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CONTROLLI Per una perfetta lavorazione di fresatura
TECNOLOGIA Come migliorare l’efficienza dello stampo
MACCHINE In open house, nuove soluzioni tecnologiche
COMPONENTI Sotto i riflettori lo stampaggio ad iniezione

Elevate prestazioni
ed efficienza per la
vostra produzione

UMILL 1800
Centro di lavoro EMCO MECOF a portale per lavorazioni a 5 assi
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■
■
■
■
■
■

 perazioni di fresatura e tornitura in un unico piazzamento per lavorazioni di pezzi complessi fino a un diametro di 2500 x H1250 mm
O
Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°
Ampie corse degli assi: 1800 x 2150 x 1250 mm
Elevata coppia e potenza 300 Nm (S1) e 45 kW (S1)
Tavola di fresatura e tornitura con portata di 10 ton ø 1700 x 1400 mm
Cambio utensili automatico fino a 203 posti
Controlli numerici di ultima generazione: Heidenhain TNC640 HSCI o Siemens 840D sl
Non necessita di fondazione

Mecof S.r.l.
Via Molino 2 · 15070 Belforte Monferrato (AL)
T 0143 8201 · F 0143 823088 · info@emco-mecof.it

MILLING
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Le serie CSX e SMLX dei cilindri all’azoto per stampi Bordignon, utilizzando la nano-tecnologia

Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

Nano-tech 2, raddoppiano gli SPM senza lubrificazione con evidente dimezzamento del tempo di ogni
lotto di produzione e di impegno pressa. Inoltre,la nano-tecnologia ha permesso di incrementare
notevolmente la durata dei cilindri in caso di corsa dello stelo non perpendicolare alla base*.
Sono stati testati cilindri con corse fino a 80 mm. Il vantaggio per l’utilizzatore e lo stampista è
l’eliminazione dei fermi di produzione dovuti ad anomalie costruttive o di utilizzo dello stampo.
Il prezzo dei cilindri è rimasto lo stesso!
* Con la nano-tecnologia Nano-tech 2 i cilindri hanno superato il test di 1 milione di colpi con inclinazione dello stelo pari
a 1° (1,76 mm / 100 mm). L’utilizzo corretto dei cilindri è con corsa dello stelo perpendicolare alla base e con i cilindri
fissati alla base. La durata è maggiore con corsa perpendicolare alla base.

BORDIGNON TRADING
Rossano Veneto (VI) Italy
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L’innovazione è nel DNA della società
(di A. Marelli)
Da cinquant’anni la società piemontese C.M.P. Bresso srl è un punto
di riferimento nella progettazione, costruzione stampi e stampaggio ad iniezione di materie plastiche. Un’azienda contraddistinta
da una forte passione per il proprio lavoro, in grado di rispondere a
progetti estremamente complessi provenienti dai più svariati settori
merceologici.

..............................................................60

Macchine

In open house, nuove soluzioni tecnologiche
(di A. Marelli)
Oltre venti centri di lavoro erano impegnati nello svolgimento di
lavorazioni e prove pratiche durante la scorsa edizione dell’open
house Hermle. In mostra modelli indicati sia per la costruzione di
stampi sia per produzione. Da segnalare diversi sistemi di automazione per aumentare la produttività in officina.

.............................................................. 54

Macchine

Per vincere le sfide del futuro
(di A. Marelli)
I numerosi visitatori che hanno partecipato alla recente open house
di FPT Industrie hanno avuto la possibilità di vedere “in azione” numerosi modelli della produzione del costruttore veneto. In evidenza
le soluzioni di interesse per il costruttore di stampi e le innovazioni
tecnologiche che assicurano una maggiore produttività in officina
in ottica Industria 4.0.

Cronaca

.............................................................. 66

Maggiore sicurezza nell’uso
dei carrelli elevatori....................................38
Secondo uno studio dell’agenzia per la sicurezza sul lavoro, il 68% delle aziende europee deve ancora affrontare ogni giorno il rischio concreto di incidenti legati all’utilizzo di carrelli elevatori. Tra le maggiori novità Linde
per il 2018, il Linde Safety Guard è il nuovo dispositivo
progettato dalla casa tedesca per una maggiore sicurezza nell’uso dei carrelli elevatori.

Per una perfetta lavorazione
di fresatura..................................................26
Allo scopo di assicurare allo stampista fresature di qualità,
Siemens offre i pacchetti tecnologici MDynamics che comprendono le opzioni Advanced e Top Surface, cicli tecnologici univoci, una programmazione orientata all’operatore
macchina e una simulazione CNC di elevata qualità.
Il futuro dell’alesatura................................30
BIG KAISER ha presentato recentemente un sistema
completamente automatizzato e integrato per operazioni di alesatura che introduce un nuovo livello di controllo
e precisione al concetto di Fabbrica Intelligente.
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Maggior precisione
in produzione...............................................34
CAM2 ha lanciato recentemente CAM2 TracerM, un innovativo proiettore laser sviluppato per ottimizzare le
operazioni di posizionamento, allineamento e assemblaggio in produzione.

Una collaborazione nel settore
del controllo qualità....................................40
Creaform e Metrologic Group hanno firmato un accordo
mondiale di collaborazione per le soluzioni automatizzate per il controllo qualità.
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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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Come coniugare le tecnologie
tradizionali con quelle innovative
(di A. Marelli)
PoliMill, in collaborazione con GF Machining Solutions, HEIDENHAIN,
Team3D, Haimer e UCISAP, ha organizzato un incontro per illustrare come integrare i processi di lavorazione e migliorare l’efficienza
dello stampo.

.............................................................. 76
Componenti

Controlli

Integrazione e gestione
della complessità
(di A. Moroni)
Gestire in modo ottimale lavorazioni complesse, assicurando
elevata efficienza: questi gli obiettivi dei CNC della serie M8
di Mitsubishi Electric. Tutti i dispositivi della serie M8 sono stati
sviluppati come parte integrante del concetto di e-F@ctory, ideato
da Mitsubishi Electric per favorire l’ottimizzazione della produzione attraverso una connessione totale e trasparente di tutti i livelli
di fabbrica.

Migliori prestazioni nello stampaggio ad iniezione
(di A. Moroni)
Durante la scorsa edizione di PLAST 2018, tenutasi dal 29 maggio
al 1 giugno presso il quartiere fieristico di FieraMilano, la società
INCOE, specializzata dal 1958 nel settore dei sistemi di iniezione a
canale caldo, ha presentato al pubblico diversi nuovi prodotti.

.............................................................. 82
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Soluzioni per l’industria
della plastica...............................................50
Molding Solutions è un’unità strategica all’interno di
Barnes Group, comprendente aziende operanti nel mondo dello stampaggio ad iniezione delle materie plastiche,
sistemi a canale caldo e unità di controllo. Le novità di
prodotto messe in mostra a NPE 2018.

Riflettori puntati sulla
lavorazione dei metalli...............................42
Il centro fieristico di Stoccarda ospiterà a settembre l’edizione 2018 di AMB, manifestazione dedicata al mondo
dell’asportazione di truciolo.
Un leggero calo che non preoccupa............44
Nel primo trimestre 2018, l’indice UCIMU degli ordini
di macchine utensili arretra, segnando un calo del 4,3%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto (base 2010 = 100) resta però molto alto:
179,6. Alla frenata degli ordini raccolti sul mercato domestico si è contrapposto il positivo andamento degli
ordinativi raccolti oltreconfine.
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Focus sui processi di produzione................48
Tecnologia come esperienza: con il nuovo format
“Process live”, i processi e la produzione saranno il fulcro di Composites Europe 2018 che si terrà a Stoccarda
dal 6 all’8 novembre.
Unendo le forze nelle collettive, le aziende meccaniche e
impiantistiche presenteranno dal vivo le loro tecnologie
per mostrare i processi secondari in un contesto più ampio. L’automazione sarà l’attrazione principale.
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Per ulteriori informazioni:
3D Studio Engineering S.r.l.

Via Sardegna, 5/e
25069 Villa Carcina (BS)
Tel. +39 030 8925578
Fax +39 030 8248567
E-mail:
info@ultra-performance.com
Sito Web:
www.ultra-performance.com

Copertina CS.indd 1

24/05/18 15:36

3D Studio Engineering Srl è un’azienda specializzata nella realizzazione di utensili per la lavorazione di stampi con sede a
Villa Carcina, in provincia di Brescia.
La vasta gamma di articoli “Ultra-Performance” prodotti
dall’azienda bresciana (esempio frese Ø 0,1 Z2), è stata ulteriormente ampliata con l’introduzione di frese per filettatura e frese per lavorazioni di superfinitura dell’acciaio e
dei materiali non ferrosi (rame e alluminio) con applicazione della refrigerazione esterna interna a tutti i mandrini.
Tale sistema è stato pensato e realizzato all’interno dell’area di
ricerca e sviluppo aziendale “Performance Area.
Il team di supporto tecnico resta come sempre a completa disposizione, contattaci alla mail support@ultra-performance.com.
Per effettuare il download dei cataloghi, registrati sul sito
www.ultra-performance.com
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GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

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

www.gfms.com/it
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Consentono di lavorare
alla massima stabilità
anche in presenza di
lunghe sporgenze,
mentre l‘esclusiva
connessione GL assicura
un cambio utensile
rapido e preciso.

WWW.SECOTOOLS.COM/STEADYLINE

La gamma dei
portautensili Seco
Steadyline è stata estesa
alle applicazioni di
tornitura. Dotate di uno
smorzatore di vibrazioni
integrato, le barre sono
disponibili in versioni
6xD, 8xD e 10xD.

RIDUCETE LE VIBRAZIONI
& SEMPLIFICATE LA
LAVORAZIONE DI COMPONENTI
COMPLESSI

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

Manutenzione e metodo
Moltak per massimizzare
la resa degli stampi
Lean Plastic Center propone un approccio specialistico alla manutenzione degli stampi per
le aziende che trasformano plastica. L’obiettivo è alleggerire l’azienda da tutto ciò che non
serve e non produce valore per il cliente. Un metodo snello o Lean, appunto, che permette
agli addetti di effettuare operazioni di stampaggio a caldo e a freddo, gestendo il complesso
mondo della plasturgia nell’ottica di azzerare gli sprechi e massimizzare il valore.
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La risposta di
Lean Plastic®
alle sfide della
manutenzione
degli stampi è il
metodo Moltak.

