche e la sua evoluzione
nel tempo (ciclo di vita della fabbrica), ma

CRONACA
La piattaforma
3DEXPERIENCE è
uno strumento
di collaborazione
virtuale che può
includere fornitori,
partner e clienti
per favorire
l’innovazione aperta
e la creazione di
valore.

“Il Marketplace consente agli operatori
di indicare le specifiche di progettazione
e produzione, verificare la fattibilità
di un pezzo o un prodotto, ridurre
rischi ed errori”, spiega Chiara Bogo.
“L’infrastruttura gestirà inoltre tutte le fasi
della transazione fra acquirente e venditore,
come pagamento, valuta e fatturazione,
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conservando la piena tracciabilità di ogni
transazione”.
Il Marketplace è al momento costituito da
due servizi, Make e PartSupply, a seconda
che il cliente sia interessato ad accedere a
servizi industriali di produzione piuttosto
che a componenti e contenuti digitali.
Offre innumerevoli vantaggi: un’ampia

rete di fornitori qualificati, l’accesso
al mercato internazionale con scala
globale, la possibilità di scoprire nuove
offerte, ottenere quotazioni competitive,
selezionare i servizi in base all’area
geografica di interesse, una gestione delle
transazioni snella ed efficiente, un canale di
promozione online dei propri servizi.
Nel concreto, con 3DEXPERIENCE
Marketplace, Dassault Systèmes offre
al mondo industriale una piattaforma
di commercio online, molto simile ai
marketplace retail per consumatori finali,
per supportare le aziende nelle attività
di progettazione, ingegnerizzazione e
produzione. Un modello di business
destinato a rivoluzionare il contesto del
mercato industriale come è già avvenuto
per i beni di consumo e per i trasporti.
Una piattaforma di mercato online è
una nuova prospettiva del Rinascimento
Industriale che va oltre la digitalizzazione.
Favorirà la nascita di nuovi attori e nuove
categorie di soluzioni, processi e servizi
che privilegiano l’innovazione sostenibile
rispetto alla pura produttività. nnn
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Mostre

PLAST 2018: un’esaustiva

vetrina tecnologica

Da martedì 29 maggio a venerdì 1° giugno, si svolgerà nei padiglioni di
FieraMilano, a Rho-Pero, PLAST 2018-Salone Internazionale per l’Industria
delle Materie Plastiche e della Gomma.
di G.S.

P

LAST 2018 rappresenterà quest’anno
l’appuntamento più importante in
Europa per la filiera plastica-gomma:
dalle materie prime ai semilavorati e prodotti
finiti, dai macchinari per la produzione ai
servizi. Non a caso, la mostra ha nuovamente
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ottenuto il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico.
L’internazionalità di PLAST (triennale
giunta alla sua diciottesima edizione) è
confermata dalla consistente presenza di
partecipanti stranieri. A poche settimane

dall’inaugurazione della mostra, sono
complessivamente 1.300 gli iscritti, di cui
950 diretti (un terzo esteri, da oltre 40 Paesi,
in crescita del 24% in termini di superficie
prenotata) e circa 350 case rappresentate,
per un totale di 54.000 m2 netti assegnati.

PLAST rispecchia la posizione di preminenza
che l’industria italiana delle macchine,
attrezzature e stampi per materie plastiche
e gomma - nucleo portante della mostra occupa nello scenario mondiale di settore.

Un settore in crescita
PLAST rispecchia la posizione di preminenza
che l’industria italiana delle macchine,
attrezzature e stampi per materie plastiche
e gomma - nucleo portante della mostra occupa nello scenario mondiale di settore.
Infatti, oltre il 70% della produzione
nazionale - che, in base alle stime
dell’associazione di categoria AMAPLAST,
nel 2017 ha raggiunto il nuovo record
storico di 4,67 miliardi di euro - è destinato
all’export.
Export che, sempre secondo le elaborazioni
del Centro Studi AMAPLAST su dati ISTAT,
è aumentato del 12% sul 2016, superando
un valore di 3,3 miliardi di euro.
A livello delle principali macro-aree,
la geografia delle esportazioni vede al
primo posto, in crescita rispetto al 2016,
il continente europeo, che assorbe circa il
61% del totale (con il 52% in ambito UE);
a seguire l’Asia, con il 15% e l’aggregazione
NAFTA con il 14%; poco meno del 6% è
destinato verso il centro-sud America e il
5% va all’Africa.
Acquirenti della tecnologia italiana
(così come di quella tedesca, principale
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I partecipanti a
PLAST 2018 si
attendono che la
mostra tornerà a
essere un vero e
proprio momento
di business, con
una consistente
raccolta di ordini
direttamente in
fiera.

competitor dei costruttori italiani nel
contesto mondiale; non a caso, è proprio
tedesca la maggiore presenza estera a
PLAST, a livello di espositori e visitatori)
sono quelle aziende trasformatrici di tutto
il mondo che necessitano di tecnologia
hi-tech per la produzione di manufatti
ad alto valore aggiunto, con grandi
produzioni orarie e massima precisione di
realizzazione.
PLAST 2018 offrirà quindi agli operatori
un’esaustiva vetrina tecnologica
che coprirà tutti i processi produttivi
(dall’estrusione in tutte le sue declinazioni
al soffiaggio, dalla termoformatura allo
stampaggio a iniezione) e le applicazioni
(dall’imballaggio all’automotive, dal
medicale all’edilizia ecc.).

non fanno che confermare la rinnovata
attenzione rivolta all’industria italiana della
plastica e della gomma.
Ampio programma collaterale
PLAST 2018 ospiterà tre saloni-satellite,
dedicati ad altrettante filiere d’eccellenza
nel settore: RUBBER (alla terza edizione,
per il mondo della gomma), 3D PLAST
(alla seconda edizione, focalizzata sulla
produzione additiva e tecnologie affini) e
PLAST-MAT (al suo debutto, dedicato alle
soluzioni in materiali plastici innovativi).
È in via di definizione il fitto programma di
conferenze tecniche e convegni aziendali,
che forniranno una panoramica a 360°
sulle ultime novità sviluppate a livello di
materiali, processi, macchinari, servizi.
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Ma non solo: alla luce dell’ottimo
andamento delle esportazioni italiane
di settore e della ripresa del mercato
domestico, i partecipanti a PLAST 2018 si
attendono che la mostra tornerà a essere
un vero e proprio momento di business,
con una consistente raccolta di ordini
direttamente in fiera.
Peraltro, anche il mercato interno mostra
decisi segnali di ripresa, verosimile esito,
tra l’altro, delle misure a sostegno degli
investimenti in beni strumentali messi in
campo nell’ambito del Piano Nazionale
Industria 4.0.
La sua espansione è inoltre confermata
dall’andamento più che positivo
dell’import, che lo scorso anno ha toccato
un valore di 970 milioni di euro (+14%
sul 2016); anche i numeri relativi alla
partecipazione a PLAST 2018 dall’estero
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Mercato italiano
di macchine,
attrezzature e
stampi per materie
plastiche e gomma
(milioni di euro).

2016

2017

∆ 2017/2016

2016

2017

Produzione

4.230

4.670

10%

Europa (UE)

58,7 (49,5) 60,7 (51,7)

Export

2.960

3.310

12%

Asia/Oceania

16,7

15,1

Import

850

970

14%

Nord America/NAFTA 14,4

13,7

2.120

2.330

10%

Centro/Sud America

5,5

5,6

+2.110

+2.340

11%

Africa

4,7

4,9

Mercato interno
Saldo commerciale

La combinazione di tale programma
convegnistico con quanto verrà esposto
negli stand dagli espositori attirerà non
solo gli operatori professionali ma anche
i giovani che si affacciano al mondo
del lavoro; saranno infatti numerose le
scolaresche, provenienti principalmente
da istituti tecnici, che affolleranno come
di consueto i padiglioni di PLAST, per
toccare con mano le tecnologie correlate
all’industria delle materie plastiche e della
gomma. Inoltre, un tocco di colore: non
mancherà infatti, come da tradizione, la
presenza di alcuni artisti che esporranno nell’area tematica “Art & Plastics” - opere
realizzate con la plastica, a dimostrazione
della versatilità di tale materiale.

Aree di destinazione dell’export italiano di
A circa tre mesi dall’apertura delle
macchine, attrezzature e stampi per materie
pre-registrazioni, sono già migliaia gli
plastiche e gomma (%).
operatori che si sono iscritti online per
visitare PLAST 2018.
Sono numerosi anche i visitatori
pre-registrati alle altre quattro mostre
ICE-Agenzia, composte da qualificati
(IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL,
operatori accuratamente selezionati dalle
INTRALOGISTICA ITALIA) che si svolgeranno
Segreterie, con interessi anche trasversali
in concomitanza, nell’ambito dell’evento di
ai settori rappresentati nell’ambito di The
filiera The Innovation Alliance, che hanno
Innovation Alliance.
già confermato il proprio interesse a visitare
Fino al 31 maggio è possibile acquistare
anche PLAST 2018.
sul sito di PLAST (nell’area “visitatori” del
Al consistente numero di visitatori attesi
sito plastonline.org) il biglietto di ingresso
(almeno 150.000 in totale, per le cinque
a PLAST 2018 e alle altre mostre aderenti a
manifestazioni) si aggiungono le delegazioni The Innovation Alliance con uno sconto del
ufficiali da una trentina di Paesi di tutti i
50% oppure utilizzare i codici invito gratuiti
forniti dagli espositori. nnn
quadranti geografici, organizzate con

L’EVOLUZIONE DELLA
A SICUREZZA

WOOD-PAD: PIATTAFORMA IN LEGNO
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA
SICUREZZA!
Stabilità, comfort e sicurezza per gli operatori di
macchine utensili! Durevole e facile da pulire.La struttura
delle tavole e della superficie aperta è in legno massello.
Disponibile in due misure.
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possibile
Dove ogni cosa è
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Sirone, in provincia di Lecco, si trova il quartier generale di Co.Stamp, solido gruppo industriale che
mantiene alta la tradizione del Made in Italy in un
mercato sempre più competitivo.
Il gruppo è costituito da sei Business Unit: Co.Stamp HDPC,
situata a Sirone, specializzata nella progettazione e costruzione stampi per pressofusione di alluminio e magnesio;
Co.Stamp Low Pressure & Gravity, con sede a Correggio
(RE), attiva nella progettazione e costruzione di modelli,
casse d’anima, conchiglie e altre attrezzature per la realizzazione di componenti in alluminio o ghisa; Co.Stamp
Plastic a Rivalta di Torino (TO), specializzata nella progettazione e costruzione stampi per materie plastiche; P.A.M.A.,
azienda attiva nella costruzione di portastampi; PiQ2, so-
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cietà che sviluppa e supporta Castle, soluzione software
per l’industria della pressocolata infine Modelleria Ara a
San Giovanni in Persiceto (BO), attiva anche lei nella progettazione e costruzione di modelli, casse d’anima, conchiglie di dimensioni medio piccole.
Un riferimento per l’industria
automobilistica mondiale
Co.Stamp è stata fondata nel 1968 grazie alla passione e
all’intraprendenza della prima generazione della famiglia
Corti, Tarcisio, Giulio e Mario, e che continua oggi con
Marco, Aldo e Carlo, attuali titolari, autori di una “rivoluzione” che ha portato l’azienda ad affermarsi nel mondo
quale interlocutore privilegiato per la fornitura di stampi

Macchine
Co.Stamp, tra i più importanti
attori mondiali nella
produzione di stampi per
pressofusione di alluminio e
magnesio, è un simbolo della
qualità del Made in Italy.
I centri di lavoro a cinque
assi Mikron HPM 1850U di

Co.Stamp è specializzata nella produzione di stampi per la pressofusione
di alluminio e magnesio.

GF Machining Solutions
rappresentano il supporto
ideale per lavori di estrema
precisione.
di Alberto Marelli

nel settore automotive. Se le origini dell’azienda vedevano
l’Officina fratelli Corti realizzare diversi tipi di stampi, dal
1992 la Co.Stamp compie la scelta strategica di dedicarsi
esclusivamente alla produzione di stampi per la pressofusione di alluminio e magnesio; una decisione che ha dato i
suoi frutti: oggi Co.Stamp è un gruppo con 298 dipendenti e un fatturato annuo in costante crescita che si aggira
intorno ai 60 milioni di euro.
Tra le aziende che si rivolgono alla Co.Stamp segnaliamo
Bosch, FCA, BMW, Nissan, Ferrari, Lamborghini, Renault,
GF solo per citarne alcune.
“Il nostro comparto di riferimento è principalmente quello
dell’automotive”, spiega Marco Corti. “Nel corso degli
anni abbiamo anche acquistato tre presse per fornire lo
stampo campionato e benestariato e produrre piccoli lotti,
pre-serie e campionature.
All’interno della fonderia, ogni pressa è inserita all’interno
di un’isola di pressocolata dotata di robot per l’estrazione
del getto, impianto di lubrifica automatizzata, vasca di raffreddamento e di pressa tranciabave”.
La specializzazione di Co.Stamp HDPC è sia il powertrain:
scatole cambio, supporti unione, campane frizione, blocchi cilindro, idroguide, che i pezzi strutturali quali traverse,
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Da sinistra: Aldo, Marco e Carlo Corti, titolari di Co.Stamp.

plance, portiere, e così via. “Siamo stati tra i primi a costruire stampi per pezzi strutturali e questo ci ha permesso di
acquisire importanti competenze e di avere quindi un buon
mercato sia a livello nazionale che internazionale”, sottolinea Corti.
Co.Stamp è riuscita ad affermarsi a livello internazionale
quale interlocutore affidabile e attento alla qualità delle
lavorazioni; oltre ai Paesi europei, i contatti dell’azienda di
Sirone arrivano fino in India, Stati Uniti, Cina, Brasile, Messico. “Per noi conta molto rispettare lo standard elevato di
aspettative dei nostri partner: non proponiamo soluzioni
rapide e a basso costo, bensì puntiamo sul valore effettivo
dei prodotti, aiutando il Made in Italy a distinguersi per il
fattore qualità che, alla fine, vince sempre”.
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Vista dei reparti produttivi.