L

a strategia dell’eccellenza nelle aziende plastiche
vede un momento fondamentale nella manutenzione
degli stampi. Manutenzione è una parola magica
quando si parla di metodologie Lean e di “caccia agli
sprechi”. Nel vertical della plastica, questo significa a volte la differenza tra aziende vincenti e non. La cultura della manutenzione ha origini lontane, che, a riguardo dei
paradigmi Lean, guardano al mondo giapponese e americano. Per fare chiarezza, si intende come “manutenzione” ad esempio la pulizia dello stampo, il controllo delle
cavità, la sostituzione del particolare in caso di rottura o
usura avanzata o di consumo degli elementi. La manutenzione è fondamentale perché solo grazie a essa un sistema produttivo può garantire performance continuative, affidabili e standard elevati. La cultura degli stampi,
del “prendersi cura” degli elementi per la produzione,
nasce in origine nel mondo della fabbrica, del lavoro sul
campo, di coloro cioè che vivono e respirano ogni giorno
l’ambiente della produzione. Il Giappone, specialista nella
caccia agli sprechi, ha studiato a lungo problemi, processi
e soluzioni per la manutenzione in ottica Lean, in quanto
“far bene e in maniera efficiente” era avvertito come vitale per costruire e mantenere la competitività globale
delle proprie fabbriche. In seguito, il mondo industriale,
in particolare gli USA, affascinato dal metodo giapponese
studia gli stessi problemi, processi e metodologie.
Oggi, parlare di manutenzione “fatta bene” implica una
serie di attività che vanno dalla pulizia preventiva al ruolo
degli operatori di linea come nel Total Productive Maintenance (TPM), metodologia molto valorizzata dai sistemi
World Class Manufacturing, di cui rappresenta uno dei
pilastri fondamentali, come anche nei sistemi Lean e Lean
Plastic. L’obiettivo, al di là delle evoluzioni del metodo,
resta lo stesso: il miglioramento continuo della produzione e l’abbattimento degli sprechi. Condensato in una
semplice formula: fare di più, con meno.
Valore per il cliente
Manutenzione quindi è una parola che apre molti scenari e
spalanca prospettive nuove, diverse, sul modo di rendere
alto-performanti stampi e impianti massimizzandone la

PubliTec

Alessandro Grecu, MD di Lean Plastic Center.

resa. Dalle origini a oggi, dalla tradizione giapponese a
quella americana, sono stati scelti, affinati e personalizzati
una serie di strumenti per l’eccellenza in azienda. La manutenzione è un’attività si può dire obbligatoria, che si concentra sull’obiettivo di ridurre al minimo i fermi macchina.
I tempi di fermo sono nemici della produttività in azienda:
se insorge una criticità si chiama il manutentore, che dopo
aver ispezionato e preso il ricambio deve accedere alla cella di produzione e sostituire il pezzo. Nel caso migliore,
questo significa perdita di tempo e quindi di produzione.
Nel caso peggiore invece, un ritardo di questo tipo può
comportare seri problemi per evadere ordini importanti nei
tempi concordati.
La manutenzione è un aspetto delicato, che va gestito nel
Costruire Stampi giugno-luglio 2018 13

il contributo dell’Industry 4.0, dove i sensori effettuano il
monitoraggio di questi parametri per tenere sotto controllo i flussi di lavoro e rilevare anomalie nel sistema, lanciando alert per interventi rapidi.
Il mondo del digitale in azienda è tuttavia ancora relativamente poco diffuso, pur rappresentando la direzione naturale verso la quale il sistema di produzione evolverà.
Anche in assenza di una gestione così avanzata di macchine e flussi nelle aziende plastiche, la manutenzione
può essere gestita tramite la leva del coinvolgimento di
tutto il personale.
La manutenzione è cultura di tutti ed è composta da tante fasi, una delle quali è appunto l’ispezione delle presse
e degli stampi da parte dell’operatore di bordo linea.
Dopo questa prima fase - una volta individuato il problema - si procede con la manutenzione.

Con il metodo
Moltak il
personale sa cosa
deve controllare,
chi deve fare
cosa e qual è
il percorso
che porta a
migliorare
l’efficienza e i
risultati di tutto
il sistema.

modo corretto per evitare sorprese, perdite di efficienza e
di produttività e di ritardi importanti che possono penalizzare i tempi di consegna. I momenti di fermo, riguardanti
macchine e processi, possono essere “micro”, fermi molto brevi gestiti direttamente dall’operatore di linea oppure “macro”, fermi lunghi che richiedono spesso l’intervento del manutentore o di personale particolarmente
addestrato. Il valore per le aziende consiste nel tenere
sotto controllo i fermi macchina ed evitare possibili danni
per stampi, automazione, bracci, robot e pressa. In ottica
Lean, significa concentrarsi in maniera estrema sulla caccia agli sprechi e quindi evitare che scelte sbagliate impattino negativamente sul cliente finale. Liberarsi dei problemi e azzerarli è uno dei pilastri del metodo Lean, Lean
Plastic®, della Qualità Totale e del World Class Manufacturing. Per ottenere questo risultato bisogna però essere in grado di spostare le criticità a monte.
“Prendersi cura” degli stampi
Prima viene individuata una criticità, prima è possibile indirizzarla. “Prendersi cura” degli stampi significa evitarne
il cattivo funzionamento e ottenere notevoli benefici. Ma
la cultura della manutenzione non è ancora diffusa ovunque. E questo crea alcuni ostacoli sulla strada della qualità e della produttività. Molte aziende, per esempio, si limitano ancora oggi a una manutenzione “a guasto” e se
ne occupano solo quando si presenta il problema. Altre
invece mettono in campo la manutenzione “programmata” o “preventiva”, di tipo più avanzato.
C’è però un terzo tipo di manutenzione, quella “predittiva”, che ha l’obiettivo di affrontare il problema intercettando il prima possibile i primi sintomi, misurando e controllando cioè specifici parametri critici. Un passo
significativo in questa direzione è raggiungibile attraverso
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Lean Plastic Center, specialisti della plastica
Il Lean Plastic Center ha sviluppato un approccio particolarmente specializzato alla manutenzione degli stampi
per le aziende che producono plastica. È un metodo collaudato in anni di lavoro a fianco delle aziende plastiche
e che nasce per rispondere ai bisogni specifici di questo
vertical, fondendo elementi dei metodi più avanzati di
gestione manageriale e specializzandoli in una versione
su misura per i player del settore plastica. L’obiettivo è
alleggerire l’azienda da ciò che non serve e non produce
valore per il cliente.
Un metodo snello o Lean, appunto, che permette agli addetti di effettuare operazioni di stampaggio a caldo e a
freddo, gestendo il complesso mondo della plastica
nell’ottica di azzerare gli sprechi e massimizzare il valore.
Il team del Lean Plastic Center ha elaborato una casistica
di manutenzione degli stampi per una vasta gamma di
aziende, che vanno del settore automotive al settore del
bianco fino a quello del packaging, integrandosi con il
modo di lavorare del cliente così da costruire una soluzione su misura che ne valorizzi i punti di forza, dando al
cliente un riferimento pratico e operativo, non teorico,
che permetta di affrontare le criticità.
Moltak a servizio dell’efficienza...
La risposta di Lean Plastic® alle sfide della manutenzione
degli stampi è il metodo Moltak, una soluzione importante non solo per ciò che è, ma soprattutto per ciò che fa.
Esprime infatti le logiche di manutenzione secondo suggerimenti e riscontri che sono nati sul campo, frutto di
anni di esperienza e di collaborazione con aziende plastiche. Rende semplice, immediata ed efficace la manutenzione degli stampi, anche grazie al coinvolgimento e alla
sensibilizzazione di tutto il personale.
Moltak è un metodo di ottimizzazione delle risorse per
ottenere risultati migliori in tempi più brevi. Semplifica sia
la manutenzione che la gestione delle priorità, permette

Lean Plastic®
layout e cella
di stampaggio.

di riorganizzare l’officina stampi per rispondere alle esigenze dei clienti, e fornisce una check list per il personale
aziendale, individuando criticità e necessità di riorganizzazione delle aree produttive.
Con il metodo Moltak il personale sa cosa deve controllare, chi deve fare cosa e qual è il percorso che porta a migliorare l’efficienza e i risultati di tutto il sistema produttivo. Il metodo Moltak funziona perché è semplice da
mettere in opera, chiaro e flessibile, in grado di adeguarsi
alle esigenze delle aziende plastiche.
In particolare, se si considera l’evoluzione del “Digital
Moltak” si può pensare come questo sistema sia ora presente nella fabbrica attraverso la componente digitale
che permette: tempi ridotti, informazioni in tempo reale,
azioni immediate e focalizzate, …
Il “mix” esplosivo di esperienza, competenza e best-practices ha già prodotto risultati sorprendenti. Vediamo brevemente qualche esempio.
… per le aziende plastiche
Un cliente nel settore stampaggio per packaging e automotive ha riorganizzato i suoi processi di manutenzione
stampi con il metodo Moltak. I risultati sono la riduzione
del 35% delle code di lavorazione grazie ad una migliore
riorganizzazione di lavoro, gravità e priorità, la semplificazione dei processi, la chiarezza nella gestione dei flussi di
lavoro e un maggiore coinvolgimento di tutti gli addetti del
reparto che gestiscono l’informazione critica in tempo reale. “Il personale dell’azienda cliente ha acquisito una visione globale più ampia, più precisa e puntuale degli ambiti
della manutenzione e del “lavorare per priorità” che ha
contribuito ad abbattere tempi di intervento, coordinamento delle operazioni e delle ripartenze creando in definitiva una maggiore efficienza”, spiega Alessandro Grecu.
In un altro caso, è stato condotto un progetto di manutenzione per l’officina stampi di un’azienda di medie dimensioni che opera nel settore dei tecnopolimeri, che ha
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portato un miglioramento alla programmazione e pianificazione della produzione riducendo su determinate produzioni del 9% i tempi di consegna al cliente. Anche qui
è stato applicato il metodo Moltak potenziato con
best-practices e strumenti specifici per il vertical della plastica. Il risultato è la definizione di un sistema che accompagna step-by- step l’azienda sul sentiero del miglioramento continuo: un sistema perfetto non solo per lo
specifico cliente, ma più in generale adatto al vasto mondo delle PMI plastiche che costituiscono la dorsale del sistema produttivo italiano.
“È importante aiutare le aziende ad ampliare la visibilità
sui processi, in modo che possano fare scelte più consapevoli e soprattutto adeguate al contesto in cui lavorano.
Ciò produce benefici in tutti i settori legati alla produzione” continua Grecu.
Manutenzione significa continuità
La cultura della manutenzione significa attenzione alla
produttività, ai costi e alla perseveranza nella continuità.
Soprattutto, significa evitare sorprese. La manutenzione
va fatta in maniera commisurata alle reali necessità dell’azienda, avendo presente l’obiettivo da raggiungere. La
svolta digitale del 4.0 può essere un forte richiamo, ma
non è detto che sia utile in tutti i contesti.
“Noi parliamo la lingua delle aziende plastiche prendendo per mano i clienti e adeguandoci ai loro ritmi e procedure, aiutandoli ad ottenere risposte concrete alle loro
esigenze attuali e future”, conclude Grecu.
L’adozione del metodo e l’integrazione del nuovo sistema
in azienda hanno bisogno non solo dell’intervento attivo
degli operatori ma anche del sostegno del management
dell’azienda cliente. Il team di Lean Plastic Center supporta le aziende anche nello sviluppo della leadership per
portare avanti progetti complessi di riorganizzazione
aziendale a tutto campo, erogando consulenza e formazione specialistiche. nnn
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Attualità
Nuova acquisizione

Nuovo sito Internet

SCHUNK ha partecipato per la prima volta alla
fiera PLAST, a Milano dal 29 maggio al 1 giugno
scorso.
Il Gruppo SCHUNK ha, infatti, recentemente ampliato il proprio portfolio e si è introdotto nel
settore dello stampaggio plastico con l’acquisizione del 49% dell’azienda AGS Automation
Greifsysteme Schwope GmbH. Con i suoi 25 anni
di esperienza e la sua flessibilità, AGS rappresenta
un partner molto importante per il Gruppo, fonte
d’ispirazione e di nuove opportunità di mercato:
le due aziende, caratterizzate entrambe da spirito pionieristico, possono ora offrire importanti
vantaggi ai propri clienti, i quali potranno quindi
beneficiare di importanti sinergie nel comparto
dell’automazione dei sistemi di presa.
Il know-how di AGS unito alla gamma di prodotti
SCHUNK, quali pinze pneumatiche ed elettriche,
attuatori lineari e rotanti, cambi rapidi per robot,
offrirà un vasto range di soluzioni di presa: dal
singolo componente fino alla progettazione e
realizzazione di EOAT, stazioni di taglio, bi-moulding e carico-scarico inserti.
La filiale italiana, SCHUNK Intec srl, distributore ufficiale di prodotti AGS per il mercato italiano, ha
introdotto una nuova struttura commerciale dedicata sotto la guida esperta di Luciano Martinelli,
specialista del settore da diversi anni.

Nell’anno del centenario della sua fondazione,
Monzesi rinnova il proprio sito Internet con
importanti novità all’insegna dell’interattività e
dell’internazionalizzazione.
Innanzitutto, è cambiato il dominio che ora sarà
www.monzesi.com. Il design è moderno ed essenziale, con l’obiettivo di agevolare la navigazione grazie anche alla struttura
“responsive” ossia adattabile e visualizzabile da qualunque dispositivo ci si interfacci: sia fisso sia mobile. L’esigenza di interagire con i clienti dislocati nel mondo
è garantita dalla piattaforma multilingue con cui è stato sviluppato il nuovo sito
(italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, turco e russo) e che offre agli utenti
anche la possibilità di interagire con Monzesi nella richiesta di offerte online e di
richieste di assistenza e ricambi nella sezione contatti. Queste sono solo alcune tra
le funzionalità introdotte su www.monzesi.com.
Già attiva e disponibile la pagina “Career” dove è possibile accedere alle posizioni
lavorative aperte. A breve sarà online anche la sezione inerente le macchine in
stock e in pronta consegna disponibili negli stabilimenti di Italia e Stati Uniti.
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Come risparmiare energia e ridurre i costi
ExxonMobil ha presentato a PLAST 2018 la Guida al risparmio energetico
per il settore dello stampaggio a iniezione, lanciata in collaborazione con
la prestigiosa agenzia di ricerca Applied Market Information. Sviluppato dal
dottor Robin Kent, noto esperto del settore, questo manuale gratuito offre
suggerimenti pratici e approfondimenti per aiutare le aziende del settore delle
materie plastiche a ridurre i consumi energetici.
Propone best practices relative a gran parte degli aspetti degli impianti di
stampaggio a iniezione, dall’elaborazione dell’“impronta energetica” fino
all’utilizzo degli oli idraulici ad alte prestazioni. Descrive inoltre i diversi tipi di
risparmio che si possono realizzare. Ecco alcuni esempi:
- attraverso l’isolamento dei riscaldatori dei tamburi, che rappresentano fino al
25% del consumo energetico di un macchinario per lo stampaggio, si possono
ridurre del 50% i costi di riscaldamento;
- riducendo le perdite d’aria compressa, abbassando la pressione e migliorando
le tubazioni, è possibile ridurre il consumo dei compressori fino al 50%;
- passando all’olio idraulico Mobil DTE 10 Excel™ si può aumentare l’efficienza
idraulica fino al 6%.
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HAIMER
Tool Dynamic
Massima qualità di equilibratura –
Semplicemente innovativo e
avanti anni luce.

Tecnologia della
equilibratura
Tecnologia degli
utensili

Tecnologia del
calettamento

Tecnologia della misurazione
e del presettaggio

www.haimer.it

ATTUALITÀ

La raccolta fondi è stata un successo
Inaugurato il reparto di prototipazione
Venerdì 25 maggio è stato inaugurato, presso gli stabilimenti
Marchesini Group di Pianoro, il primo reparto di
prototipazione del Gruppo.
Si tratta di un nuovo capannone di 1.000 m2 in cui sono
state radunate tutte le tecnologie che consentono la stampa
tridimensionale attualmente in uso nel Gruppo. L’investimento
è di circa 3 milioni di euro.
A quelli già in uso si sono aggiunti nuovi impianti per la stampa
3D (metallo, plastica e gomma) che saranno operativi 24 ore
su 24 e permetteranno di sviluppare parti di macchina finora
prodotte in asportazione truciolo e che nel futuro verranno
progettate con il metodo additivo. Essi permetteranno inoltre di
prototipare dei pezzi in tempi strettissimi e in quantità minime,
per consentire i test in real time sulle macchine di produzione.
Il reparto diventerà dunque il vero cuore del paradigma 4.0 in
Marchesini. Esso consentirà, tra le altre cose, di tenere sotto
controllo tempi e
costi e monitorare
la pianificazione
della produzione,
l’usura delle
macchine e la
gestione degli
errori. Il tutto,
senza usare un
singolo foglio di
carta.

RS Components (RS) ha
annunciato i risultati ottenuti con “Operazione Solidarietà”, la raccolta fondi
in favore della Struttura di
Pediatria dell’Istituto dei
Tumori di Milano.
Lanciata nel 2014, l’iniziativa ha permesso a
RS Italia di raccogliere
quest’anno 10.000 euro grazie agli ordini dei propri clienti,
un traguardo importante che conferma l’importanza di questa iniziativa.
In aggiunta ai 10.000 euro raccolti, all’istituto oncologico
sono stati devoluti altri 5.000 euro provenienti dalle ore lavorative donate dai dipendenti di RS Components Italia, per
una cifra totale di 15.000 euro.
Alla consegna dell’assegno, erano presenti Lorella Corlazzoli,
Amministratore delegato di RS Italia e Nadia Sampò, PA to
Country Manager & Internal Communication Partner Italy.
Maura Massimino, Primario del reparto di Oncologia Pediatrica presso l’Istituto dei Tumori di Milano, ha ringraziato
tutti i dipendenti per la generosità.
La Struttura di Pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano,
ospita pazienti con un’età compresa tra 0 e 24 anni. Grazie
ad una disponibilità complessiva di 23 posti letto, il reparto
accoglie fino a 250 pazienti all’anno, provenienti da ogni
parte d’Italia, ed è specializzato nella cura di tutti quei tumori classificati come “infantili”, ovvero non legati esclusivamente all’età del paziente, ma alla tipologia.

Nuovo management per la filiale italiana
A distanza di pochi mesi dal suo insediamento, il Board di Hurco Companies (USA)
ha reso noto che Paolo Casazza ha assunto
la carica di Direttore Generale della filiale
italiana Hurco Srl.
L’inserimento di Casazza al vertice del management di Hurco Italia, rientra in un
progetto del gruppo americano mirato al
continuo miglioramento organizzativo e
commerciale della filiale italiana.
L’obiettivo è quello di dare nuovo vigore e
impulso all’attività commerciale e di rinforzare i servizi di supporto tecnico, per incrementare ulteriormente la presenza di Hurco
sul mercato italiano e fornire un livello superiore di assistenza tecnica ai clienti utilizzatori in termini di qualità ed efficienza.
Paolo Casazza non è un nome nuovo per
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Hurco e per il settore delle macchine utensili
in Italia, avendo guidato in prima persona la
creazione della divisione italiana del gruppo
americano nel 1999 e gestito in seguito la
crescita e lo sviluppo dell’azienda e l’affermazione del marchio americano nel mercato locale fino al 2011.
Il nuovo Direttore Generale riporta adesso
in Hurco una significativa esperienza professionale e manageriale specifica del settore
avendo, tra l’altro, coordinato tra il 2012 e il
2014 l’acquisizione da parte di Hurco della
società LCM di Asti, consolidata realtà manifatturiera italiana da decenni attiva nella
costruzione di componenti elettro-meccanici per macchine utensili a CN.
Il prossimo evento “Hurco Technology
Days”, organizzato dall’azienda nella propria

sede di Rozzano nei giorni 15 e 16 giugno,
sarà l’occasione per Casazza e il rinnovato
team Hurco di presentare la nuova organizzazione e alcune tra le più recenti soluzioni
offerte al mercato italiano.

Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Sistemi CAD-CAM
PubliTec

Insieme per darvi
il MEGLIO

Favorire l’accesso delle imprese al mercato della raccolta
diretta di risorse finanziarie, con una particolare attenzione
verso quelle aziende che intendono, nell’ambito di
programmi di crescita e/o di internazionalizzazione,
utilizzare soluzioni che diversificano la propria struttura
finanziaria ed entrare in contatto con una platea più ampia
di operatori finanziari.
Questo, in sintesi, l’obiettivo dell’accordo siglato lo scorso
aprile dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e da
Anima Confindustria Meccanica Varia.
L’accordo mira a individuare specifiche soluzioni finanziarie
da mettere a disposizione delle imprese Associate ad
Anima - che rappresenta in Italia imprese con un fatturato
complessivo di 44,7 miliardi e 210mila dipendenti - per
sostenere gli investimenti richiesti nel settore.
Per le banche, che agiscono come consulenti e gestiscono
l’organizzazione dei collocamenti, l’iniziativa costituisce
al contempo un ulteriore passo verso un ampliamento
delle soluzioni finanziarie offerte al mondo produttivo in
continuità con operazioni di collocamento già effettuate sul
mercato dei capitali.
Il primo risultato dell’intesa sottoscritta sarà la
predisposizione, nell’ambito di un gruppo di lavoro
interassociativo da costituire, di un’analisi di fattibilità dei
cosiddetti “bond di filiera”, specifico strumento rivolto in
particolare a migliaia di Pmi - in molti casi vere e proprie
eccellenze del Made in Italy - che occupano un ruolo
determinante nella filiera produttiva di cui fanno parte
ma che non riescono, per limiti di dimensioni e risultati
economici, ad accedere ai mercati dei capitali oppure
vi ricorrono senza vedersi attribuito merito di credito
adeguato. L’analisi intende quindi verificare se, attraverso
un’adeguata strutturazione dell’operazione, il merito
di credito delle imprese appartenenti alla filiera possa
beneficiare degli effetti derivanti da un rapporto sinergico
e continuativo con il cosiddetto capofiliera, soggetto con
rilevante posizionamento di mercato e competitivo e di
elevato standing finanziario.
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Accordo per ampliare il mercato degli
strumenti di debito delle imprese
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Innovazione e creatività
Incremento del fatturato superiore al 10%
Grazie alla nuova strategia e alla nuova struttura, nel 2017 Bosch Rexroth ha
consolidato la propria posizione rispetto alla concorrenza, guadagnando quote di
mercato e approfittando del favorevole contesto di mercato.
I massimi tassi di crescita si sono registrati nei settori delle macchine operatrici
mobili - Mobile Applications - e dell’automazione di fabbrica - Factory Automation
- mentre nel tradizionale settore strategico dell’oleodinamica l’aumento è stato
piuttosto moderato.
“Siamo orgogliosi di questo andamento, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.
Il programma di trasformazione che abbiamo avviato nel 2016 ha portato enormi
cambiamenti nel mondo Bosch Rexroth, dalle strutture interne, sino alle strategie.
Oggi possiamo già dire che questo grande impegno ha dato i suoi frutti”. Queste le
parole del Presidente del Consiglio d’Amministrazione Rolf Najork a commento del
bilancio 2017.
Nel bilancio dello scorso anno Bosch Rexroth ha infatti registrato un aumento del
fatturato del 10,4% pari a 5,5 miliardi di euro. Nel 2017 il volume di ordinativi è
cresciuto di oltre il 27% e una forte crescita si è confermata anche nei primi mesi di
quest’anno.

Versione aggiornata del prototipo MotoE di Energica
La collaborazione tra il
Gruppo CRP ed Energica
per mettere a punto la superbike elettrica della FIM Enel
MotoE™ World Cup 2019
prosegue a pieno ritmo: una
versione aggiornata del prototipo MotoE di Energica ha
fatto la sua prima apparizione pubblica in pista a Le Mans
durante l’ultimo Campionato
Mondiale FIM MotoGP™.
Al test hanno preso parte
sia Loris Capirossi che il test rider ufficiale di Energica, Alessandro Brannetti.
“Siamo felici dei risultati di questa prova con il nuovo prototipo”, ha commentato
Brannetti. “Energica, grazie anche all’apporto del Gruppo CRP, è sicuramente sulla
strada giusta e non vedo l’ora di provare con mano le prossime novità”.
Tutte le soluzioni messe a punto per questa versione sono stata sviluppate con il
supporto delle tecnologie del Gruppo CRP, che continuerà a collaborare a stretto
contatto con Energica, per raggiungere risultati ottimali in brevissimo tempo.
Nello specifico CRP Technology (l’azienda del Gruppo che da oltre vent’anni opera
nel campo della sinterizzazione laser selettiva e produzione dei materiali compositi Windform®) sta producendo le parti aerodinamiche in stampa 3D e Windform®,
mentre CRP Meccanica (da oltre 45 anni al fianco dei team di F1 come partner strategico per la produzione di componenti meccanici hi-tech) si sta occupando della
messa a punto del sistema frenante e sospensivo.
Il know-how delle due aziende stanno supportando lo studio e lo sviluppo anche
della nuova batteria.

20 giugno-luglio 2018 Costruire Stampi

Cinque giorni (e quattro notti) non stop,
4 mila tende, 7 palchi, 20 mila visitatori
attesi, 350 speaker provenienti da tutto il
mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di
partner, tra aziende, istituzioni, community
e università.
Dal 18 al 22 luglio Milano diventa la città
a più alta concentrazione di giovani digitali.
Arriva infatti in Italia la seconda edizione di
Campus Party, la tappa italiana del più
grande festival internazionale sul mondo
dell’innovazione e della creatività.
L’invito di Campus Party è sfidante: “Riscriviamo insieme il codice sorgente dell’Italia”.
Una vera e propria immersione nella più
pura tecnologia, dedicata ai giovani fra i 18
e i 35 anni. Per 5 giorni gli “sviluppatori”
del futuro creano insieme, con la partecipazione di aziende, istituzioni, community e
università che condividono le proprie esperienze confrontandosi per cambiare il Paese.
Attività 24h su 24h ma anche un Village con
tende (fornite dall’organizzazione dell’evento) dove sognare nuove dimensioni.
Campus Party è un appuntamento in cui
trovare ispirazione, formarsi ma anche
confrontarsi h24 sui temi caldi del futuro,
spaziando tra 5 aree tematiche: scienza, imprenditoria, coding, intrattenimento e creatività. È qui che si incrociano i destini e i
talenti di chi già opera o sogna di lavorare
nei campi della robotica o dell’ingegneria
spaziale, del digital entertainment e della
programmazione, della blockchain e del gaming, della computer graphic e della realtà
virtuale e aumentata, del biohacking e della
fusione uomo/tecnologia ma anche della
musica elettronica, dello storytelling, dell’animazione 3D, dell’open source e di altri codici che verranno inventati.
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Applicazioni industriali

LA SOLUZIONE INGEGNOSA AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PER LA FORATURA DI GRANDI DIAMETRI
• Produttività doppia grazie ai due taglienti effettivi
- Forze di taglio bilanciate
• Capacità auto centrante
- Foratura diretta senza il foro pilota
- Migliore rettilineità
• Inserto preciso a 4 taglienti con wiper
- Elevata precisione del foro e ottima finitura superficiale
- Soluzione economicamente vantaggiosa
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Direzione Generale e Sede Legale
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Fatturato in crescita
Dassault Systèmes ha annunciato i
risultati del primo trimestre 2018 chiuso lo
scorso 31 marzo in linea con gli obiettivi
fissati dall’azienda. I ricavi complessivi sono
aumentati del 10%, tenendo conto anche
dell’acquisizione di EXA Corporation finalizzata lo scorso 17 novembre.
L’incremento dei ricavi dalla vendita di
software a valuta costante è del 14%, con
risultati a doppia cifra per i brand CATIA,
SOLIDWORKS, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA
e GEOVIA. Fra i settori in maggiore evidenza ci sono Trasporti e Mobilità, Aerospaziale e Difesa, Macchine e Impianti Industriali,
Prodotti di Largo Consumo, Architettura,
Ingegneria e Costruzioni, e Risorse Naturali,
ai quali si aggiunge un trend molto dinamico delle Bioscienze.

Bernard Charlès, Vice Chairman e Chief
Executive Officer di Dassault Systèmes, ha
così commentato i risultati: “Stiamo vivendo una fase di Rinascimento Industriale in
tutto il mondo, con nuove modalità, reali e
virtuali, per inventare, apprendere, produrre
e commerciare. Le aziende leader in futuro
saranno quelle che sapranno alimentare la
loro forza lavoro e le loro reti di valore con
le conoscenze e il know-how necessari per
fornire nuove tipologie di soluzioni sostenibili. Le piattaforme digitali sono le infrastrutture del XXI secolo: hanno già trasformato
il largo consumo, i trasporti e il turismo, ora
tocca al mondo industriale.
Il Marketplace 3DEXPERIENCE proietta
Dassault Systèmes nel ruolo di catalizzatore
di questa trasformazione. L’impennata nei

ricavi dalla vendita di licenze 3DEXPERIENCE
dimostra che la nostra piattaforma apre
orizzonti di mercato completamente nuovi. Offre un valore aggiunto senza precedenti ai clienti in termini di leadership e
innovazione perché la piattaforma è sia un
sistema operativo, come dimostra l’esempio di Gilead Sciences (che ha adottato le
soluzioni BIOVIA, NdR), sia un modello di
business. Infine, la nostra offerta in cloud
offre ad aziende grandi e piccole, come le
recenti acquisizioni di Kärcher ed EVelozcity,
la possibilità di azzerare le distanze fra loro
e i loro clienti.
Per la comunità di utenti SOLIDWORKS
rappresenta invece un veicolo per accedere ai vantaggi di un’ampia gamma di servizi disponibili sul Marketplace”.