Centro di
fresatura a
cinque assi
Mikron HPM
1850U di
GF Machining
Solutions.

Un’azienda rivolta al futuro
I reparti produttivi di Sirone si sviluppano su una superficie
di 14.000 m2, dove operano 185 dipendenti. “Il nostro
obiettivo - afferma Corti - è fornire ai nostri clienti un servizio completo: non solamente l’attrezzatura, ma anche il
supporto completo durante le varie fasi del processo che
portano al prodotto finale”. Co.Stamp offre infatti servizi
di co-design del pezzo, design dello stampo, simulazioni,
manutenzioni e rifacimenti, controlli dimensionali e metallurgici, campionature, produzioni di piccoli lotti e serie speciali. “Per quanto riguarda il co-design del pezzo, lavoriamo insieme ai nostri clienti fin dalle fasi iniziali di studio
preliminare del pezzo, tenendo in considerazione ogni singolo step del processo produttivo allo scopo di rendere lo
stampo meno complesso e più semplice da gestire per gli
utenti; ottimizzare le caratteristiche dei componenti, migliorando la fase di riempimento e minimizzando le porosità; migliorare la tranciatura del pezzo lavorando sulle li-
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nee di partizione; rendere più semplice la lavorazione del
pezzo”, sottolinea Corti.
Il parco macchine installato a Sirone (48 fresatrici e centri
di lavoro a controllo numerico, 14 macchine per elettroerosione, 6 rettificatrici, 6 foratrici, 4 torni e 3 presse aggiustaggio) consente di costruire stampi di grandi dimensioni,
con un peso fino a 70 t. Tra la costruzione di stampi nuovi
e le attività di manutenzione, l’azienda gestisce fino a
1.500 commesse l’anno.
Allo scopo di coordinare al meglio le attività produttive,
Co.Stamp ha creato al proprio interno un modello produttivo e un sistema di codifica a barre per ogni fase della
produzione che permette di ottenere un’analisi accurata
dell’avanzamento nella produzione di ogni singolo componente, e i relativi costi. “Rispetto a realtà che si stanno affacciando ora all’Industria 4.0, Co.Stamp ne sta raccogliendo i frutti già da diversi anni. Attualmente siamo in
una fase successiva: stiamo applicando nuove tecnologie

Il centro di fresatura Mikron HPM 1850U ha le corse degli
assi X-Y-Z di 1.850x1.400x905 mm e consente la lavorazione
a 360° di pezzi fino a 4.000 kg di peso.

sia a livello di simulazione che di impostazione e gestione
di tutte le informazioni che ci permettono di essere maggiormente efficienti”, afferma Corti.
Lavorazioni ad alto valore aggiunto
Tra le varie fasi della costruzione stampi, quella di semifinitura e finitura riveste per Co.Stamp un’attività ad elevato
valore aggiunto. Per gestire al meglio questo tipo di operazioni, da diversi anni l’azienda lecchese si affida alle soluzioni di GF Machining Solutions. In particolare, in attrezzeria sono presenti tre centri di fresatura a 5 assi Mikron HPM
1850U e un modello Mikron HPM 800U bipallet. “Conosco GF Machining Solutions da parecchi anni, avendo già
avuto modo di acquistare in passato alcune loro macchine

utensili. Casi della vita, Georg Fischer (del cui gruppo
GF Machining Solutions fa parte, ndr) è uno dei clienti a cui
forniamo gli stampi, e si è venuta così a creare una condizione molto favorevole all’introduzione di una macchina
GF Machining Solutions nel parco della Co.Stamp. Abbiamo scelto la Mikron HPM 1850U, e a distanza di qualche
anno possiamo affermare che si è trattato di un ottimo investimento: ci permette di lavorare in continuo in cinque
assi in fase di semifinitura e di finitura, è robusta, potente,
molto precisa e beneficia di un servizio di assistenza efficiente, preparato e davvero competente”. Il Customer Service di GF Machining Solutions, infatti, è la punta di diamante di una mission aziendale tutta dedicata alla soddisfazione
del cliente, che parte dall’offerta commerciale di macchine
affidabili e produttive e che prosegue con una serie di servizi post-vendita su misura pensati per migliorare l’efficienza
produttiva delle macchine e per ridurre i tempi di inoperatività delle stesse. “Con GF Machining Solutions ci sentiamo

Lavorazione di fresatura su un centro Mikron HPM 1850U.

seguiti, e per noi la prontezza di risposta è tutto: siamo i
primi a rispettare le scadenze e ci aspettiamo che anche i
nostri fornitori lo facciano”, sottolinea Corti.
Precisione, rigidità e velocità di esecuzione
Il centro Mikron HPM 1850U viene impiegato in Co.Stamp
per realizzare lavorazioni di matrici per stampi, quindi finiture e semifiniture, in alta velocità su cinque assi in continuo su pezzi di grandi dimensioni. “Tra tutte le macchine a
controllo numerico del nostro parco, le Mikron HPM 1850U
si distinguono per precisione, rigidità e velocità di esecuzione, caratteristiche non scontate dal momento che stiamo parlando di macchine che portano pezzi di notevole
peso sulla tavola”, spiega Corti. “Le macchine vengono
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sollecitate molte ore al giorno, indice questo che la loro
efficienza produttiva è davvero elevata”.
Le Mikron HPM 1850U si sono nel tempo rivelate un’acquisizione di importanza strategica, che contribuisce a far
emergere l’esperienza dell’azienda della famiglia Corti.
“GF Machining Solutions sa bene quanto sia importante
mantenere sotto controllo i costi di produzione ed evitare
fermi macchina, quindi la gestione del post-vendita è strategico, infatti ha studiato per ogni tipo di impianto una
serie di servizi di manutenzione preventiva, di ricambi immediatamente disponibili, con rapidi tempi di assistenza
mirati alla massima efficienza nel tempo dell’impianto”.
Una produzione economica e accurata
Il centro di fresatura Mikron HPM 1850U ha le corse degli
assi X-Y-Z di 1.850x1.400x905 mm e consente la lavorazione a 360° di pezzi fino a 4.000 kg di peso; elettromandrino di ultima generazione (fino a 24.000 giri/min, a con-

trollo vettoriale), gli assi rotanti con motorizzazioni Torque
ad azionamento diretto e il corpo macchina termosimmetrico garantiscono una produzione economica e accurata
con utensili e tecnologia all’avanguardia.
Mikron HPM 1850U ha svariate possibilità di configurazione, si parte da un magazzino utensili variabile dai 30 fino ai
238 posti, a tre possibilità di elettromandrino con rotazioni
e coppie diverse per soddisfare ogni esigenza, costruiti dalla
Steptec (azienda operante nella costruzione di elettromandrini facente parte del gruppo GF Machining Solutions), alla
possibilità di avere un cambio pallet automatico, alla personalizzazione del controllo numerico a scelta tra Heidenhain
iTNC 530/Siemens 840D, al sistema di adduzione interna
del lubrorefrigerante con i vari sistemi di filtraggio dello stesso, all’integrazione dei veri sistemi di misura utensile-pezzo.
Nonostante le sue grandi dimensioni e la capacità di lavorare pezzi di proporzioni importanti, il centro di fresatura

Stampo per
pressofusione
magnesio
realizzato da
Co.Stamp.
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Mikron HPM 1850U conserva tutte le caratteristiche di
flessibilità e dinamismo che contraddistinguono gli impianti GF Machining Solutions, mettendo precisione, produttività ed affidabilità al primo posto dei valori garantiti.

Stampo strutturale.

Impegnata in attività di ricerca e sviluppo
Co.Stamp è un’azienda che investe notevoli risorse in attività di ricerca e sviluppo. In quest’ambito, infatti, la Comunità
Europea ha riconosciuto a Co.Stamp un importante premio,
in merito al programma Horizon 2020, volto a promuovere
i migliori progetti di sviluppo dell’anno. Il principale obiettivo
di questo progetto, chiamato “puzzle die”, è lo sviluppo di
un software che consenta la progettazione di stampi con
una durata superiore nel tempo. “Molti pensano che la durata di uno stampo per pressofusione dipenda dal materiale
e dal tipo di rivestimento impiegato. In realtà non è così. La
maggiore vita degli stampi viene determinata da come viene dissipata la pressione che si genera internamente alla
cavità durante la terza fase di stampaggio. Abbiamo compiuto numerosi esperimenti e abbiamo
raggiunto importanti risultati: stampi
Volete esprimere
che duravano 30.000 battute li abbia- la vostra opinione
mo portati a 400.000 battute”, conclu- su questo tema?
Scrivete a:
de Corti. nnn

filodiretto@publitec.it
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# LA soluzione integrata perfetta per progettare,
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio
per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per
incrementare la vostra produttività e le vostre
prestazioni. L’inserimento del software e il suo
apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e
all’affiancamento degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di
collaborazione e fiducia con i clienti.
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Volete ottimizzare il bloccaggio
dei vostri stampi?
Stäubli QMC è la giusta soluzione per voi:
Cercate una soluzione di semplice utilizzo, senza un’interfaccia specifica?
La vostra soluzione QMC: bloccaggio MECCANICO
Cercate una tecnologia robusta che funzioni con i vostri cambio stampo automatizzati?
La vostra soluzione QMC: bloccaggio IDRAULICO
Necessitate di flessibilità con un bloccaggio sicuro e rapido?
La vostra soluzione QMC: bloccaggio MAGNETICO
Per saperne di più sulle soluzioni QMC Stäubli
visitate il sito www.quick-mould-change.com

Stäubli Italia S.p.A - Tel: +39 0362 944.234 - E-mail: connectors.it@staubli.com
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FAIST è un gruppo multinazionale specializzato nella fornitura globale di sistemi
per l’automotive, le telecomunicazioni, l’elettronica industriale e di consumo.
All’interno del gruppo, composto da cinque Business Units, FAIST Light Metals
Engineering s.r.l. è la realtà che si occupa di progettare e costruire gli stampi
per pressofusione, a supporto degli stabilimenti produttivi della Business Unit
FAIST Light Metals. Allo scopo di raggiungere una maggiore produttività
in attrezzeria, l’azienda collabora attivamente con il produttore di utensili
giapponese MMC Hitachi Tool.
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di Alberto Marelli

Sgrossatura nervature con fresa in metallo duro
MMC Hitachi Tool serie ETRP diametro 2 mm x 30 volte
su materiale Hitachi DacMagic (prima applicazione in
assoluto fatta ad inizio collaborazione tra FAIST Light
Metals Engineering e MMC Hitachi Tool).

F

ondata nel 1978 vicino a Città di Castello, in provincia di Perugia, FAIST è cresciuta nel corso degli anni
fino a diventare un gruppo multinazionale che impiega, ad oggi, circa 4.000 dipendenti in 32 siti in Europa,
Asia e America, caratterizzandosi nel tempo come fornitore globale di sistemi per l’automotive, le telecomunicazioni, l’elettronica industriale e di consumo.
FAIST è suddivisa in cinque Business Units: Industrial, che
progetta e produce componenti stampati in metallo e in
plastica, chassis, sistemi di chiusura e assemblaggio per il
settore delle energie rinnovabili, elettronica, telecomunicazione, IT e mercati industriali; Controls & Propulsion
Systems, che fa progettazione e produzione di sistemi per
la regolazione di turbocompressori e sistemi di aspirazione e scarico; Light Metals, che produce componenti in
alluminio pressofuso per il mercato automotive e telecomunicazioni; Truck Bodies, che produce allestimenti per
veicoli commerciali leggeri; Energy Management, che offre soluzioni tecnologicamente avanzate che supportano
la mobilità elettrica ed ibrida.
Advanced Engineering e progettazione
stampi per pressofusione
FAIST Light Metals è la Business Unit dedicata alla produzione di componenti pressofusi. FAIST Light Metals
Engineering s.r.l. è l’azienda del gruppo che, da un lato si
occupa dell’advanced engineering (grazie ad un team
dedicato di ingegneri di comprovata esperienza, presso la
sede di Città di Castello - PG), e dall’altro segue la progettazione, con un team dedicato al design dello stampo, e
la costruzione degli stampi che vengono realizzati presso
il Tool Shop di Calderara di Reno (BO), rilevato da FAIST
nel 2015, internalizzando un proprio fornitore.
“L’obiettivo della Business Unit, a seguito dell’internalizzazione dell’azienda di Bologna, è dotarsi, nel più breve
tempo possibile, di un proprio Tool Shop, facendone un
centro di eccellenza tecnologico”, spiega Luciano Bariselli,
Plant Manager di FAIST Light Metals Engineering s.r.l. di
Calderara di Reno (BO).
Il mercato in cui opera l’azienda richiede miglioramenti
continui per quanto riguarda tempi di consegna, il contenimento dei costi e fornire prodotti ad alto contenuto di
tecnologia. Il management dell’azienda ha ritenuto strategico inserire in azienda una figura di Plant Manager ed
il ruolo è stato affidato a Luciano Bariselli, manager dalla
lunga esperienza in ambito industriale nel mondo degli
stampi.
“La sfida propostami da FAIST - afferma Bariselli - è stata
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per me di grande stimolo e interesse. Nel mio percorso
professionale ho già accettato incarichi simili, lavorando
prima in una realtà leader del mercato che opera nel settore automotive lighting, con oltre 100 collaboratori.
La missione assegnatami all’epoca è stata quella di ottimizzare un sistema produttivo ad hoc, per il mercato altamente selettivo di riferimento. Dopo aver apportato importanti cambiamenti, che hanno rivisitato tutti i processi
produttivi e organizzativi aziendali, l’azienda ha guadagnato notevoli quote di mercato.
Terminato questo mandato, sono stato contattato direttamente dalla proprietà di un’azienda ben consolidata,
Dettaglio
particolare
finitura della
matrice e della
sua complessità.

Da destra: Luciano Bariselli, Plant Manager
di FAIST Light Metals Engineering e Marco Tinti,
Responsabile delle Lavorazioni Meccaniche di
FAIST Light Metals Engineering.
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Precisione e alta qualità delle chiusure sono fondamentali per FAIST
Light Metals Engineering. Grazie all’utilizzo di frese MMC Hitachi Tool in
metallo duro serie HGOB e strategie dedicate, l’azienda ha la possibilità
di realizzare chiusure con un’elevata precisione.

leader nella progettazione e costruzione di stampi per la
pressofusione di grandi dimensioni. Il mercato predominante in cui opera è quello automotive, in ambito engine
e componenti strutturali.
L’obiettivo qui assegnatomi, e poi raggiunto, è stato quello di aumentare le ore di lavoro non presidiato, mantenendo i costi del personale invariati. Durante questa
esperienza l’approccio utilizzato si è fondato sul sensibilizzare e coinvolgere le risorse, creare una banca dati tecnologici, unendo metodologie di lavoro efficienti e collaudate, riducendo inoltre i tempi di setup. Un aspetto
fondamentale grazie al quale è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati è stato promuovere in azienda un
clima positivo, creare gruppo, motivare il personale, coinvolgendolo nelle scelte aziendali.
Posso affermare che queste mie esperienze lavorative mi
hanno permesso una notevole crescita professionale, che
ora posso mettere a disposizione di FAIST Light Metals
Engineering, una realtà che lo scorso anno, grazie alla
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Attrezzatura stampo realizzata da
FAIST Light Metals Engineering.

partecipazione di tutto il nostro staff, ha ottenuto un incremento di fatturato del 52% e che quest’anno, in base
alle previsioni, crescerà di un ulteriore 29%”.
Miglioramento continuo delle
performance industriali
All’interno dell’azienda sono stati recentemente avviati
alcuni cantieri Kaizen, di cui uno mirato alla riduzione del
lead time, contribuendo alla riduzione dei tempi di consegna degli stampi fino al 30%.
“Nel 2017 è stato lanciato in FAIST Light Metals il progetto Pro-Fit, un programma fortemente voluto dal management team, di eccellenza competitiva a livello globale, che mira al miglioramento continuo delle
performance industriali in termini di sicurezza, qualità,
affidabilità dei processi tecnologici, flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze dei clienti, puntando
sulla responsabilizzazione e il coinvolgimento delle persone con interventi formativi a tutti i livelli organizzativi”, sottolinea Bariselli. “Applicare la metodologia Kaizen
alla costruzione stampi ha comportato notevole impe-

gno, in quanto le variabili che entrano in gioco in questo
settore sono molteplici rispetto a quelle legate alla mass
production. Grazie al cantiere Kaizen si è concretizzato
un sistema di visual planning in officina, che viene aggiornato giornalmente. Gli operatori hanno sempre sotto
controllo lo stato di avanzamento della produzione nelle
varie fasi di lavorazione, avendo maggiore accessibilità
alle informazioni, a disposizione di tutti in una modalità
visual.
Guardando a quanto realizzato nell’ultimo anno, sono
davvero orgoglioso dei risultati ottenuti, in primis quelli
economici. Inoltre abbiamo realizzato un nuovo e innovativo sito produttivo, in cui ci siamo trasferiti da alcuni
mesi. Infine, grazie alle nuove procedure implementate,
abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 ed è in
corso la certificazione IATF 16949. Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto e all’impegno di tutti i colleghi, sia
di produzione che il responsabile e tutto lo staff di progettazione stampi, a cui rivolgo un sentito ringraziamento, certo di poter contare sul loro apporto per le sfide che
ci attendono nel futuro”.
Una collaborazione a stretto contatto
A livello produttivo, l’intervento di Luciano Bariselli ha
portato alla riduzione del tempo di attraversamento dello
stampo del 30%. “Questo obiettivo - sottolinea Bariselli
- è stato possibile grazie anche alla collaborazione con il
costruttore di utensili giapponese MMC Hitachi Tool, e in
particolare con Fabio Grassilli, Area Referent, e Mattia
Bautta, Tecnico Applicativo per l’Ottimizzazione del Processo. Il sistema Production50® di MMC Hitachi Tool è
stato un punto di riferimento fondamentale per la parte
dell’efficienza oraria delle macchine utensili dedicate alla
fresatura. Sono stati inoltre realizzati un archivio tecnologico e un’area di part program affidabile, anche grazie
alle istruzioni e allo scambio di informazioni continuo con
i tecnici MMC Hitachi Tool”.
Grazie a Production50®, concetto produttivo creato dal
costruttore giapponese nel 2001 proprio per il settore degli stampi, i costi complessivi di produzione possono essere ridotti fino al 50% utilizzando utensili con specifiche
funzioni applicative combinati a nuove strategie e a caratteristiche di taglio adattate.
“La partnership con MMC Hitachi Tool consiste nel lavorare a stretto contatto, ricevendo informazioni tecnologiche degli utensili e strategie di lavoro sulle nostre macchine utensili, così da raggiungere una significativa riduzione
dei tempi di lavorazione ed incrementare le nostre performance ed essere sempre al top della competitività”, sostiene Bariselli.
Il primo stampo realizzato da FAIST Light Metals Engineering,
in collaborazione con MMC Hitachi Tool, è stata un’esperienza che ha arricchito entrambe le aziende.
“È stato uno stampo estremamente complesso da realiz-
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Vista dei reparti produttivi.

zare, costituito da numerose nervature che solitamente
venivano realizzate con la tecnologia EDM”, spiega Marco
Tinti, Responsabile delle Lavorazioni Meccaniche in FAIST
Light Metals Engineering. “Per testare le soluzioni MMC
Hitachi Tool ci siamo posti un obiettivo ambizioso e sfidante, ovvero realizzare lo stampo completamente in fresatura. Al termine delle prove di lavorazione, nonostante
il tempo di fresatura sia stato leggermente superiore rispetto alla lavorazione per elettroerosione, che veniva
utilizzata in passato, è stata però eliminata la fase di costruzione elettrodi, e quindi il tempo di attraversamento
finale è risultato inferiore.
MMC Hitachi Tool non è un semplice produttore di utensili, ma una realtà in grado di supportare tecnicamente le
aziende nella riduzione di tempi e costi di produzione”.
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Particolare in fase di prefinitura. Attraverso il concetto
di prefinitura ad alta velocità è stato possibile ottenere
un sovrametallo costante e una preparazione alla
finitura ottimale (da notare la cura nella prefinitura).
Questo ovviamente ha permesso anche di ottimizzare le
tempistiche di produzione in questa particolare fase.

Nuovi investimenti in programma
Il reparto produttivo di Calderara di Reno è costituito da
fresatrici e centri di lavoro a 3 e 5 assi, macchine per elettroerosione e un reparto di assemblaggio. Qui vengono
realizzate principalmente le parti attive dello stampo, le
cui dimensione medie sono 1.000x800 mm.
FAIST Light Metals Engineering considera l’innovazione
tecnologica fondamentale per la competitività sul mercato. “Abbiamo in programma due importanti investimenti
in macchine utensili, in particolare una fresatrice a 5 assi
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di grandi dimensioni per forti asportazioni, ed una macchina per la foratura profonda”, illustra Bariselli. “Continueremo quindi la collaborazione sull’ottimizzazione dei
processi in relazione ai prodotti MMC Hitachi Tool per
questo tipo di macchine. Per la nostra azienda sono fondamentali l’efficienza oraria delle macchine ed il contenimento del tempo di attraversamento dello stampo, considerando l’alta qualità del prodotto un requisito già
assodato. Anche grazie alla collaborazione e all’utilizzo
dei prodotti MMC Hitachi Tool, tutto ciò è stato possibile.
Questa collaborazione ci ha inoltre permesso di organizzare una serie di corsi di formazione tenuti dai tecnici MMC Hitachi Tool e rivolti
Volete esprimere
ai nostro operatori, sensibilizzandoli la vostra opinione
all’utilizzo ottimale di macchine e uten- su questo tema?
Scrivete a:
sili”. nnn

filodiretto@publitec.it
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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,

in
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3

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.

G&B COMUNICAZIONE - Milano

Tutto è sotto controllo e certificato a conferma della nostra passione.

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

Sempre al passo con le moderne

tecnologie
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n provincia di Brescia, e precisamente a Coccaglio, opera
Copy srl, azienda contoterzista che vanta un’ampia competenza nella copiatura e realizzazione di stampi ad iniezione per materie plastiche, per pressofusione e per imbottitura, sia di piccole che di grandi dimensioni.
“Innovazione, massima qualità, esperienza e flessibilità spiega Sergio Conter, titolare della società insieme a Massimo
Paris - sono i punti di forza sui quali orientiamo la nostra
attività e che ci garantiscono l’apprezzamento da parte del
mercato. Con l’impiego delle più moderne tecnologie, la
nostra azienda è in grado di analizzare la progettazione e
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costruzione stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione”.
Copy è nata nel 1996 grazie all’intraprendenza dei due titolari. “Siamo partiti con due macchine in un capannone
in affitto; nel corso degli anni abbiamo ingrandito e ampliato l’attività grazie ai continui investimenti”.
Nel 2004, infatti, l’azienda bresciana ha trasferito la propria sede in un nuovo capannone nelle vicinanze della vecchia sede che gli ha permesso di garantire alla clientela una
maggiore efficienza produttiva.
Grazie al continuo impegno e alla massima cura dedicata

Macchine
Specializzata nel settore
degli stampi dal 1996, Copy
è un’azienda contoterzista
bresciana che esegue
lavorazioni di sgrossatura,
foratura profonda, finitura su
matrici e punzoni nonché su
particolari per stampi. Per le

Il principale mercato di riferimento di Copy è il settore automotive,
per il quale costruisce parti di stampi per paraurti, cruscotti, sottotetti,
insonorizzanti e altro ancora.

operazioni di foratura profonda,
Copy si affida alle soluzioni del
costruttore italiano I.M.S.A.
di Alberto Marelli

allo sviluppo degli stampi, Copy ha continuato a crescere.
“Siamo una realtà industriale in forte espansione, ed è per
questo motivo che recentemente è stato necessario ampliare ulteriormente gli spazi produttivi allo scopo di inserire nuove macchine”, spiega Conter. Attualmente l’azienda
si avvale di venti dipendenti che svolgono la propria attività
su una superficie di circa 2.500 m2 coperti.
Il focus è nel settore automotive
Il principale mercato di riferimento di Copy è il settore automotive (circa l’80% del fatturato), per il quale costruisce
parti di stampi per paraurti, cruscotti, sottotetti, insonorizzanti e altro ancora. “Oltre al comparto automotive, attualmente ci rivolgiamo ai settori agricolo e del design”,
sottolinea Conter.
L’azienda opera prevalentemente verso il mercato italiano,
dove realizza circa l’80% del proprio fatturato. “Da non
molto collaboriamo con una realtà a Torino che ci sta dando una mano per operare sui mercati esteri, soprattutto in
Germania”, afferma Conter.
Sempre al passo con le moderne tecnologie, l’azienda dispone di un parco macchine che permette la lavorazione di stampi di medie e grandi dimensioni (6.000x2.200x1.000 mm).
Le lavorazioni possono variare a seconda delle esigenze dei
committenti, per cui i materiali utilizzati da Copy variano
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dall’acciaio all’alluminio. “Siamo in grado di eseguire particolari per stampi, matrici, punzoni, carrelli e portastampi,
sottolinea Conter.
Il reparto produttivo è equipaggiato con quattro fresatrici a
3+2 assi, una fresatrice a 5 assi continui e sette fresatrici a
3 assi, oltre a due macchine di foratura profonda. “Disponiamo di una portata massima di 20 t garantita dai nostri
tre carroponti con i quali possiamo effettuare sempre una
rapida movimentazione e piazzamento dei pezzi”, spiega
Conter. L’azienda bresciana è attrezzata con sei stazioni
CAD/CAM per lo sviluppo dei percorsi utensile, collegate
in rete con tutte le macchine presenti in officina. “Disponiamo inoltre di due stazioni CAM per i percorsi di foratura
profonda”, dichiara Conter.

Centro di
foratura
profonda
e fresatura
MF1600S di
I.M.S.A.

Focus su Industria 4.0
Un tema estremamente attuale è quello legato a Industria
4.0 e in quest’ambito Copy si sta attivando in maniera concreta per digitalizzare la propria officina. “Allo scopo di
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Videate con
sequenza di
lavorazione di
uno stampo.

ciò è di grande aiuto anche in fase di preventivazione.
Attualmente stiamo implementando nel sistema gestionale la possibilità di suddividere i costi dei singoli utensili su
ogni singola commessa. Nel frattempo stiamo realizzando
un magazzino utensili elettronico dotato di codici a barre
per avere una visione più ampia della nostra produzione in
formato digitale”.