Nuovo “Online shop”
Ampliata la rete di concessionari
Massivit 3D, fornitore di soluzioni di stampa 3D di grande
formato per applicazioni di comunicazione visiva, ha annunciato
l’espansione mondiale della sua rete di concessionari oltre ad
alcune nomine chiave nell’ambito del suo team di vendita per
supportare la crescente domanda della sua tecnologia.
Secondo Erez Zimerman, VP of Sales per Massivit 3D, dal lancio
del suo prodotto di punta, Massivit 1800 3D Printing Solution,
nel 2016, l’azienda ha registrato un aumento di fatturato
del 100% l’anno. Zimerman spiega: “Per tenere il passo con
questa crescente domanda, di recente abbiamo nominato una
decina di nuovi concessionari in tutto il mondo. Come veterani
del settore della stampa, essi si assicureranno che le nostre
soluzioni continuino a innovare e a consentire comunicazioni
visive attrattive di alta qualità in diversi settori. Il nostro scopo
è di consentire agli operatori di stampa di forgiare nuovi flussi
d’entrate dai loro clienti esistenti offrendo una nuova gamma di
applicazioni con un maggior impatto a livello di brand rispetto ai
tradizionali progetti a grande formato”.
L’espansione della rete di
concessionari dell’azienda
in regioni chiave come
Asia, Europa e America,
offrirà agli stampatori un
maggiore accesso alla
stampa 3D di grande
formato.
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In un mondo dove
l’e-commerce sta spopolando, Elesa S.p.A.
mette a punto il proprio
“Online shop” per effettuare ordini, 24 ore su
24, 7 giorni su 7 della vasta gamma componenti
a catalogo.
Il processo di acquisto è rapido e semplice e l’accesso è aperto a tutti. È sufficiente creare un profilo MyElesa e inserire
una Partita Iva. I clienti che già acquistano direttamente attraverso i canali tradizionali, potranno addirittura associare
il proprio codice cliente Elesa per applicare le proprie condizioni di acquisto anche online. Il sistema offre la possibilità di
visualizzare la disponibilità a stock in tempo reale e i tempi
di consegna.
Il processo di invio dell’ordine è veloce e intuitivo. Giorno
per giorno, il vostro profilo si aggiornerà in base allo stato
dell’ordine, permettendo di consultare la cronologia e la relativa documentazione.
Per assistenza tecnica o commerciale è sempre attivo Elesa
Service: un servizio già presente sul sito e nato proprio per
assistere l’utente/cliente durante la navigazione del sito.
Compilando pochi campi, tra cui la fascia oraria in cui si
preferisce essere ricontattati, l’utilizzatore può inoltrare
una richiesta di assistenza o di consulenza e lasciarsi guidare all’interno della gamma per selezionare il prodotto
più adatto, richiedere personalizzazioni o approfondimenti
tecnici.
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Inizierà a settembre 2018 la seconda edizione dell’Executive Master in
“Manufacturing Automation & Digital Transformation”, il corso lanciato lo
scorso anno da Comau, in partnership con la Business School ESCP Europe,
e in collaborazione con prestigiose Università internazionali.
Un’iniziativa con cui Comau ha ampliato ulteriormente l’offerta formativa
della sua Academy, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua
evoluzione, caratterizzato dalla richiesta di figure professionali specializzate nella gestione di processi industriali sempre più innovativi, grazie all’impiego delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0.
Come per il primo corso, anche la seconda edizione dell’Executive Master
in “Manufacturing Automation & Digital Transformation” alterna formazione in aula, a moduli di e-learning e ad attività di project working, con l’obiettivo di acquisire
le competenze utili
per la gestione dei
processi industriali
della Smart Factory.

In aumento il consumo
di acciaio

ATTUALITÀ

Executive Master dedicato
al digital manufacturing

Secondo le stime dell’Ufficio Studi
siderweb, nel 2018 in Italia aumenterà
dell’1,9% il consumo reale di acciaio e del
2,1% il consumo apparente (produzione e
import di acciaio, cui viene sottratto l’export),
che salirà quindi di circa 500mila tonnellate.
Una situazione in lieve miglioramento
rispetto allo scorso anno, quando la crescita
registrata della domanda apparente era
stata dell’1,8% e 24,5 i milioni di tonnellate
consumati.
“Le previsioni a breve termine per la
siderurgia europea e italiana sono
contraddistinte dal segno “più”, fa sapere
l’Ufficio Studi siderweb.
“In Europa, la domanda apparente sarà
in linea con quella reale (+2,3%), per un
totale di 162 milioni di tonnellate di acciaio
consumate, 3 milioni in più rispetto al 2018
(fonte Eurofer)”.

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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Uno sponsor a tutta velocità

Due progetti vincitori in ex-aequo

Software Cradle, parte di MSC Software, sarà lo sponsor ufficiale di
Movistar Yamaha MotoGPTeam per il 2018, 2019 e 2020 per il MotoGP
World Championships.
“Siamo lieti di annunciare l’inizio di una partnership tra Software
Cradle e il Team Movistar Yamaha MotoGP.
Così come Yamaha, Software Cradle evidenzia un grande entusiasmo
per la competizione e siamo lieti di lavorare insieme a loro nella sfida
per il titolo del MotoGP World Championship della prossima stagione”,
sostiene
Kouichi
Tsuji, General Manager Motorsports
Development Division, YMC - President, YMR.
“Il livello di MotoGP - prosegue - è
sempre al limite e la
stagione 2018 non
sarà l’eccezione.
Software Cradle e
Yamaha condividono tanti valori e siamo certi che questa
alleanza con loro sarà la chiave per permettere a entrambe le parti
di raggiungere nuovi traguardi tecnologici nell’ottica dell’eccellenza”,
conclude il General Manager Motorsports Development Division,
Yamaha Motor Corporation.
Possessori entrambi della stessa mentalità competitiva, Software
Cradle si distingue nel ruolo di partner a supporto di Yamaha MotoGP
durante i prossimi tre anni.

Si sono concluse le Olimpiadi dell’Automazione 2018
di Siemens Italia con la cerimonia di premiazione che ha visto, sul gradino più alto del podio per
la Categoria Senior, il CFP Lepido Rocco di Motta di
Livenza (provincia di Treviso) mentre per la Categoria
Junior, l’ITTS Carlo Grassi di Torino.
Giunto alla nona edizione, il concorso Olimpiadi
dell’Automazione rientra nel Programma annuale di
Promozione delle Eccellenze del MIUR, e offre a studenti e a docenti degli Istituti Tecnici e Professionali
d’Italia (con specializzazione in elettrotecnica, elettronica, informatica industriale e meccanica), la possibilità
di tradurre il proprio patrimonio di nozioni apprese sui
banchi di scuola in esperienza professionale, attraverso
l’opportunità del lavoro di gruppo, valida sia dal punto di vista del profilo formativo sia della conoscenza e
dell’approfondimento di nuove tecnologie per la stesura di progetti applicativi.
Sono 52 le scuole sul territorio Italiano che hanno risposto alla sfida lanciata dalle Olimpiadi, realizzando
e presentando progetti di automazione basati sulle
ultime novità tecnologiche proposte da Siemens sul
mercato. Carattere di preferenza è stato riservato ai
progetti che hanno previsto almeno una delle tecnologie abilitanti l’Industria 4.0 (Big data and analytics,
Autonomous robots, Simulation, Horizontal/vertical
software integration, Industrial Internet, Cyber Security, Cloud, Additive Manufacturing, Augmented reality). Rientra anche in quest’ottica l’introduzione di una
nuova categoria tra i Premi Speciali: “Industria 4.0”
appunto.
A dimostrazione della capacità di proporre una soluzione vicina ai concetti di Industria 4.0, sono stati due
i progetti che, in ex-aequo, hanno vinto questo nuovo
Premio Speciale: “Nastri trasportatori con sistema di
lavorazione e supervisione” dell’IIS Guglielmo Marconi
di Bergamo e “SMAR&T Realizzazione di un’isola robotizzata di montaggio e testing” dell’ITTS Carlo Grassi
di Torino (vincitore anche nella Categoria Junior).

Cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione
Si è tenuta recentemente la centosedicesima assemblea generale
annuale degli azionisti di DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.
La riunione ha visto la partecipazione di circa 450 azionisti, il che
significa che la percentuale di capitale sociale rappresentata era di circa
l’88%. Il Consiglio di Amministrazione ha eletto il dottor Masahiko Mori
come suo nuovo presidente.
Subentrerà al dottor Raimund Klinkner, che si dimette dal Consiglio in
termini assolutamente amichevoli.
È dal 1999 che il dottor Masahiko Mori è presidente di DMG MORI
COMPANY LIMITED - azienda che detiene una quota di partecipazione
indiretta del 70,3% in DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.
Il presidente del Consiglio di Direzione, Christian Thönes, è molto
felice della nomina del dottor Mori a presidente del Consiglio di
Amministrazione - e del proseguimento della loro cooperazione solida e
di successo.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso nota
la classifica dei Competence Center ammessi al
finanziamento previsto dal bando chiuso ad aprile:
la proposta della cordata piemontese centrata
sull’Advanced Manufacturing nei settori automotive e
aerospazio, composta da Politecnico di Torino
e Università di Torino unitamente a 24 aziende
private che hanno aderito con una manifestazione
di interesse, ha ottenuto il primo posto, seguita da
Politecnico di Milano, Università di Bologna, Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Padova,
Federico II di Napoli, CNR e La Sapienza di Roma.
Ma questa non è l’unica buona notizia. Il Mise ha infatti
comunicato che allo stanziamento iniziale di 40 milioni
di euro ha aggiunto altri 33 milioni - di cui 13 destinati
ai progetti del Sud Italia.
Nelle prossime settimane ogni singolo partenariato
dovrà affrontare la negoziazione con il Ministero per
la stesura definitiva dei progetti dettagliando impegni
economici, obiettivi e tempi di realizzazione per
consentire l’emanazione del decreto di concessione.