Il centro di foratura profonda e fresatura MF1600S è destinato alla
lavorazione di stampi fino a 20 t, per profondità di foratura fino a 1.600 mm.

gestire efficacemente il nostro parco macchine, ci siamo
dotati di un software gestionale in grado di pianificare
esattamente la produzione su ogni singola macchina”,
spiega Giorgio Alimonti, Responsabile dell’officina. “Tutto
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Per le operazioni di foratura profonda
Nel corso degli anni, le operazioni legate alla foratura profonda sono diventate sempre più importanti nell’attività
quotidiana di Copy. “La nostra prima foratrice per fori profondi è stata il modello IMSA MF1500, acquistato circa
sette anni fa e tuttora in funzione. Era una macchina usata
rilevata da un nostro cliente e retrofittata da I.M.S.A.”,
spiega Conter. “È una foratrice che ci permette di eseguire
lavorazioni che partono da un diametro minimo di 6 mm
fino a un massimo di 25 mm”.
L’esperienza positiva riscontrata con questo modello di
macchina, ha portato i titolari di Copy a rivolgersi a I.M.S.A.
anche per il secondo acquisto, avvenuto lo scorso anno.
“Era arrivato il momento di ampliare il parco macchine con
un modello in grado di forare diametri da 5 fino a 40 mm,
e visto il rapporto di collaborazione instauratosi in questi
anni è stato naturale affidarsi alla società lecchese anche
per l’acquisto della nuova macchina, il modello MF1600S”,

Una delle stazioni CAM presenti in officina.

afferma Alimonti. “Elementi distintivi della macchina sono
la possibilità di eseguire forature con doppia inclinazione
oltre ai sottosquadra, caratteristiche molto importanti che
permettono di lavorare uno stampo in un unico posizionamento”.
Per la foratrice MF1600S i progettisti I.M.S.A. hanno studiato un sistema di passaggio fra foratura e fresatura che
utilizza un solo mandrino, ma non richiede alcun intervento manuale.
Il centro di foratura profonda e fresatura MF1600S è destinato alla lavorazione di stampi fino a 20 t, per profondità
di foratura fino a 1.600 mm. Il mandrino ISO 50 da 17 kW
di potenza con rotazione 4.500 giri/min, raffreddato a liquido, offre elevate prestazioni non solo in foratura profonda, ma anche per tutte le lavorazioni in preparazione e
completamento dei fori. “Solitamente le lavorazioni di preparazione ai fori vengono effettuate durante il giorno,
mentre le operazioni di foratura vengono effettuate durante la notte in non presidiato”, spiega Alimonti.
Sull’asse X è posizionata la tavola girevole portapezzo,
che si muove orizzontalmente per 3.000 mm. Il montante
si muove integralmente lungo l’asse trasversale Z (1.500
mm). Su di esso è montata la trave con la slitta di foratura e fresatura, basculante da -15° a +30°, che si muove
verticalmente per 1.600 mm (asse Y). I vantaggi di questa
soluzione sono legati alla facilità della macchina di copri-
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re due situazioni estreme, cioè lo stampo di medie dimensioni e quello di grandi dimensioni, con un identico approccio. Infatti, data la grande corsa lungo l’asse Z del
montante, con una corsa sopra tavola di 500 mm, la macchina è in grado di gestire sia il blocco da 800x800 mm in
singolo piazzamento a centro tavola, sia lo stampo da
3.000x2.000 mm.

La foratrice per
fori profondi
IMSA MF1500, il
primo modello
I.M.S.A. installato
in attrezzeria.

Passare da foratura a fresatura in automatico
La conversione fra la configurazione di foratura profonda e
quella di fresatura, grazie al sistema I.M.S.A. Swing On
Top, avviene attraverso due cicli completamente automatici, programmati da funzioni M. La commutazione impiega
120 secondi. Il cambio di lavorazione non richiede la presenza e l’intervento dell’operatore, né per montare o
smontare parti dell’unità di lavorazione, né per rimuovere
la punta a cannone e i suoi accessori.
Il gruppo porta punta, completo di scatola trucioli e lunette autofocus, viene ruotato verso l’alto e libera il mandrino
ISO 50, che trasla verso la parte frontale dell’unità di lavorazione e si posiziona frontalmente per effettuare le fresature.
La MF1600S dispone di un mandrino ISO 50 di nuova generazione, con trasmissione direct-drive e motore raffreddato a liquido. Questo permette di erogare un valore di
coppia di 324 Nm in S1 e spingerlo fino a una velocità di
4.500 giri/min.
Il sistema Swing On Top utilizza una cassetta portapunta
completa di tutti gli elementi di supporto, che viene sganciata e ribaltata interamente quando si passa alla fresatura.
Il livello di rigidità risultante dalla soluzione I.M.S.A. permette di forare anche 35 m fra due riaffilature della punta,
e le soluzioni tecniche applicate sulla totalità della MF1600S
garantiscono l’affidabilità necessaria per lavorare durante
questo tempo senza la presenza dell’operatore.
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Il centro di
foratura
profonda
MF1600S dispone
di una nuova
cinematica per
quanto riguarda
l’inclinazione
della testa.

Soluzioni tecnologiche complete
Il centro di foratura profonda MF1600S dispone di una
nuova cinematica per quanto riguarda l’inclinazione della
testa, che vede il centro di rotazione completamente fronte montante. Questa soluzione permette di minimizzare le
extra corse necessarie per gestire le forature con slitta inclinata. Questa meccanica si accoppia inoltre con un sistema
di misurazione angolare con testina di lettura e con un sistema di bloccaggio idraulico.

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale
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I.M.S.A. applica un concetto simile anche per la tavola girevole, che viene realizzata sulle esigenze applicative della
foratura profonda: sulla tavola girevole della MF1600S viene montato un sistema perimetrale di misura angolare con
testine di lettura, e un triplo bloccaggio idraulico.
Tarata sulle esigenze applicative della foratura profonda è
anche la gestione dell’olio. Infatti, per la riuscita ottimale
della foratura profonda, temperatura pressione e grado di
pulizia dell’olio sono parametri fondamentali. MF1600S è
dotata di due differenti pompe per le alte e basse pressioni, di un gruppo automatico di filtraggio nonché di uno
scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio. Infine, la macchina viene consegnata completa di vasche a
pavimento e carenatura integrale.
Oltre che dalle caratteristiche tecniche della macchina, in
Copy sono soddisfatti anche dal servizio offerto da I.M.S.A.
“Per la nostra società il servizio post-vendita è importante,
e in questo senso I.M.S.A. ha risposto pienamente alle nostre aspettative. In certi casi è sufficiente solo una telefonata per risolvere i nostri dubbi.
È importante comunque sottolineare
Volete esprimere
che fino ad ora non abbiamo mai avuto la vostra opinione
problemi con la macchina”, conclude su questo tema?
Scrivete a:
Alimonti. nnn

filodiretto@publitec.it

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

PubliTec

GF Machining Solutions

Mikron

MSPMILL

P 500/800 U

Agilità per
MSPil futuro
MAC H I NE & S P INDL E
PR OTECTI O N

RIPRENDETE A
PRODURRE
In meno di 10 minuti dopo un
crash, grazie a ‘Machine and
Spindle Protection’.
La serie Mikron MILL P è la nuova linea di centri di
lavoro a cinque assi simultanei pensata per una
produttività intelligente. La vostra priorità è
produrre continuativamente e contenere i costi la nostra esclusiva protezione per macchina e
mandrino (MSP) massimizza l’operatività, riduce i
costi di manutenzione e garantisce la vostra capacità
di consegna.
www.gfms.com/it

futuro
Lo stampaggio a iniezione del

10

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Macchine

Arburg parteciperà alla manifestazione fieristica PLAST 2018, che
si terrà questo mese presso il quartiere fieristico di FieraMilano.
Presentata in esclusiva la nuova pressa ibrida Allrounder 820 H con
forza di chiusura di 4.000 kN.
di Adriano Moroni
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Produzione in serie on-demand: in occasione del
PLAST 2018, un impianto “chiavi in mano” produrrà
in modo flessibile corde elastiche in base alle esigenze
dei clienti.

I

l noto costruttore tedesco Arburg sarà presente alla manifestazione PLAST 2018, che si terrà a Milano dal 29 maggio al 1° giugno. Durante la fiera e in occasione del venticinquesimo anniversario della filiale italiana, l’azienda
presenterà ai visitatori provenienti da tutto il mondo - per la
prima volta al di fuori della sede tedesca - la pressa ibrida
Allrounder 820 H con forza di chiusura di 4.000 kN, caratterizzata dal nuovo design e dall’innovativa unità di comando Gestica. Sul fronte della Digital Transformation e dell’Industria 4.0 verrà presentato un esempio pratico relativo alla
produzione mediante stampaggio a iniezione di una corda
elastica secondo un approccio on-demand, oltre al Calcolatore Centrale Arburg (ALS) e a numerose funzionalità per la
produzione in rete dei pezzi in plastica. Presso lo stand sarà
inoltre possibile vedere altre due applicazioni dello stampaggio a iniezione e la produzione additiva a livello industriale con il Freeformer.
“Quest’anno il PLAST assume un carattere davvero speciale per noi in quanto la filiale italiana di Arburg festeggia il
suo venticinquesimo anniversario. Durante la fiera verrà
presentata in esclusiva la pressa ibrida Allrounder 820 H
con nuovo design e innovativa unità di comando Gestica,
a dimostrazione della nostra capacità di creare nuove tendenze sul mercato e della nostra affidabilità come partner
all’avanguardia per i clienti italiani anche nei decenni a venire”, ha dichiarato Björn Noren, Direttore Generale di
Arburg Italia. Noren ha poi aggiunto: “Per noi è importante essere vicino ai clienti, supportandoli a 360 gradi e aiutandoli a crescere ulteriormente. Oggi ciò vale soprattutto
per la Digital Transformation e per l’Industria 4.0, due tematiche che hanno avuto grande slancio in Italia grazie a
una serie di incentivi statali. A tale riguardo presenteremo
non solo l’esempio pratico della corda elastica, ma anche
numerose funzionalità riguardanti la produzione in rete di
pezzi in plastica e la personalizzazione dei prodotti realizzati in serie. Naturalmente non mancherà il Freeformer,
insieme ad altre soluzioni innovative per la produzione additiva industriale di componenti funzionali”.
Terza pressa con nuovo design
In occasione della fiera Fakuma 2017 di Friedrichshafen
(Germania) ha preso il via la vendita a livello mondiale della pressa Allrounder 1120 H con forza di chiusura di 6.500 kN,
seguita dalla presentazione in esclusiva della Allrounder
920 H con forza di chiusura di 5.000 kN, nuovo design e
innovativa unità di comando Gestica. Durante il PLAST 2018
sarà invece la volta della pressa ibrida Allrounder 820 H con
forza di chiusura di 4.000 kN, che verrà presentata in una
veste del tutto nuova.
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Björn Noren,
Direttore
Generale di
Arburg Italia.

Questa pressa, vero e proprio highlight dello stand Arburg,
produrrà un secchio in polipropilene con capacità di 9 l dal
peso di soli 300 g in un tempo ciclo di 11 s. La movimentazione sarà gestita da un sistema robot lineare Multilift
V40 con capacità di carico di 40 kg.
Industria 4.0 in pratica: corda elastica on-demand
Come esempio pratico del concetto di Industria 4.0, Arburg
mostrerà al pubblico come sia possibile integrare le esigenze dei clienti nel processo di stampaggio a iniezione in corso mediante un impianto “chiavi in mano” costruito attorno a una pressa verticale Allrounder 375 V. Secondo un
approccio on-demand orientato alla redditività, verranno
prodotte in serie, di stampata in stampata, corde elastiche
in diverse versioni, il tutto senza alcun riallestimento della
pressa grazie a una progettazione intelligente del prodotto
e dello stampo. In ambito industriale, dal punto di vista
pratico un’applicazione del genere è particolarmente adatta per il confezionamento dei cavi nel settore automotive.
Per quanto concerne l’applicazione presentata in fiera, i
visitatori potranno scegliere la lunghezza, il colore e il tipo
di estremità della corda, inserendo la versione desiderata
direttamente nel terminale. Mediante il protocollo di comunicazione OPC UA, i dati verranno trasmessi all’unità di
comando centralizzata Selogica. La corda (in rotolo) verrà
tagliata alla lunghezza desiderata. La movimentazione sarà
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Il Calcolatore
Centrale
Arburg (ALS) è
l’elemento chiave
dell’Industria 4.0
per la produzione
in rete dei
pezzi stampati.
Nell’ambito del
sistema MES è
anche disponibile
il modulo Mobile
Maintenance,
specifico per
dispositivi
mobili.

affidata a un robot a sei assi posizionato all’interno della
superficie di installazione della pressa. Lo stampo per stampaggio a iniezione disporrà di due cavità per gli occhielli e
due per i ganci. A seconda dell’ordine, le estremità della
corda verranno quindi posizionate nella cavità corrispondente e sovrastampate. In questo modo sarà possibile ottenere terminali in varie combinazioni (gancio/gancio, gancio/occhiello oppure occhiello/occhiello) in un tempo ciclo
di circa 40 s. La corda elastica finita verrà quindi prelevata
da robot e scaricata all’esterno dell’impianto.
Produzione in rete flessibile e automatizzata
Nello stand Arburg i visitatori potranno anche farsi un’idea
della Digital Transformation in tutti i suoi aspetti, dalle soluzioni per la Smart Factory ai moduli per l’Industria 4.0 fino ai
combinabili tra loro, passando per la personalizzazione di
singoli pezzi prodotti in serie tramite stampaggio a iniezione
e produzione additiva insieme. Al PLAST 2018, le soluzioni
presenti sia nello stand Arburg che in quello dell’azienda
partner Sverital saranno collegate in rete mediante il Calcolatore Centrale Arburg (ALS). Considerato un componente
fondamentale per l’Industria 4.0, il sistema ALS consente di
tenere costantemente traccia di ordini e partite. Le presse
possono essere collegate in rete per mezzo di interfacce basate sul protocollo di comunicazione OPC UA, il tutto con la
massima facilità e in modo standardizzato.
Produzione automatizzata e
conveniente di pezzi stampati
Con altre due presse per stampaggio a iniezione, al PLAST
2018 Arburg illustrerà anche la produzione automatizzata
e conveniente dei pezzi in plastica. Al fine di dimostrare
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l’idoneità delle presse elettriche entry level per lo stampaggio a iniezione di particolari tecnici, una Allrounder 470 E
Golden Electric produrrà quattro scatole per interruttori in
PA6 (GF 30) da 5,75 g per l’impiego nel settore automotive
in un tempo ciclo di circa 20 s. Per rimuovere la materozza
verrà utilizzato un prendimaterozza con azionamento servoelettrico.
Una speciale Allrounder 370 S idraulica sarà invece configurata per la lavorazione del silicone liquido (LSR), producendo membrane per valvole da 4 g ciascuna (durezza 60 Shore A) con uno stampo a quattro impronte in un
tempo ciclo di 30 s.
Produzione additiva industriale
L’Arburg Plastic Freeforming (APF) è indicata non solo per
la realizzazione di prototipi, ma anche per la produzione
additiva a livello industriale di componenti funzionali,
come verrà dimostrato dal Freeformer e dai numerosi pezzi in esposizione durante la fiera. Presso una stazione interattiva allestita all’interno dello stand Arburg, i visitatori
potranno toccare con mano i componenti e convincersi
della loro funzionalità e qualità. La soluzione in esposizione
produrrà clip di fissaggio in materiale rigido/morbido (PP e
TPE flessibile ad alte prestazioni).
Come sistema aperto, il Freeformer consente agli utenti di
qualificare i propri materiali nell’ambito del processo APF e
di ottimizzare in modo mirato i parametri di processo programmabili in base all’applicazione. A tale riguardo uno
dei principali vantaggi consiste nella possibilità di utilizzare
materiali originari certificati, ad esempio per la tecnologia
medicale o il settore aerospaziale. Oltre ai granulati standard amorfi come ABS, poliammide e policarbonato, l’am-
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Durante il PLAST 2018, oltre al Freeformer per la
produzione additiva a livello industriale, i visitatori
potranno anche vedere numerosi esempi di pezzi
realizzati con questo sistema e toccare con mano
la funzionalità dei componenti presso la stazione
interattiva appositamente allestita.

pia gamma di materiali qualificati Arburg - in continua
espansione - include anche TPE morbido, polipropilene
parzialmente cristallino, PLLA a uso medicale e policarbonato specifico per l’impiego in campo aerospaziale.
Arburg Italia compie 25 anni
Il 2018 non sarà esclusivamente all’insegna del PLAST di
Milano: quest’anno, infatti, Arburg Italia festeggia anche il
suo venticinquesimo anniversario. La filiale italiana è stata
aperta nel 1993 sotto la guida di Björn Noren, che ancora
oggi dirige l’azienda con successo. Situata a Peschiera
Borromeo, in provincia di Milano, Arburg Italia conta oggi
38 collaboratori. Con il motto “Wir sind da.” (Noi siamo
qui) - una vera e propria promessa per il posizionamento
del brand - Arburg offre qualità e affidabilità, esprimendo
al contempo il suo impegno verso clienti e partner, i quali
apprezzano non solo l’efficienza e le prestazioni delle presse, ma anche le competenze a 360° dell’azienda per quanto riguarda assistenza e consulenza. L’ampia gamma di

servizi offerti include una hotline dedicata con supporto
fornito da esperti, assistenza tecnico-applicativa da parte
di personale specializzato, un magazzino ricambi ben forVolete esprimere
nito, uno showroom da 300 m² per l’esecuzione di prove
la vostra opinione
su questo tema?
con le presse Allrounder e corsi di formazione in varie linScrivete a:
gue (a scelta tra italiano, inglese o
filodiretto@publitec.it
tedesco). nnn
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Ribalta
Maggio

Maggiori prestazioni

Magneti di bloccaggio

Seco Tools ha introdotto la tecnologia Jetstream
Tooling® dell’erogazione di refrigerante ad alta pressione anche agli utensili per filettatura a stelo quadro.
La nuova gamma include utensili a stelo quadro per
applicazioni esterne, barre di barenatura per applicazioni interne e unità di taglio GL per l’uso con barre
Steadyline.
Gli utensili Jetstream Tooling per filettatura di tornitura erogano un getto di refrigerante ad alta pressione
- fino a 150 bar con connessione diretta e da 210 bar
a 275 bar con raccordi con tubo esterno - nella posizione ottimale in prossimità del tagliente consentendo di guidare o deviare i trucioli in una determinata
direzione lontano dal taglio. Sono disponibili 22 portautensili esterni, 28 portautensili interni e 14 unità
di taglio GL, per inserti con dimensione 16, 22 e 27.
Per i componenti in titanio o materiali simili, la tecnologia Jetstream Tooling è in grado di rompere i tenaci
trucioli di filettatura e aumentare la durata. Nella filettatura di acciaio e acciaio inossidabile, il maggiore
controllo del truciolo offerto dai nuovi utensili per
filettatura di tornitura consente velocità di taglio potenzialmente superiori dal 30 al 60% senza compromettere la qualità superficiale della filettatura.
Gli utensili a stelo quadro includono le funzionalità
JETI e DuoJet. JETI eroga il refrigerante attraverso gli
adattatori senza utilizzare raccordi con tubi flessibili,
mentre DuoJet applica uno o più getti di refrigerante
aggiuntivi da una seconda direzione.

Attrezzature Agint propone
i magneti di bloccaggio Assfalg
Magnets. Il loro utilizzo permette
di effettuare una lavorazione su
cinque lati in un unico bloccaggio, assicura tempi di set-up minimi e garantisce un aumento della produttività, oltre che incrementare la durata degli
utensili e la qualità produttiva. La fase di attivazione e disattivazione di
un sistema magnetico permanente avviene per mezzo di una leva. Con la
manovra della leva, al suo interno il magnete verrà spostato in modo tale
da non essere più allineato al di sotto dei poli esterni (disattivazione), e il
flusso magnetico sarà indirizzato verso l’interno.
I piani magnetici elettropermanenti garantiscono invece una grande forza di adesione e non perdono forza neanche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica dell’alimentazione. Di questa famiglia di prodotti
segnaliamo in modo particolare il piano magnetico elettropermanente
Magnaslot brevettato (EPM) con tecnologia a polo quadrato e con superficie interamente in acciaio. È indicato per il bloccaggio di pezzi ferromagnetici sulle macchine utensili in modo affidabile ed efficace.
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Piattaforma software di misurazione 3D
CAM2® ha lanciato la piattaforma software CAM2 2018. Progettata per
consentire agli utenti di ottenere massimo valore e prestazioni elevate,
la nuova piattaforma software può essere utilizzata con tutti i prodotti
metrologici CAM2 nei settori automobilistico, aerospaziale, macchine utensili
e lavorazione dei metalli. CAM2 2018 migliora l’esperienza dell’utente finale
grazie alla perfetta integrazione con le macchine di misura a coordinate
portatili CAM2, un’interfaccia
utente avanzata che ottimizza
e semplifica la maggior parte
delle attività di controllo e nuovi
strumenti di reportistica che
riducono il ciclo di lavorazione
e consentono l’accesso alla
“actionable intelligence”.
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Profilometro a CNC

Un utile strumento

Livrea pulita e di elevate prestazioni per il nuovo profilometro a controllo
CNC GARANT CM1 di Hoffmann Group: ha una corsa di misurazione
di 190 mm e un’ottima dotazione. Inoltre lo completano un processore e un
pacchetto di software esclusivo.
Gli assi X e Z del nuovo GARANT CM1 sono indicizzati e quindi CNC. Inoltre
si può anche scegliere l’opzione che prevede l’asse verticale Z a controllo
numerico. In tal modo l’operatore ha davvero un’ampia scelta per la misurazione dei suoi pezzi. Il design è
chiaro e un’intelligente soluzione
per i cavi fanno sì che tutto sia al
proprio posto, conferendo una
sensazione di ordine.
Delle funzioni opzionali fanno in
modo di poter confrontare comodamente e facilmente i dati DXF
con quelli letti.
Con la funzione aggiuntiva
“TopDown”, una doppia punta
tastatrice, si possono leggere sia
il profilo superiore che inferiore
di un pezzo in una sola misurazione.

Eaton - azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per la gestione energetica - presenta il Power
System Assesment Tool, uno strumento utile e immediato per aiutare le aziende a ottimizzare la gestione dell’alimentazione elettrica dell’architettura IT e
fornire loro risposte utili alle mutevoli dinamiche di
mercato.
Eaton ha saputo comprendere le necessità delle
aziende, alle prese con la continua richiesta di infrastrutture IT scalabili, flessibili e compatibili, che spesso rischiano di trascurare la gestione dell’energia,
realizzando uno strumento in grado di fornire indicazioni in tempo reale. Il Power System Assesment
Tool, infatti, supporta le aziende nel comprendere
se la soluzione adottata per la gestione dell’energia assicuri la continuità del business, mantenendo
l’efficienza operativa, riducendone i costi operativi.
Il Tool, che fornisce in pochi minuti una valutazione
personalizzata, si va ad aggiungere al whitepaper
già realizzato con un focus innovativo sull’elaborazione ad alta densità, metodologie avanzate di rete e
modi più efficienti della gestione delle risorse.

CAM? Detto, fatto!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.
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Lastre isolanti per stampi
ISOCOS, azienda tedesca con lunga esperienza nel settore, produce sistemi per l’isolamento termico di alta qualità. Isolare termicamente gli impianti è fondamentale per tenere sotto controllo le
dispersioni di calore e ridurre perciò la spesa energetica. Le lastre
isolanti sono indispensabili per la coibentazione di stampi, macchine per lo stampaggio a iniezione e sistemi per l’estrusione e il soffiaggio. Lavorando con cicli veloci, gli stampi vengono sottoposti
ad alti carichi in modo periodico, ragion per cui i materiali ISOCOS
sono molto prestanti in termini di resistenza alla compressione,
alla temperatura e alla fatica. Oltre all’isolamento termico tra lo
stampo e il piano pressa, tali lastre consentono anche la coibentazione laterale dello stampo e di tutte le parti calde della macchina.
I materiali isolanti ISOCOS permettono quindi di diminuire drasticamente le dispersioni termiche; rendere più omogenea la distribuzione del calore nello stampo; ridurre i tempi di riscaldamento;
aumentare i cicli produttivi. Le lastre vengono tagliate a misura e
lavorate secondo le specifiche richieste del cliente con la possibilità
di realizzare fresature e forature di tutti i tipi. È inoltre possibile
rivestirle con un film protettivo in PTFE al fine di garantire una protezione chimica in presenza
di oli e agenti chimici distaccanti. Il marchio ISOCOS è
distribuito in tutta Italia da
Mohwinckel S.r.l., azienda specializzata nel commercio di materie plastiche,
che esporrà le lastre ISOCOS
a PLAST 2018.

Panni multiuso
eco-friendly
C’è panno e panno: ci sono
panni più o meno assorbenti
o più o meno rapidi nel rimuovere lo sporco da macchinari,
attrezzature o veicoli. Nel panno MEWATEX, che oltre ad
essere molto resistente e superassorbente elimina velocemente grasso e sporcizia, batte però anche un cuore ecologico, che contribuisce alla tutela dell’ambiente. Il panno
MEWATEX è infatti riutilizzabile. Rispetto ai panni in carta
o agli stracci in tessuto, che dopo essere stati utilizzati una
volta, vengono eliminati tra i rifiuti, i panni MEWA possono essere lavati e riutilizzati fino a 50 volte. La sostenibilità
ambientale e il principio del riutilizzo caratterizzano i panni
MEWATEX fin dalla fase di produzione: vengono infatti realizzati per il 50% da filati riciclati e durante la loro tessitura
vengono recuperate perfino le lanugini di cotone cadute a
terra, per farne materiale isolante, da utilizzare per esempio
nell’industria automobilistica. Anche nella fase di lavaggio
vengono adottate tecnologie particolarmente evolute per
ridurre al minimo il consumo di risorse, di energia, di acqua
e di detergenti. Un’altra peculiarità del panno MEWATEX è
che viene fornito a noleggio. Esattamente come accade per
l’abbigliamento da lavoro, i panni MEWATEX sono disponibili in FullService: MEWA li fornisce, li ritira sporchi, li lava, li
restituisce puliti e se necessario li sostituisce.

Refrigerante sopra e sotto l’inserto di tornitura
L’utensile per la tornitura di filetti CoroThread®
266 di Sandvik Coromant è disponibile con refrigerante sopra e sotto l’inserto in
modo da migliorare la sicurezza del processo e massimizzare l’efficienza. Con l’aggiunta del refrigerante sopra l’inserto si ottiene
un controllo truciolo migliore e la lavorazione diventa più sicura, mentre il refrigerante
sotto l’inserto contribuisce a controllare la
temperatura assicurando una durata utensile lunga e prevedibile. Il refrigerante di precisione influisce positivamente anche sulla
finitura superficiale, favorendo ulteriormente la produzione di filetti di alta qualità.
“La sicurezza e la stabilità del processo sono
fondamentali nelle operazioni di tornitura di
filetti, per assicurare filetti perfetti al primo
colpo, operazione dopo operazione”, spiega
Hampus Olsson, Product Manager Sandvik
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ti. “Per questo motivo, oltre al refrigerante
di precisione, l’utensile CoroThread 266 presenta anche l’interfaccia iLock tra attacco e
inserto, che evita i micro movimenti dell’inserto nella sede, causati dalle forze di taglio.
Inoltre, nelle applicazioni in cui le sporgenze
lunghe sono inevitabili, è possibile utilizzare
adattatori Silent Tools™ antivibranti specifici, una soluzione collaudata per ridurre le
vibrazioni e mantenere la precisione”.
È disponibile un ampio assortimento standard di profili di filetto, ideali per la tornitura di filetti interni ed esterni, con qualità
e geometrie specifiche per tutti i materiali.
In aggiunta, è disponibile anche un’offerta
Tailor Made per ampliare ulteriormente l’assortimento di profili di filetto.
La gamma di portautensili a cambio rapido
con refrigerante di precisione comprende:
Coromant Capto® C3, C4, C5 e C6 (da uti-

lizzare con inserti da 16 mm), nonché steli
QS™ con dimensioni 20x20 e 25x25 mm
(con inserti da 16 e 22 mm). Per la filettatura interna è richiesto un diametro del foro
minimo di 20 mm.
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CMM multisensore da banco
Hexagon Manufacturing Intelligence ha rilasciato la
nuova Optiv Performance 322, una macchina di misura a coordinate multisensore da banco (CMM) di ingombro ridotto e
facilità di upgrade, per soddisfare svariate applicazioni.
La macchina, del peso di 180 kg, con struttura a tavola mobile
e portale fisso, è abbastanza leggera per poter essere collocata
su banchi esistenti e riposizionata senza necessità di nuova calibrazione da parte di un tecnico Hexagon.
Oltre a richiedere uno spazio ridotto, la macchina consente
maggiore precisione e ripetibilità ad alta velocità e (300 mm/s)
e accelerazione elevata grazie alla rigidità della sua struttura in
granito, che la rende indicata per la verifica di stampati in lamiera e componenti in plastica stampati a iniezione, scansione
di profili e altre applicazioni.
Equipaggiata con software PC-DMIS, la Optiv Performance 322
è progettata per la flessibilità e può misurare una gamma di
componenti diversi con tempi di esecuzione minimi. La CMM
è disponibile in configurazione entry-level con le sole funzioni
di visione e, grazie alle sue caratteristiche di precisione 3D e la
predisposizione future-ready, in versione multisensore.
In questa configurazione, facilmente allestibile anche su versioni base già installate, sono disponibili sensori tattili e non-con-

tatto, che la rendono una soluzione estremamente versatile
che può sostituire più strumenti di misura dedicati. Grazie alla
concezione modulare, sensori, controlli, PC e software di misura possono essere facilmente personalizzati e scalati in base alle
esigenze del momento.
La CMM dispone di una compensazione termica avanzata che
applica alle misure le correzioni necessarie in base alle variazioni termiche rilevate nell’ambiente.