Il Centro di Competenza metterà a disposizione delle
aziende “linee pilota” innovative per diverse tecnologie
manifatturiere e costituirà un punto di riferimento in
tutti gli ambiti ad esse collegati (ad esempio, Big Data,
Internet of Things, robotica, fotonica, cybersecurity,
nuovi materiali, efficientamento energetico dei
processi), inclusa l’organizzazione del lavoro e della
produzione.
Una delle novità su cui questa nuova infrastruttura
votata all’innovazione di prodotto verrà misurata, è
legata alla vocazione a svolgere attività di sviluppo
che, partendo dai risultati della ricerca di base svolta
nelle Università, siano rivolte alla produzione e alla
certificazione della stessa.
In maniera sinergica rispetto alla più ampia iniziativa
europea della Knowledge and Innovation Community
sull’Advanced Manufacturing, il Centro di Competenza
si prefigge fin d’ora lo scopo di portare lo sviluppo di
nuovi prodotti ad un livello di maturazione tecnologica
prossimo al mercato, rendendo più rapida per le imprese
la transizione verso i nuovi paradigmi produttivi.
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Torino e il Piemonte ripartono dall’Industria 4.0

CRONACA

Controlli

Per una perfetta

lavorazione di fresatura

Allo scopo di assicurare allo stampista fresature di qualità, Siemens offre
i pacchetti tecnologici MDynamics che comprendono le opzioni Advanced
e Top Surface, cicli tecnologici univoci, una programmazione orientata
all’operatore macchina e una simulazione CNC di elevata qualità.
di A.M.
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I pacchetti tecnologici SINUMERIK MDynamics
concentrano tutto il know-how acquisito negli
anni da Siemens nel campo della fresatura.

F

unzioni CNC dedicate e una catena
di processo CAD/CAM-CNC univoca:
ecco di cosa parliamo quando
SINUMERIK MDynamics entra in gioco
nell’ambito della fresatura. “Determinati
ambiti tecnologici, come quello
dell’ambiente automotive, aerospaziale e
ovviamente quello del mondo degli stampi,
richiedono risultati di fresatura ai limiti
della perfezione, ed è proprio in queste
circostanze che i pacchetti tecnologici
MDynamics risultano essere la soluzione
ottimale offrendo una serie di opzioni
e funzioni specifiche, come ad esempio
le opzioni Advanced e Top Surface, cicli
tecnologici univoci, una programmazione
orientata all’operatore macchina e una
simulazione CNC di elevata qualità”,
spiega Marco Felletti, Product Manager
SINUMERIK di Siemens SpA.
I pacchetti tecnologici SINUMERIK
MDynamics concentrano tutto il
know-how acquisito negli anni da Siemens
nel campo della fresatura allo scopo di
ottenere risultati di lavorazione superiori
con una perfetta finitura superficiale,
precisione, qualità e velocità.
“La funzione SINUMERIK MDynamics
garantisce superfici perfette grazie a
un controllo di movimento innovativo
e un compressore di blocchi ISO CNC
ottimizzato, a un rapido adattamento al
pezzo, alla gestione degli utensili e dei
programmi, a una lavorazione ottimale
con la programmazione flessibile di
ProgramGUIDE e ShopMill, disponibili
sui CNC SINUMERIK, e ai conseguenti,
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Il pacchetto tecnologico MDynamics si
presenta in due varianti, quello dedicato alle
lavorazioni a 3 assi o 3+2 assi e quello, più
complesso, dedicato alla lavorazione a 5 assi.

brevi tempi di programmazione, il tutto
all’insegna della massima produttività delle
macchine”, afferma Felletti.
Disponibili due pacchetti
tecnologici
Il pacchetto tecnologico MDynamics si
presenta in due varianti, quello dedicato
alle lavorazioni a 3 assi o 3+2 assi e quello,
più complesso, dedicato alla lavorazione
a 5 assi. Il primo pacchetto a 3 assi mette
già a disposizione una serie di funzioni
specifiche come il riconoscimento e
lavorazione del materiale residuo per profili
di tasche e asportazione; la simulazione,
anche simultanea, con rappresentazione
3D; cicli di misura; interpolazione Spline
(Spline A, B e C); funzione di TRANSMIT/
Trasformazione superficie periferica e
soprattutto l’Advanced Surface, funzione
sinonimo di fresatura ai limiti fisici della
macchina.
“Tutto ciò è assicurato dai più moderni
algoritmi Look-Ahead e da una
compressione del blocco intelligente
per la massima velocità di lavorazione
e contemporanea elevata qualità
superficiale”, sottolinea Felletti.
A completare l’offerta del pacchetto
troviamo anche il consolidato software
ShopMill, con il quale lavorazioni come
le forature, la creazione di gole o la
fresatura di tasche sono rappresentate
sotto forma di passi di lavorazione in modo
semplice e chiaro. Conseguentemente a

questo i programmi pezzo risulteranno
molto compatti e facilmente leggibili
anche per lavorazioni complesse. Le fasi
di lavoro correlate vengono concatenate
automaticamente e possono essere
abbinate a qualsiasi matrice di posizioni.
Questo comfort di programmazione, unico
nel suo genere, consente brevi tempi di
programmazione anche per compiti di
lavorazione altamente complessi.
Ma il pacchetto MDynamics esprime
tutto il suo potenziale nella versione
dedicata alla macchine a 5 assi. Difatti,
oltre ad offrire tutte le funzioni citate
precedentemente, questa versione mette
a disposizione funzionalità avanzate per
svolgere in modo semplice e confortevole
le lavorazioni tipiche di macchine a 5 assi,
come ad esempio la fresatura di forme
libere. Il pacchetto di lavorazione a
5 assi inoltre offre anche funzioni del tipo:
trasformazione a 5 assi con orientamento
dell’utensile TRAORI; correzione lunghezza
utensile in 5 assi; svincolo utensile
orientato; RTCP orientata all’utensile con
il quale gli assi di orientamento utensile
possono essere mossi in funzionamento
manuale mantenendo la punta dell’utensile
su un determinato punto nello spazio;
correzione raggio utensile 3D in modo
da consentire la lavorazione di superfici
inclinate ed effettuare la fresatura
periferica e frontale definendo il profilo;
infine la funzione misura della cinematica
che consente la calibrazione della
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Controllo numerico SINUMERIK 840D sl per
operazioni di fresatura.

cinematica di macchine a 5 assi in modo da
poter determinare automaticamente e con
precisione i parametri “pivòt” necessari per
la gestione degli assi rotanti orientabili in
modo digitale o manuale.
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Controllo del movimento
ancora più efficiente
Con l’obiettivo di offrire un’esperienza
di fresatura sempre più performante, i
pacchetti MDynamics possono essere
equipaggiati con la nuova funzione
Top Surface che consente un controllo
del movimento ancora più efficiente
per ottenere una precisione esatta del
profilo e una perfetta qualità superficiale
offrendo comunque, rispetto al tradizionale
Advanced Surface, grandi vantaggi a livello
di tolleranze di lavorazione e di effetto sulla
qualità superficiale indipendentemente dai
valori ottenuti dal CAD/CAM.
“Caratteristica principale della funzionalità
Top Surface è infatti proprio quella di
ottimizzare i dati provenienti dal sistema
CAD/CAM con l’obiettivo di garantire
un’elevata qualità di lavorazione superficiale
indipendentemente dal tipo di CAM
utilizzato e conseguentemente di limitare
il più possibile le eventuali vibrazioni
della macchina in modo da ridurne le
sollecitazioni meccaniche, l’usura della
stessa e aumentarne in questo modo la

longevità”, spiega Felletti. A completare
l’offerta di soluzioni dedicate al mondo
degli stampi e per venire incontro a una
necessità sempre maggiore di memoria,
Siemens offre l’opzione “Execution from
External Storage (EES)”, ovvero la soluzione
per una facile gestione dei dati e programmi
indipendentemente dalla loro ubicazione
(NC, disco locale, USB, rete) al fine di
ottenere una memoria “virtualmente”
infinita. Grazie a questa funzionalità la
gestione ed esecuzione dei programmi
NC potrà essere eseguita direttamente
da un qualsiasi supporto esterno come se
fosse direttamente sulla macchina e senza
alcun tipo di restrizioni nell’eseguire il
richiamo di sottoprogrammi dal programma
principale (ad esempio, salti in avanti,
indietro, loop ecc…). In conclusione
possiamo affermare che, a fronte di una
sempre più crescente richiesta di funzioni
tecnologiche specifiche per il mondo della
fresatura e particolarmente degli stampi,
Siemens rimane un partner affidabile per
qualsiasi tipo di lavorazione che richieda alte
performance e ampia flessibilità. nnn
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Utensili

Il futuro dell’alesatura

BIG KAISER ha presentato recentemente un sistema
completamente automatizzato e integrato per operazioni di
alesatura che introduce un nuovo livello di controllo e precisione
al concetto di Fabbrica Intelligente.
di A.M.