Nuovo transpallet con portata di 2.000 kg
Baoli presenta il nuovo EP20T con portata fino a 2.000 kg, il transpallet elettrico con pedana ribaltabile e spondine di contenimento di serie progettato
appositamente per ottimizzare le operazioni di trasporto sulle medie e lunghe
distanze. Perfetti per l’utilizzo in magazzino e negli ambienti interni, in particolar modo in tutte le aziende che effettuano scarichi frequenti su medie
percorrenze, gli EP20T uniscono tecnologia e progettualità tedesca ai prezzi
competitivi dei prodotti realizzati in Asia, con un vantaggioso rapporto qualità/prezzo. Agilità e maneggevolezza sono tra i punti di forza dell’EP20T, che
monta un timone di guida ergonomico, studiato per permettere di controllare
agevolmente il mezzo anche con una sola mano, ed è dotato del pulsante di
marcia lenta, che consente di operare in sicurezza anche negli ambienti più
stretti. Da segnalare come l’EP20T sia equipaggiato di serie dello sterzo elettrico, un componente fondamentale che coadiuva il carrellista in tutte le operazioni di guida incrementando la sicurezza e riducendo la fatica. Performance e
affidabilità sono assicurate dal motore di produzione europea e dall’elettronica AC, che non necessita di manutenzione e garantisce la massima efficienza
anche in ambienti polverosi o umidi. Per adattarsi al meglio alle specifiche
esigenze dei clienti, l’EP20T può essere equipaggiato con batteria da 210, 250
o 270 Ah. Per facilitare le operazioni di sostituzione della batteria, il transpallet
è inoltre dotato di sistema di estrazione laterale della batteria, una soluzione
in grado di far risparmiare tempo e fatica ai clienti che lavorano su più turni. Il
nuovo transpallet EP20T è distribuito in Italia da una rete di dealer tutti accuratamente selezionati da OM Carrelli Elevatori.
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Nuovo catalogo prodotti
BIG KAISER ha pubblicato la
nuova edizione del suo catalogo,
che raccoglie oltre 500 pagine di
prodotti e soluzioni ad alte prestazioni.
Il catalogo è suddiviso in quattro
sezioni che contengono tutti i prodotti dell’azienda svizzera: portautensili, teste per alesatura modulari, utensili da taglio e strumenti di
misura. Sono presenti informazioni
aggiuntive sui diversi ambiti applicativi e un campo per la ricerca
semplice da utilizzare e funzionale nella restituzione dei risultati.
Il catalogo è disponibile sia come sfogliabile online che in formato PDF per il download, oppure può essere richiesto e ordinato in formato cartaceo. È facilmente consultabile da computer, così come da tablet e smartphone.
È possibile verificare la disponibilità dei prodotti direttamente
dalle pagine del catalogo online. Passando il mouse sul codice
di identificazione dei singoli prodotti verranno subito visualizzati il nome e la disponibilità a magazzino; i dati vengono aggiornati quotidianamente, pertanto l’affidabilità dei prodotti
indicati come disponibili è molto alta.
I clienti potranno ordinare i prodotti cliccando direttamente
sull’articolo, oppure inviare una richiesta di quotazione. Qualora un prodotto non fosse immediatamente disponibile, il
catalogo fornisce una serie di proposte alternative e tutte le
informazioni necessarie sulla reperibilità.

Calzature di sicurezza al femminile

Software che ha garantito i requisiti
per la perizia in oltre 100 installazioni
per interconnessione 4.0 nel 2017
QuickMONITOR è l’applicativo per leggere
direttamente dal controllo numerico i valori di stato,
i tempi di lavorazione e il numero di pezzi eseguiti.

Dike, calzature e abbigliamento da lavoro 100% Made
in Italy, rende omaggio alle donne ampliando con il nuovo
modello LIKE la sua linea femminile di calzature di sicurezza
LADY D, nata per proteggere il piede della donna che lavora,
ma perfetta per ogni occasione perché non rinuncia a colore,
originalità, comfort e leggerezza.

QuickMONITOR abbinato a WorkPLAN, l’ERP di Vero

Software specializzato per l’attrezzeria e lo stampista,
soddisfa il fondamentale requisito secondo cui
l’interconnessione tra macchine e gestionale deve avvenire
senza l’intervento di un operatore, come evidenziato negli
ultimi chiarimenti dell’ufficio delle entrate.

Tel: +39 030 8910006 Fax: +39 02 94753586
maggio 2018 Costruire
Stampi
email:58
info@veroproject.it
web. www.veroproject.it
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DIETRO QUESTO GESTO...
100 anni di storia Tokai Carbon
24 anni di storia di Tokai Carbon
in Italia
2200 dipendenti in tutti i continenti,
400 dei quali in Europa
Decine di unità produttive
specializzate nella produzione
di materiali ceramici avanzati
Migliaia di elettrodi in grafite per
EDM
Migliaia di ore di fresatura per
preparare l’elettrodo per EDM
Migliaia di ore di elettroerosione, di
cui la maggior parte con macchine
EDM non presidiate
Migliaia di operatori che curano con
precisione tutti i passaggi per la
produzione dello stampo

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

“GRAZIE A TUTTI PER AVERCI VISITATO.
ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA FIERA”
TOKAI CARBON ITALIA s.r.l.

20060 Trezzano Rosa (MI) Italia
Via Cagliari, 40 - Tel. +39 02 90969190 - Fax +39 02 90968851
info@tokaicarbonitalia.it - www.eremasic.com
www.tokaicarbon.co.jp
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IL RIVOLUZIONARIO ELETTROMANDRINO
A CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO

Visualizzatori universali All in One
Eredi Bassi Araldo
presenta i visualizzatori
universali All in One serie
Galileo progettati per
ogni tipo di applicazione
su tornio, fresatrice,
rettifica, macchina per
elettroerosione. Con lo
stesso apparecchio è
infatti possibile selezionare
le funzioni in base all’utilizzo. I visualizzatori serie Galileo
possono accettare sia righe incrementali che semiassolute.
Dispongono di un sistema di correzione della misura, sia
lineare che punto punto (massimo 200 punti distribuiti su
tutta la corsa dell’asse). Le funzioni messe a disposizione
dell’operatore sono tutte standard, più alcune specifiche in
base alla macchina a cui è destinata.

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

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

Anche quest’anno ABC Tools ha partecipato al MECSPE di
Parma, durante il quale ha esposto la linea completa dei carrelli a marchio ABC, tutte le novità e le più recenti proposte
del settore oltre al nuovo Catalogo ABC arrivato alla sua 54esima
edizione, composto da oltre 1.000 pagine con più di 36.000 referenze. Tra queste spicca la nuova gamma di utensili elettrici
a marchio BOSCH e il nuovo gruppo M8 dove vengono raggruppati tutti gli utensili in acciaio inossidabile e antiscintilla in
rame e alluminio esposti in fiera, così come la gamma di fascette ACE, i guanti da lavoro per molteplici impieghi Wondergrip,
le imbracature ABC, le borse portautensili in tessuto, le valigie
in ABS e le nuove chiavi dinamometriche digitali ABC con i relativi dispositivi di controllo.
Con l’ampliamento della gamma, il marchio ABC si conferma
come nuova competitiva icona nel panorama dei tools di qualità, abbinato a un elevato livello di servizio: il magazzino, ad
oggi, è in grado di garantire l’evasione dell’ordine in giornata,
per soddisfare le richieste anche dei clienti più esigenti.
Ricordiamo che, oltre al tradizionale catalogo cartaceo, è possibile optare anche per la consultazione on-line (web, smartphone, tablet) che
offre una eccellente
fruibilità e la possibilità di scaricare
gratuitamente dal
sito le relative applicazioni.
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workinglamiera.com

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

Per info: community@publitec.it
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Sistemi di scansione 3D senza
contatto per l’Industria 4.0
Alla fiera A&T 2018, QFP ha presentato
in anteprima la gamma completa QBOX. Si
tratta di sistemi di scansione automatizzata
per la misura 3D senza contatto per il
controllo di processo.
La gamma QBOX si basa su un innovativo
concetto di misura automatica, progettata
e realizzata da QFP. Tutte le celle di misura
integrano le più avanzate tecnologie
disponibili sul mercato: il sistema a luce
led blu ZEISS COMET L3D 2 e il sistema di
scansione laser ZEISS T-SCAN CS+.
Questi dispositivi garantiscono alte
prestazioni, con elevati standard qualitativi
e grande affidabilità.
Le soluzioni di misura 3D sono studiate
per ambienti industriali, in piena aderenza
alle direttive dell’industria 4.0, sia che
vengano inserite in aree metrologiche
all’interno del processo produttivo che in
laboratori.
Le celle di misura della gamma QBOX
sono state sviluppate per essere impiegate
in diversi settori nei quali la misura per
scansione offre elevate prestazioni. Sono
tipici esempi i settori della fonderia e
pressofusione, lo stampaggio delle materie
plastiche, lo stampaggio della lamiera, i
materiali compositi.
Progettati con estrema cura integrando
attentamente ogni singolo componente, tutti
i modelli della gamma QBOX garantiscono
elevata accuratezza, ripetibilità e affidabilità.
I modelli QBOX dotati di robot collaborativi,
identificati come MINICOBOT e COBOT,
integrano un intuitivo e potente software
che consente di registrare il percorso robot
utilizzando i tool semplici e i vantaggi della
“programmazione collaborativa” rapida e
intuitiva, non richiedendo alcuna esperienza
di programmazione robot da parte degli
operatori.
I modelli QBOX Compact, Performance ed
Evolution sono dotati di potenti software per
la simulazione e la programmazione off-line,
automatica, dei percorsi robot.
Nessuna esperienza di programmazione
robot è richiesta agli operatori.
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Approvvigionamento
automatico del magazzino
Linde Material Handling ha ampliato il
portfolio delle soluzioni Robotics introducendo
sul mercato il retrattile automatizzato R-MATIC.
Questo tipo di carrello movimenta merci fino
a 1,6 t, depositandole e prelevandole in modo
automatizzato fino a 10 m di altezza.
L’R-MATIC lavora senza fermarsi 24 ore su 24 e
7 giorni su 7, depositando e prelevando merci
dagli scaffali. Grazie ai sensori posizionati sul
carrello i pallet vengono depositati o prelevati
in modo sicuro e preciso mentre grazie a un
ulteriore sensore, montato sulla piastra porta forche, viene risolto il problema dei carichi
sporgenti.
Le telecamere tridimensionali vengono usate inoltre per rilevare la posizione di
stoccaggio sullo scaffale e per regolare di conseguenza le forche.
Il carrello retrattile automatizzato è dotato di un sistema di geonavigazione che
guida il carrello, in modo sicuro, attraverso il percorso più veloce. Inoltre, la presenza di un laser di navigazione, che scansiona continuamente l’ambiente circostante con un raggio di 360°, permette al carrello di orientarsi all’interno del
magazzino. Durante tale operazione, l’R-MATIC si muove a una velocità pari a
2,5 m/s.
Utilizzare carrelli completamente automatizzati garantisce affidabilità, precisione e sicurezza elevate poiché il rischio di incidenti è ridotto al minimo. Inoltre, i
processi automatizzati portano a una maggiore trasparenza e ottimizzazione del
lavoro poiché gli operatori possono essere impiegati in attività maggiormente
produttive e a valore aggiunto.

Nuova generazione di laser scanner di sicurezza
MicroScan3 di SICK rappresenta una nuova generazione di laser scanner
di sicurezza per la protezione di zone, accessi e punti pericolosi basandosi
sull’innovativa tecnologia di scansione safeHDDMTM, che permette una lettura dei dati affidabile anche in condizioni ambientali difficili, monitorando aree fino a 275° con campo di protezione fino a 5,5 m.
Le interfacce di connessione standardizzate e la memoria di configurazione consentono una rapida e semplice integrazione nella macchina, con un
conseguente risparmio di tempo e costi di cablaggio.
La configurazione è intuitiva e la messa in funzione semplice grazie al nuovo software Safety Designer, mentre un display multicolore indica lo stato
di funzionamento in modo chiaro.
La custodia compatta e robusta è adatta per l’uso in
ambienti industriali. MicroScan3 può essere utilizzato per la protezione di aree pericolose nelle stazioni
di carico e scarico, di accessi a macchine e cancelli, di
impianti in ambienti difficili e di punti pericolosi, e
persino per rilevare la presenza di operatori nell’area monitorata per evitare che le macchine siano riavviate senza autorizzazione creando situazioni di
pericolo.