I

n occasione dell’International Aerospace
Forum 2018, organizzato da Makino,
BIG KAISER ha presentato il prototipo del
suo sistema EWA, un innovativo utensile di
precisione per l’alesatura, capace di operare
in modo completamente automatizzato
senza che sia richiesta la presenza di un
operatore.
Grazie alle teste della serie EWA è possibile
risparmiare tempo in modo significativo,
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dal momento che non è più richiesto di
interrompere il ciclo di lavorazione delle
macchine per effettuare le misure e per
regolare manualmente l’utensile. Inoltre,
eliminando il “fattore umano” si riduce il
rischio di sprecare pezzi costosi a causa di
errori imputabili agli operatori. Il risultato
netto comporta una riduzione dei costi,
migliore precisione, e la possibilità di gestire
più diametri e di ripetere più fori, evitando

Grazie alle teste
della serie EWA
è possibile
risparmiare
tempo in modo
significativo,
dal momento
che non è più
richiesto di
interrompere
il ciclo di
lavorazione
delle macchine
per effettuare
le misure e
per regolare
manualmente
l’utensile.

la necessità di una compensazione manuale
per l’usura dei componenti.
Jose Fenollosa, Head of Electronic
Development di BIG KAISER, spiega: “In
settori come l’industria aerospaziale,
sbagliare un pezzo comporta un costo
molto salato, che può arrivare fino a oltre
50.000 dollari. Le teste EWA riducono
questo rischio al minimo. L’alesatura viene
eseguita più velocemente, con maggior

Jose Fenollosa, Head of Electronic
Development di BIG KAISER.

precisione e senza doversi preoccupare del
fattore umano. EWA introduce un nuovo
livello di controllo automatizzato a Industry
4.0 e al concetto di Fabbrica Intelligente”.
Tre modalità di configurazione
Le teste EWA possono essere impiegate in
tre modalità di configurazione. Possono
funzionare come utensile indipendente,
controllate da tablet tramite connessione
wireless. Oppure, nel caso di macchine
utensili tradizionali, è possibile utilizzare
un’interfaccia PC tra la macchina e la testa
così da avere il controllo completamente
automatizzato e a circuito chiuso, con
i comandi che vengono inviati dalla
macchina a EWA in modo da regolare
automaticamente o fermare il processo di
lavorazione della macchina, se necessario.
Infine, nel caso di macchine utensili
tecnologicamente avanzate, si può lanciare
il software di controllo delle teste EWA
direttamente dalla macchina, senza bisogno
di integrare alcun dispositivo esterno.
BIG KAISER sta collaborando con Makino e
con diverse aziende che hanno in previsione
di investire in innovazione per far diventare
questo livello di automazione integrata il
nuovo standard di Industria 4.0.
Il sistema di utensili EWA è basato sulle
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teste di alesatura digitali EWE e sulle teste
di alesatura EWN, ed è stato interamente
sviluppato internamente dall’azienda
svizzera.

Compatibile con i dispositivi Android e iOS,
BIG KAISER v1.6 semplifica la configurazione,
il controllo e la regolazione delle teste di
alesatura EWE.

L’alesatura di precisione
è alla portata di tutti
Allo scopo di assicurare il controllo
completo da dispositivo mobile
dell’innovativa gamma di teste di alesatura
digitali EWE, oltre a mostrare i parametri
di taglio più adatti per eseguire lavorazioni
di precisione, BIG KAISER ha rilasciato la
nuova, aggiornata versione della sua app
per smartphone e tablet BIG KAISER v1.6.

letteralmente in tutto il mondo.
“A partire dalla release della prima versione
nel 2016, la app ha registrato migliaia
di download e il feedback che abbiamo
ricevuto è sempre stato molto positivo”,
commenta Giampaolo Roccatello, Head
of Sales South Europe di BIG KAISER.
“Abbiamo voluto rendere questa versione
ancora più completa aggiungendo
nuove funzionalità, estendendo le lingue
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Compatibile con i dispositivi Android e
iOS, la app semplifica la configurazione,
il controllo e la regolazione delle teste di
alesatura EWE. La connettività Bluetooth
offre la massima flessibilità agli operatori,
e permette loro di monitorare anche a
distanza le deviazioni del diametro di taglio,
determinare i parametri ottimali di taglio
per gruppi di utensili, e molto altro.
Inoltre, la app fornisce i parametri di taglio
richiesti per qualsiasi applicazione standard
e supporta una vasta gamma di teste
di alesatura, in linea con la consolidata
esperienza di BIG KAISER nelle lavorazioni di
precisione. Nella versione 1.6 della app sono
presenti i dati completi relativi a 61 utensili
BIG KAISER per la sgrossatura e l’alesatura/
barenatura, con diametri da 0,4 a 620 mm.
Il passaggio in un tocco da sistema
imperiale a metrico ne consente l’utilizzo
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La nuova app
fornisce i parametri
di taglio richiesti
per qualsiasi
applicazione
standard e supporta
una vasta gamma
di teste di alesatura.

La nuova app BIG KAISER v1.6 rende
disponibile lo storico delle regolazioni degli
utensili sincronizzati offrendo alle aziende
informazioni di importanza strategica per la
realizzazione degli obiettivi di produzione
intelligente e l’adesione a procedure
Industry 4.0.
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supportate così da incrementare la platea
degli utilizzatori e abbiamo risolto alcuni
piccoli problemi. Questa app abbraccia in
pieno la filosofia 4.0 che caratterizza le
nuove soluzioni di BIG KAISER, come la serie
di teste di alesatura digitali wireless EWE,
e dimostra l’assoluto impegno dell’azienda
svizzera in questa direzione”.
La nuova app rende disponibile lo storico
delle regolazioni degli utensili sincronizzati
offrendo alle aziende informazioni di
importanza strategica per la realizzazione
degli obiettivi di produzione intelligente e

l’adesione a procedure Industry 4.0.
La nuova app di BIG KAISER è disponibile
in cinque lingue: inglese, tedesco, italiano,
francese e spagnolo. I manuali aggiornati
sono consultabili in inglese, francese e
tedesco.
BIG KAISER prosegue nel percorso di
costante e continua ottimizzazione dell’app:
la prossima release è attesa già entro l’anno.
Tra le nuove funzionalità che saranno
disponibili in futuro, la possibilità di
gestire utensili multipli e di esportare i
dati storici. nnn
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Maggior precisione

in produzione

CAM2 ha lanciato
recentemente
CAM2 TracerM, un
innovativo proiettore
laser sviluppato per
ottimizzare le operazioni
di posizionamento,
allineamento e
assemblaggio in
produzione.
di A.M.

I

mportanti novità caratterizzano CAM2
(filiale italiana del Gruppo Faro), azienda
specializzata in sistemi di misura portatile
assistita da computer.
La società sviluppa e produce soluzioni che
permettono l’acquisizione, la misurazione
e l’analisi 3D ad alta precisione in diversi
settori tra cui quello manifatturiero,
dell’edilizia, ingegneristico e della sicurezza
pubblica.
La sede dell’azienda si trova a Lake Mary,
Florida/USA, mentre la sede centrale
europea è a Stoccarda (Germania) e quella
asiatica a Singapore. CAM2 ha filiali negli
Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile,
Germania, Regno Unito, Francia, Spagna,
Italia, Polonia, Turchia, Olanda, Svizzera,
India, Cina, Malesia, Tailandia, Corea del
Sud, Australia e Giappone.
“Il mercato risponde molto positivamente
ai nostri prodotti”, spiega Antonio Maione,
Sales Manager CAM2. “L’azienda ha
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chiuso il 2017 in modo molto positivo,
con una crescita intorno al 20% rispetto
al 2016. A questi risultati ha contribuito
certamente la ripresa del mercato interno
dovuta anche agli investimenti legati a
Industria 4.0. Le aziende italiane hanno
voglia di modernizzare il proprio processo
di controllo, quindi vanno alla ricerca di
soluzioni innovative che assicurino un più
rapido ritorno dell’investimento oltre a una
riduzione dei costi”.
Ottimizzare i processi di produzione
e assemblaggio
La principale novità CAM2 è rappresenta
dall’innovativo proiettore laser
CAM2 TracerM, sviluppato per ottimizzare le
operazioni di posizionamento, allineamento
e assemblaggio in produzione. “Lo scorso
anno CAM2 ha effettuato notevoli
investimenti per portarsi all’interno nuove
tecnologie, tra le quali il TracerM, un
prodotto atipico rispetto alla logica dei
prodotti sviluppati dal nostro gruppo.
Non è infatti uno strumento di misura e
controllo, ma si tratta di uno strumento
espressamente sviluppato per la produzione
che va a sostituire quelli che oggi sono
i supporti utilizzati per le attività di
montaggio e foratura: i calibri”, afferma
Maione. Il posizionamento, l’allineamento,
l’assemblaggio e la saldatura di parti e
componenti sono attività indispensabili,
ma spesso problematiche in diversi settori.
Grazie al nuovo CAM2 TracerM gli operatori
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3D così da fornire un template virtuale
che permette alle aziende di migliorare la
produttività, ridurre gli scarti ed eliminare
le rilavorazioni. Il template laser è creato
utilizzando un modello CAD 3D
che consente al sistema di proiettare
visivamente un contorno laser dettagliato
di parti, componenti o aree di interesse,
rendendo superfluo l’utilizzo di template
fisici e utensili e favorendo la riduzione di
possibili errori umani.
“La nostra strategia è di allargare sempre di
più il perimetro operativo. CAM2 è ai vertici
in determinate tecnologie come i bracci
di misura, Laser Tracker e Laser Scanner,
e nel breve-medio periodo vogliamo
raggiungere le stesse posizioni con il nuovo
CAM2 TracerM”, dichiara Maione.