Radio Probe TC60

Cabel+ (partner commerciale di
vhf camfacture) propone una linea
completa di utensili in metallo duro e
diamante. Tra questi una segnalazione particolare meritano le frese a un
tagliente Varius® con rivestimento SHC. Questi utensili sono
disponibili in diversi diametri di codolo da 3 a 10 mm e hanno
un rivestimento al carbonio superduro (SHC). Questo speciale rivestimento diamantino è caratterizzato da un coefficiente
di attrito minimo e da un’estrema durezza. La fresa presenta
quindi elevate proprietà di lavorazione a secco e non si inceppa. Gli utensili con rivestimento SHC sono particolarmente
indicati per la lavorazione di materiali (compositi) con elevata
percentuale di colla o resina (ad esempio fibra a media densità,
compensato multistrato, truciolato) o materiali termoindurenti
(ad esempio Bakelit®, Pertinax, HPL, ...).

Ampliata la famiglia di centri
di lavoro a 5 assi

Trasmissione Radio

EMCO ha ampliato la sua gamma di macchine Umill introducendo il nuovo modello Umill 1500. Si tratta di un centro di lavoro
a 5 assi destinato alla lavorazione completa in fresatura e tornitura di pezzi complessi fino a 4,5 t. Lo sviluppo della linea Umill
nasce dall’esperienza maturata in tanti anni di attività da Mecof
(dal 1947 infatti Mecof sviluppa e produce fresatrici a portale e
centri di lavoro a montante mobile nello stabilimento di Belforte
Monferrato). La macchina è destinata alla lavorazione completa
di pezzi complessi in un singolo bloccaggio, trovando particolare
applicazione nel settore degli stampi, dell’aerospaziale, della meccanica di precisione e dell’energia. Con l’ampliamento della linea
Umill, EMCO Mecof è dunque in grado di rispondere alle richieste
del mercato alla ricerca di un centro di lavoro a 5 assi dotato di
sistemi di automazione integrati che garantiscono risultati elevati
in termini di prestazioni e precisione.
Con corse pari a 1.500x1.500x1.100 mm e testa di fresatura di
ultima generazione, Umill può contare su una potenza di 45 kW
(S1), su una coppia di 300 Nm (S1) e su 12.000 giri/min. La struttura in ghisa, ottimizzata
mediante il calcolo FEM,
con viti a ricircolo di sfere e
guide lineari a rulli permette di ottenere risultati ottimali in fatto di stabilità e
rigidità grazie alle caratteristiche di elevata dinamica e
precisione.

Multidirezionale
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Misura senza usura
Misura di forme libere
Produzione di serie

Veloce. Preciso. Economico.
High Performance. Blum.

www.blum-novotest.com
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Utensili in metallo
duro e diamante

RIBALTA

Ottenere il meglio da entrambi i mondi

Massima efficienza
di stampaggio
con distanza tra cavità ridotta:

I nuovi ugelli Slim-FloTM
per stampi multi cavità

Per i moderni utensili da taglio la versatilità è diventata una
necessità, ma può questa esigenza in qualche modo compromettere la qualità del prodotto finale? Certe frese, ad esempio, adatte per applicazioni sia di sgrossatura che di finitura
su qualsiasi materiale non sono tanto rare sul mercato. La sfida
oggi giorno è di ottenere versatilità, nello stesso tempo occorre soddisfare la domanda di precisione dimensionale e di qualità di finitura, caratteristiche che un tempo appartenevano
solo ad utensili concepiti per specifiche operazioni e specifici materiali.
La linea Dormer Pramet Econ LN si caratterizza per l’offerta di un’effettiva riduzione di
costi, per un’elevata versatilità in fresatura e per la capacità di supportare numerose operazioni in una grande varietà di materiali producendo anche un’elevata finitura superficiale.
La geometria positiva assiale nella fresa universale 90° permette di avere assorbimenti ridotti con un taglio molto dolce nelle lavorazioni di acciai, ghise, acciai inossidabili, materiali
non-ferrosi e materiali trattati.
Costituiscono punti di forza il sistema di refrigerazione interna orientato sui taglienti, gli
inserti con tratto raschiante, bloccaggio sicuro e riduzione di assorbimenti. La gamma Econ
LN assicura ottima evacuazione truciolo e una considerevole qualità di finitura superficiale.
Compatibili con Econ LN sono gli inserti LNGX 12 ed LNMU 16 con quattro taglienti.
L’inserto LNGX 12 permette l’interpolazione elicoidale, la lavorazione in rampa ed il tuffo
progressivo, mentre l’inserto LNMU 16 garantisce robustezza per una lunga durata nelle
lavorazioni di acciai e ghise.

Soluzione di ispezione automatizzata
completamente integrata e pronta all’uso

®

INCOE International Europe
Carl-Zeiss-Str. 33
T: +49 6074 8907 - 0
63322 Rödermark
+49 6074 8907 - 310
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Germany
info@incoe.de

Creaform ha lanciato CUBE-R, una nuova generazione di soluzioni per l’ispezione
dimensionale automatizzata “chiavi in mano”. La nuova macchina ottica di misurazione 3D fa leva sull’esperienza dello scanner per la metrologia MetraSCAN 3D-R
e unisce l’efficienza e l’affidabilità della robotizzazione in una cella di misurazione
industriale automatizzata.
CUBE-R amplia le capacità di ispezione e digitalizzazione 3D di MetraSCAN 3D per la
misurazione dimensionale di componenti che vanno da 1 a 3 m, con una precisione
volumetrica fino in condizioni di lavoro reali. A differenza dei sistemi convenzionali, questa soluzione offre velocità e precisione volumetrica e, inoltre, assicura un
notevole aumento della produttività. Questo prodotto rappresenta un’alternativa
realistica e completa alle macchine di misura a coordinate e ad altri scanner 3D a luce
strutturata montati su robot.
“I responsabili del controllo qualità sono alla ricerca di soluzioni integrate che permettano il rilevamento precoce di problemi in fase di assemblaggio durante il processo produttivo e, al tempo stesso, di ridurre gli sprechi e i tempi di fermo in modo
da assicurare una produttività migliore e una maggiore qualità del prodotto”, ha
spiegato Jérôme-Alexandre Lavoie, Responsabile del prodotto di Creaform. “CUBE-R è
stato progettato tenendo a mente proprio
tutto questo. Si tratta dell’ultimo arrivato
nella nostra offerta di soluzioni di ispezione
automatizzata R-Series che comprende anche un’integrazione tecnologica per i clienti
che cercano soluzioni di misurazione dimensionale personalizzate”.
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RIORGANIZZAZIONI PLASTICHE: PRODUZIONE - EFFICIENZA - QUALITÀ • EFFICIENTAMENTO
PLASTICO • STAMPI • FORMAZIONE E CONSULENZA • PLANT CHECK-UP • DIGITAL LEAN PLASTIC®

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

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

Con il metodo Lean Plastic®

NOI TI RIMETTIAMO

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

Scopri il REALE POTENZIALE della tua azienda plastica

SCOPRI LE NOSTRE AREE TEMATICHE

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

RIBALTA

Soluzioni per il settore
delle materie plastiche
Konica Minolta Sensing
partecipa anche quest’anno al
PLAST. Il focus dello stand si concentrerà sulla comunicazione digitale e la formulazione del colore,
tramite il software Colibrì, “uno
degli ambiti che consideriamo con
un potenziale di sviluppo fra i più
interessanti”, spiega Renato Figini,
Sales Manager e Responsabile della sede italiana di Konica Minolta.
Il software Colibrì infatti si qualifica attualmente come un sistema
performante grazie alla semplicità di utilizzo, la versatilità e l’ottima velocità ed efficienza.
Un altro prodotto di punta che sarà presente allo stand di Konica Minolta Sensing è il recente spettrofotometro CM-25cG, un
dispositivo portatile in grado di offrire misurazioni simultanee di
colore e gloss.

Le best practice per simulare
materiali compositi

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

International Trade Fair
for Laser Material Processing

Altair era presente all’edizione annuale del JEC Wold, fiera
internazionale dedicata al settore dei materiali compositi. Per
l’evento, Altair è stata presente con la sua gamma completa
di tecnologie e tutto il suo know-how sulla progettazione,
l’ottimizzazione e la simulazione di strutture e componenti
in composito.
Durante la conferenza presieduta da Altair nel giorno di
apertura, dal titolo “Progettazione guidata da simulazione
per materiali compositi”, sono state presentate le relazioni di
importanti aziende a testimonianza del contributo fornito da
Altair alla creazione di prodotti innovativi e al miglioramento
dei processi di sviluppo per i materiali compositi.
La sessione Altair è stata inoltre caratterizzata da una relazione di Atanas Zhelev, Chief Architect di DigitalArchitects
sui progetti moderni di architettura organica realizzati con
l’uso di materiali compositi innovativi, di cui è esempio emblematico uno dei prodotti di punta in mostra presso lo stand
di Altair: la sedia “Sella Chair”, realizzata da Zhelev e Mariya
Korolova con un materiale composito in legno e carbonio ad
alte prestazioni.

5 – 7 June 2018
Messe Stuttgart (Germany)
Obtain your ticket now:
www.lasys-fair.com/ticket
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È un’associazione culturale che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende produttrici ed utilizzatrici,
fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istituzioni
ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare le tecnologie additive e la stampa 3D.
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE nasce dall’iniziativa dei suoi soci fondatori,
supportata e sostenuta operativamente da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, che ha messo a disposizione
dell’iniziativa le risorse necessarie e la sede associativa

Doggi Corrado
EOS SRL - Electro Optycal Systems
GE Avio Srl
Losma SpA
Marposs SpA

SOCI FONDATORI

Meccatronicore Srl
Omera Srl
Politecnico di Milano
Prima Industrie SpA
Renishaw SpA

Ridix SpA
Rosa Fabrizio
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

SOCI ORDINARI (aggiornati al 6 aprile 2018)
3DZ Brescia Srl
Advensys Srl
Aidro Srl
Air Liquide Italia Service Srl
Albertin Alberto
AlfatestLab Srl
Altair Engineering Srl
AMMA-Aziende Meccaniche
Meccatroniche Associate
AQM Srl
Arcam Cad To Metal Srl
Assocam Scuola Camerana
Associazione Cimea
Astra Research Srl
Bedogni Lorenzo
Beltrametti Germano
Benedetti Luigi
Bodycote Sas
Böhler Divisione della voestalpine
High Performance Metals Italia SpA
Camorali Giovanni
CEIPiemonte S.C.p.A.
Centro Sviluppo Materiali SpA
Certema Scarl
CMF Marelli Srl
Codice e Bulloni APS
CREO Srl
DB Information SpA
Dragonfly Srl
Efesto Lab Srl
El En SpA
Energy Group Srl
Enginsoft SpA
Fablab Bergamo
Facchini Giuseppe
FCA Italy SpA
Fischer Angelika

Fondazione Democenter - Sipe
Fondazione ITS
FRI3ND A.P.S.
Giorgetti Angelo
HP Italy Srl
Industrie Additive Srl
Iris Srl
ISL Studio Legale di Alberto Savi e
Associati
Istituto Italiano della Saldatura
ITACAe Srl
ITS Lombardia Meccatronica
ITS Umbria Made in Italy - Innovazione,
Tecnologia e Sviluppo
Jdeal-Form Srl
Labormet Due Srl
Lavoratori Katiuscia
Leone SpA
Linde Gas Italia Srl
Lloyd’s Register
Loggi Alessandro
LPW South Europe Srl
Magistrelli Giorgio
Magni Paolo
Maiullaro Tommaso
Mimete Srl
Monacelli Federico
Mortali Giorgio
MSC Software
New Office Automation Srl
Officina Ci-Esse Srl
Olia Enrico
Olivetti SpA
Pagliari Andrea
Politecnico di Torino
Precicast Additive S.A.
Protesa SpA

PubliTec Srl
R.F. Celada SpA
Rivoira Gas Srl
Romeo Maurizio
Rossi Gianluca
S.E.F.A. Acciai Srl
Seamthesis Srl
Selltek Srl
Siemens SpA
S.I.M.U Srl a socio unico
Sisca Francesco Giovanni
Sisma SpA
Skorpion Engineering Srl
Spring Srl
Streparava SpA
TEC Eurolab Srl
Tecnologia & Design s.c.a.r.l
TIG Titanium International Group Srl
Tips Srl
Trentino Sviluppo
Trumpf Srl a Socio unico
Uddeholm Divisione della voestalpine
High Performance Metals Italia SpA
Università Carlo Cattaneo - LIUC
Università di Firenze - Dip. di Ingegneria
Industriale
Università degli Studi di Brescia - Dip. di
Ingegneria Meccanica e Industriale
Università degli Studi di Pavia - Dip. di
Ingegneria Civile e Architettura
Università di Salerno - Dip. di Ingegneria
Industriale
Varetti Mauro
Varricchio Gabriele
Zare Srl

AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE
Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.26255353 - Fax 02.26255883
www.aita3d.it

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

VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?
FAI PUBBLICITÀ SULLA STAMPA SPECIALIZZATA
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Fiere
convegni
Componenti realizzati
da fusione e forgiatura
Dal 5 al 7 giugno di quest’anno si svolgerà per
la prima volta CastForge. Con questa nuova
manifestazione, Messe Stuttgart offre a buyer,
progettisti, costruttori e sviluppatori responsabili una piattaforma centrale per acquisire una panoramica completa del mercato grazie a circa 130
produttori internazionali di componenti realizzati da fusione e forgiatura ed esperti
in lavorazione. Durante questi tre giorni, all’interno del padiglione Oskar Lapp (padiglione 6) nel polo fieristico di Stoccarda, le persone interessate troveranno una vasta
gamma di prodotti, dai pezzi che pesano solamente pochi grammi per le valvole fino
alle turbine del peso di tonnellate. CastForge rappresenta tutta la filiera, dal pezzo
grezzo al componente finito, passando per la lavorazione meccanica.

Manifestazione in continua crescita
Per l’edizione 2018 della LASYS, la fiera internazionale specializzata nella lavorazione laser
di materiali, Messe Stuttgart calcola un maggior numero di espositori e visitatori e un consolidamento ulteriore del ruolo di punto di riferimento per produttori, utenti e decision maker
nell’industria manifatturiera. È questo il parere espresso dal direttore del team Industria &
Tecnologia della Messe Stuttgart, Florian Niethammer, durante la conferenza stampa che si
è tenuta al Centro tecnologico Reichle di Bissingen/Teck. Insieme ad alcuni esperti di fama
internazionale, Niethammer ha provato a delineare le previsioni per l’edizione LASYS 2018,
che si terrà a Stoccarda dal 5 al 7 giugno. “Focalizzandosi sui sistemi di produzione al laser,
ma ampliando lo sguardo anche a specifici sottosistemi di macchine laser, sorgenti laser, procedure e servizi, la LASYS si confermerà ancora una volta la fiera di settore numero uno al
mondo in tutto ciò che riguarda l’utilizzo del laser nella produzione industriale”, ha annunciato
Niethammer. In quanto fiera trasversale ai settori e ai materiali, la LASYS rappresenta la piattaforma ideale per le applicazioni speciali, nuovi settori di utilizzo e tendenze del settore, nonché innovazioni. Grazie alle soluzioni di sistema intelligenti
e alle procedure e applicazioni nuove e consolidate, la fiera
si distingue per il marcato orientamento pratico, “... proprio
quello che cercano i responsabili delle decisioni nell’industria e che attrae così tanti espositori tedeschi ed esteri”.

PubliTec

CALENDARIO
METALLOOBRABOTKA
dal 14 al 18 maggio 2018
Mosca - Russia
INTERTOOL KIEV
dal 15 al 18 maggio 2018
Kiev - Ucraina
BIEMH
dal 28 maggio al 1 giugno 2018
Bilbao - Spagna
THE INNOVATION ALLIANCE
dal 29 maggio al 1 giugno 2018
Rho - Italia
CASTFORGE
dal 5 al 7 giugno 2018
Stoccarda - Germania
LASYS
dal 5 al 7 giugno 2018
Stoccarda - Germania
RAPID.TECH
dal 5 al 7 giugno 2018
Erfurt - Germania
MACH-TOOL
dal 5 al 8 giugno 2018
Poznan - Polonia
DIE & MOULD CHINA
dal 5 al 9 giugno 2018
Shanghai - Cina
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Come riorganizzare Lean l’impresa plastica

ALUMINIUM BRAZIL
dal 7 al 9 giugno 2018
San Paolo - Brasile

ALUMINIUM CHINA
dal 11 al 13 luglio 2018
Shanghai - Cina

Torna “Fabbrica Plastica Efficiente & Digital
Lean Plastic®”, l’evento dedicato all’ottimizzazione delle attività e processi per il settore
plastico allo scopo di creare #Efficienzaplastica, organizzato dal Lean Plastic Center di
Grecu Consulting.
Dopo il successo del workshop di marzo, il
convegno sarà ripetuto in due ulteriori date,
il 10 maggio a Modena e il 17 maggio a
Torino.
“Fabbrica Plastica Efficiente & Digital Lean
Plastic®” ha un taglio molto concreto: unisce ai metodi e alle filosofie manageriali più
avanzate alcuni consigli pratici rivolti all’efficientamento della fabbrica plastica, dei flussi e dei processi a valore. Obiettivo: massimo profitto con minimo costo.
A partire da casi di successo mondiali - la
Ford di inizio ‘900, Toyota e gli attuali paradigmi 4.0 - e da esempi di riorganizzazione
effettuati da SGC Grecu Consulting, il workshop offre ampi spunti di analisi e di riflessione, mettendo in luce anche le criticità da

IMTS
dal 10 al 15 settembre 2018
Chicago - Stati Uniti

Movimentazione, stoccaggio delle merci
e logistica interna

AMERIMOLD
dal 13 al 14 giugno 2018
Novi - Stati Uniti
AUTOMATICA
dal 19 al 22 giugno 2018
Monaco - Germania
ADDITIVE MANUFACTURING EUROPE
dal 26 al 28 giugno 2018
Amsterdam - Paesi Bassi
AMB IRAN
dal 26 al 29 giugno 2018
Teheran - Iran

AMB
dal 18 al 22 settembre 2018
Stoccarda - Germania
MICRONORA
dal 25 al 28 settembre 2018
Besançon - Francia
ALUMINIUM
dal 9 al 11 ottobre 2018
Düsselforf - Germania
EUROMOLD
dal 9 al 11 ottobre 2018
Sindelfingen - 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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Quattro giorni di incontri altamente
professionali, relatori di alto livello,
tematiche di grande attualità e interesse per il settore: sono questi gli ingredienti principali del calendario convegnistico per la seconda edizione di
INTRALOGISTICA ITALIA 2018, in
programma in Fiera Milano-Rho dal 29
maggio al 1 giugno 2018.
Il cuore dell’innovazione della fabbrica
italiana dalla produzione si sposta verso la logistica: è una delle grandi rivoluzioni dell’industria 4.0. L’interconnettività tra sistemi determina la quantità
di informazioni ottenute tra la fase produttiva di un bene e la sua vendita in
tutte le fasi. Lì si fa la differenza.
La velocità di consegna, la puntualità,
la dedizione al consumatore sono diventati i criteri di giudizio per considerare positiva o negativa un’esperienza
di acquisto.
Non è più sufficiente produrre bene,
ora è necessario garantire un servizio

evitare nella riorganizzazione in azienda.
I partecipanti avranno l’opportunità di
proseguire la relazione con il Lean Plastic
Center attraverso scambi di pareri, richieste
di informazioni o con consulenze specializzate. Inoltre, compreso nella quota di iscrizione, avranno la possibilità di partecipare ai
“Lean Coffee”, delle pause caffè di mezz’ora, che si terranno a Novara in SGC (con
anche possibilità di partecipare via internet)
dove si andranno ad approfondire in modo
informale argomenti Lean e Lean Plastic®.
Per maggiori informazioni e per iscriversi ai
Workshop di Modena e Torino:
https://goo.gl/hnY4gd

personalizzato. La logistica, quindi, diventa lo spazio per migliorare la qualità
del proprio operato.
A INTRALOGISTICA ITALIA 2018 AISEM
- Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione
federata ad ANIMA - Federazione delle Associazioni nazionali, nei giorni di
fiera dialogherà con aziende, fornitori,
buyer sulla rivoluzione in atto e su temi
di stretta attualità.
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Weerg.com: carica il 3D e ricevi i tuoi pezzi in 3 giorni
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SOLUZIONE COMPLETA PER IL

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

I

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

IL PROCESSO CON LETTO DI POLVERE

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

SOLUZIONE SOFTWARE COMPLETA

DI PROCESSO DELLA PRODUZIONE GENERATIVA IN LETTO DI POLVERE.

PER LA TECNOLOGIA DEL LETTO DI POLVERE

TEAM PLAYER DELLA PRODUZIONE ADDITIVA
PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

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

MERCATO DEI

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

IL

MODULO DI POLVERE

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

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

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

D

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

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

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

FONTE: PHOENIX CHILDREN’S HOSPITAL.

STAMPANTI DAL DESIGN COMPATTO

volmente l’output e l’efficienza produttiva. La serie Jet
Fusion 300/500 supporta anche i tre principali formati di
file a colori (OBJ, VRML e 3MF), permettendo ai progettisti di produrre in modo semplice e affidabile i componenti
desiderati senza doversi preoccupare della conversione
dei file o del danneggiamento dei dati.
I modelli della serie HP Jet Fusion 300/500 includono:
- HP Jet Fusion 340 (bianco o nero)/380 (colori): per gli
utenti che hanno l’esigenza di creare parti di dimensioni
inferiori o che generalmente stampano un numero limiThe Additive Journal maggio 2018 75
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LA SERIE JET FUSION 300/500 SUPPORTA I TRE PRINCIPALI
FORMATI DI FILE A COLORI (OBJ, VRML E 3MF), PERMETTENDO
AI PROGETTISTI DI PRODURRE IN MODO SEMPLICE E AFFIDABILE
I COMPONENTI DESIDERATI SENZA DOVERSI PREOCCUPARE DELLA
CONVERSIONE DEI FILE O DEL DANNEGGIAMENTO DEI DATI.

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

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

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

L’APPROCCIO APERTO DI HP

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

76 maggio 2018 The Additive Journal

IN MOSTRA UNA SELEZIONE DI

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

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

LA NUOVA STAMPANTE SLIDING-3D DI ROBOT FACTORY.

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

NON È RICHIESTA ALCUNA

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

STRUTTURA DI SUPPORTO

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

UN OGGETTO REALIZZATO CON SLIDING-3D.

L’ESTRUSORE

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

PUÒ RAGGIUNGERE I

I PIÙ COMUNI MATERIALI COME

DI STAMPARE TUTTI

LAYER A PARTIRE DA UNO
SPESSORE DI 0,15 MM

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

STAMPANTE

SLIDING-3D

PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON

BOX

DI PROTEZIONE ED

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

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

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

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

MONTATURA DI
OCCHIALI REALIZZATA
ATTRAVERSO

3D
WEERG.

LA STAMPA
DA

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

SERVIZIO INNOVATIVO

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

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

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

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

CERTEMA

CONIUGA IN UN UNICO
AMBITO QUANTO DI PIÙ
INNOVATIVO SI POSSA

di Adriano Moroni

AVERE NEL SETTORE

A

DI PARTI MECCANICHE

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

ESOSCHELETRI PER LA MANO

L’attività di ricerca dell’ingegner Matteo Bianchi si è concentrata sulla progettazione elettromeccanica di esoscheletri per la mano, indicati per aiutare le persone affette
da varie limitazioni funzionali: debolezza nell’afferrare
gli oggetti, flaccidità, deficit sensoriale, emiparesi. Questi dispositivi sono completamente portabili e utilizzabili
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anche in fase di riabilitazione grazie alla realizzazione
di percorsi specifici degli elementi della mano, che permettono di ripristinare i naturali movimenti dell’arto. In
particolare, il prototipo realizzato in lega di alluminio
presso l’area di stampa 3D del Certema presenta un’elevata leggerezza, unita a caratteristiche meccaniche e di
affidabilità migliori rispetto ai precedenti modelli oggetto
di studio, prodotti in materiale plastico (ndr ABS).

DELLA PRODUZIONE
E DI COMPONENTI.

La ricerca dell’ingegner Enrico Boccini, invece, si è concentrata sulla soluzione delle problematiche di tipo rotordinamico presenti nelle turbomacchine, legati all’esigenza di pezzi sempre più leggeri e regimi di rotazione
sempre più elevati.
L’additive manufacturing apre nuove interessanti strade
in questo ambito. Infatti, permettendo la realizzazione di
strutture complesse, impossibili da ottenere con le tecniche di produzione tradizionali, fornisce gli strumenti

PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE TOPOLOGICA
DI UN COMPONENTE ROTORDINAMICO.

LABORATORIO DI TECNOLOGIA
MECCANICA AVANZATA

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

3D.

LA TESTA PER

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

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

BENEFICI DEL CLADDING CON FILO
PER LA FABBRICAZIONE ADDITIVA

A

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

ALIMENTAZIONE COASSIALE

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

COMPATIBILE CON LE PIÙ

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

E

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

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

SOLUZIONI PER L’INTERA PROCESS CHAIN

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

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

L’INNOVATION CENTER
HA UNA SUPERFICIE
DI CIRCA

1.000 M²

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

EOS
3D

PER LA STAMPA

INDUSTRIALE CON
POLIMERI E MATERIALI
METALLICI.

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

TRE NUOVI POLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI

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

HA LANCIATO

SUL MERCATO
NUOVI POLIMERI
PER L’ADDITIVE
MANUFACTURING.

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

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

LA STAMPANTE 3D
ROBOXPRO HA UN
VOLUME DI STAMPA DI

210X300X400 MM.

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

TECNOLOGIA BREVETTATA
CON VALVOLA A SPILLO

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

UN’AMPIA GAMMA DI RISOLUZIONI
DELLO STRATO

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

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

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

FOCUS SULLE TEMATICHE

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

VISITA DELLO STABILIMENTO TAV VACUUM FURNACES.

VASTA PRODUZIONE DI FORNI A VUOTO

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

LA FABBRICAZIONE ADDITIVA
La società francese
UPSA ha identificato la
fabbricazione additiva, e in
particolare la stampante 3D
Stratasys Fortus 450mc™
Production, come mezzo
per rivitalizzare la propria
capacità produttiva. L’impatto
è stato talmente positivo e
immediato che l’azienda è
riuscita a recuperare i costi
dell’investimento in un
solo anno dall’arrivo della
soluzione.
92 maggio 2018 The Additive Journal

UPSA HA
UTILIZZATO LA
STAMPANTE

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

3D AD ALTE

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

di Adriano Moroni

L

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

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

3D PER I SUPPORTI

DELLE TELECAMERE.

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

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

IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTI
CONTRIBUISCE AI RISPARMI

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

RIDUZIONE DEI COSTI DEL 95%
SOLO SU UNA SINGOLA PARTE

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

DI PARTI IN CERAMICA
La prima installazione al
mondo di una tecnologia
a getto d’inchiostro nuova
e trasformativa per la
produzione additiva di parti
in ceramica.
di Giovanni Sensini
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IL SISTEMA XJET
CARMEL 1400
È DOTATO DELLA
TECNOLOGIA

NPJ.

L

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

GEOMETRIE MOLTO COMPLESSE

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

COMPONENTE
IN CERAMICA
CON STRUTTURA
FINEMENTE
DETTAGLIATA
REALIZZATO CON

XJET
CARMEL 1400.

IL SISTEMA

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

UN RUOLO GUIDA NELLA RIVOLUZIONE
DELLA FABBRICAZIONE ADDITIVA

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

PubliTec 


 
    

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.