Antonio Maione,
Sales Manager CAM2.

possono svolgere queste attività in modo
rapido e accurato e con la massima
sicurezza.
Ideale per le aziende che operano
nei settori aerospaziale, automotive,
macchinari pesanti, cantieristica navale,
ferroviario, materiali compositi, carpenteria
e lavorazione parti metalliche, il nuovo
sistema di proiezione laser 3D di CAM2
supporta operazioni di assemblaggio e
produzione guidate da laser estremamente
efficienti e accurate.
CAM2 TracerM proietta con precisione una
linea laser su una superficie o un oggetto

Soluzione solida e affidabile
CAM2 TracerM offre una proiezione a lungo
raggio accurata e variabile con un range
da 1,8 a 15,2 m. Si avvale inoltre della
funzione Advanced Trajectory Control (ATC),
che assicura una veloce proiezione con
un’ottima precisione dinamica e una rapida
frequenza di aggiornamento, riducendo al
minimo il “flicker” associato ad altri sistemi
di proiezione laser.
L’innovativo sistema di proiezione laser 3D
di CAM2 può essere utilizzato anche in
“serie”: nel caso di assiemi di dimensioni
particolarmente grandi è possibile infatti
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TracerM è sviluppato
per ottimizzare
le operazioni di
posizionamento,
allineamento e
assemblaggio in
produzione.
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TracerM è indicato
per le aziende
che operano nei
settori aerospaziale,
automotive,
macchinari pesanti,
cantieristica navale,
ferroviario,
materiali compositi,
carpenteria e
lavorazione parti
metalliche.

utilizzare contemporaneamente più
proiettori TracerM, controllati da una singola
workstation, in modo da operare con un
template virtuale in un unico (o condiviso)
sistema di coordinate.
CAM2 TracerM è una soluzione solida e
affidabile. Grazie alla sua comprovata
tecnologia è adatto a tutte le condizioni
ambientali tipiche dei reparti di produzione.

La capacità di localizzare e orientare in
maniera accurata i singoli componenti e
di dirigere le sequenze di assemblaggio
aumenta l’efficienza e la qualità produttiva,
eliminando le non conformità e le
rilavorazioni che comportano ingenti costi
aggiuntivi. “Il gruppo punta molto su
questa tecnologia, che sta già riscontrando
un buon successo”, sottolinea Maione.

“Abbiamo allestito nel mondo una serie
di web studios (uno dei quali a Torino),
grazie ai quali dimostriamo via Internet
la tecnologia CAM2 TracerM. Questo ha
un impatto importante nel qualificare le
problematiche del potenziale cliente e nello
stesso tempo fa capire le potenzialità dello
strumento senza doversi spostare lungo
l’intero territorio”. nnn

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
PROTEZIONI UNIVERSALI TOP LINE: UNA
BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Per grandi frese, alesatrici,
torni e applicazioni speciali.
La protezione universale è
sospesa ad un braccio
articolato, dotato di
contrappeso, che permette
la massima mobilità sia
orizzontale che verticale.
Con illuminazione Led
per la zona lavoro.
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Maggiore sicurezza

nell’uso dei carrelli elevatori
Secondo uno studio
dell’agenzia per la
sicurezza sul lavoro,
il 68% delle aziende
europee deve ancora
affrontare ogni giorno
il rischio concreto di
incidenti legati all’utilizzo
di carrelli elevatori.
Tra le maggiori novità
Linde per il 2018, il Linde
Safety Guard è il nuovo
dispositivo progettato
dalla casa tedesca per
una maggiore sicurezza
nell’uso dei carrelli
elevatori.
di G.S.

Il Linde Safety Guard non
solo allerta gli operatori,
ma indica inoltre quante
persone si avvicinano
ai carrelli e da quale
direzione provengono.
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E

sistono ancora rischi considerevoli
quando i pedoni e i carrelli lavorano
insieme in spazi ridotti. Il nuovo Linde
Safety Guard avverte i pedoni e gli operatori
in anticipo anche attraverso i muri.
“Il punto in cui si incontrano operatori e

carrelli rappresenta il più grande pericolo
all’interno di un magazzino”, spiega
Alexadra Mertel, Project Manager di Linde
Material Handling.
Uno studio condotto dall’agenzia europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro lo
conferma: il 68% delle aziende europee
riportano ancora un elevato rischio di
incidenti legato all’utilizzo di carrelli
elevatori. Esistono ancora diversi impianti
di produzione e magazzini in cui i pedoni
e i carrelli vengono avvertiti di un pericolo
di collisione, tramite segnali acustici e
lampeggianti. Tuttavia il problema è che
tali sistemi di assistenza allertano chiunque
si trovi nelle vicinanze e, con il tempo, gli
operatori iniziano a ignorare i segnali di
avvertimento.
Avvertimento selettivo
Il Linde Safety Guard emette un segnale
di avvertimento solo quando percepisce
un pericolo reale perché è in grado di
individuare carrelli e pedoni. “In questo
modo si può avere un avvertimento selettivo
con una precisione di 10 cm”, afferma
Mertel. Occorre solo un dispositivo 12x7,5 cm
(keeper) da installare sul carrello e un
dispositivo portatile da indossare (beeper)
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per i pedoni. Questa soluzione è speciale
poiché i pedoni possono “percepire”
il pericolo, in quanto il beeper non
solo emette segnali visivi e acustici, ma
vibra anche. Invece, il valore aggiunto
per gli operatori è che il keeper, oltre a
emettere un segnale di avvertimento,
mostra sul display quante persone si
stanno avvicinando e da quale direzione
provengono.
“Uno dei grandi vantaggi del Linde Safety
Guard è che può vedere attraverso muri,
scaffali e portoni”, sottolinea Mertel.
Grazie a una tecnologia a banda larga in
4 GHz, il segnale passa attraverso i muri
in modo tale che i pedoni siano avvertiti
dell’avvicinamento di un carrello prima di
aprire la porta. Le altre reti come la rete
W-LAN, Bluetooth o RFID non vengono
influenzate.
Riduzione automatica della velocità
L’eccessiva velocità è una delle ragioni
per cui gli incidenti sono frequenti in
determinate aree. “Abbiamo riscontrato
un maggior rischio di incidenti durante gli
attraversamenti pedonali, angoli ciechi e
ingressi da cui passano spesso le persone”,
dichiara Elke Karnaski, Product Manager

Service di Linde Material Handling. Il Linde
Safety Guard consente di definire le zone
in cui gli operatori dei mezzi dovrebbero
rallentare, utilizzando il “Marker di zona”.
Quando il carrello entra in tali zone, il
sistema riduce automaticamente la velocità.
Tuttavia il Safety Guard non lavora solo
a livello di persona - carrello, ma anche a
livello di carrello - carrello. Nel caso in cui
due carrelli stiano per incrociarsi, entrambi
gli operatori vengono allertati dal keeper
presente sul carrello e ricevono informazioni
riguardanti la direzione di arrivo dell’altro
carrello. Grazie al design modulare, il
sistema si può installare facilmente e
velocemente. Le zone di avvertimento
si possono configurare individualmente.
“In futuro vogliamo offrire il Linde Safety
Guard sia come soluzione retrofit, sia come
equipaggiamento opzionale per i nuovi
carrelli”, afferma Michael Fuchs, Product
Manager Spare Parts di Linde Material
Handling.
Il Linde Safety Guard è quindi un importante
elemento della “Visione Zero. Sicurezza nel
nostro mondo” di Linde, che persegue un
chiaro obiettivo: ridurre a zero il numero di
incidenti sul lavoro per quanto riguarda il
material handling. nnn
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Nelle aree
maggiormente
frequentate dalle
persone, il Linde
Safety Guard
emette segnali
acustici e visivi per
allertare operatori
e pedoni. Inoltre,
le vibrazioni del
beeper avvertono
i pedoni
dell’approssimarsi
di un carrello.
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Metrologia

Una collaborazione
nel settore del

controllo qualità

Creaform e Metrologic Group hanno firmato un accordo mondiale di
collaborazione per le soluzioni automatizzate per il controllo qualità.
di G.S.

M

etrologic Group e Creaform hanno
inaugurato una partnership in cui
Creaform integrerà il pacchetto
software di Metrologic Group nella nuova
40 giugno-luglio 2018 Costruire Stampi

soluzione per ispezioni dimensionali 3D
automatiche CUBE-R™. Questa soluzione
completa di scansione laser utilizza i
pacchetti software per misurazioni 3D e di

ispezione Silma e Metrolog X4 i-Robot di
Metrologic Group, e combina l’efficienza
e l’affidabilità della robotizzazione in una
cella di misurazione automatica industriale.

CUBE-R è una soluzione per ispezioni 3D
automatiche totalmente integrata e pronta
all’uso, pensata per aziende manifatturiere
che richiedono un controllo qualità
automatico direttamente sulla linea
di produzione.

CUBE-R è una soluzione per ispezioni 3D
automatiche totalmente integrata e pronta
all’uso, pensata per aziende manifatturiere
che richiedono un controllo qualità
automatico direttamente sulla linea di
produzione.
Ottimizza lo scanner metrologico
MetraSCAN 3D-R™ con l’uso del
software di misurazione specifico per
robot del Metrologic Group, Metrolog X4
i-Robot. La soluzione fornisce in tal modo
un’alternativa plug-and-play versatile alle
macchine per misurazione a coordinate e
ad altri scanner 3D di struttura leggera,
montati su robot.
Velocità e precisione volumetrica
CUBE-R amplia le capacità di MetraSCAN
3D-R per la misurazione dimensionale
di componenti che vanno da 1 a 3 m
con precisione volumetrica di classe
metrologica, in condizioni d’uso reali
sulla linea di produzione. A differenza dei
sistemi convenzionali, CUBE-R offre velocità
e precisione volumetrica, garantendo di
conseguenza un notevole aumento della
produttività.
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- Elevata produttività: esegue ispezioni efficaci su varie centinaia di componenti al giorno
(anche su componenti scuri o riflettenti dalla geometria complessa)
- Processi multipli: massimizza il ciclo di produzione e i volumi eseguendo simultaneamente
l’acquisizione dati e la creazione di analisi, per un flusso di misurazione continuo e
ininterrotto
- Efficiente programmazione ed elaborazione delle misurazioni 3D: pacchetto software di
misurazione in grado di gestire nuvole di punti enormi
- Procedura di calibrazione automatica: precisione costante nel corso del tempo e operatività
continua
- Requisiti minimi di formazione operatore: facile da utilizzare e curva di apprendimento
breve per rimanere al passo con ritmi di produzione rapidi
- Soluzione completa “chiavi in mano”: non richiede integrazione, completamente racchiuso
e pronto per essere messo all’opera
- Ingombro ridotto nello stabilimento: una soluzione completa “chiavi in mano”, 4,1x4,1x3,1 m,
con configurazione flessibile sulla linea di produzione
Le caratteristiche del sistema CUBE-R di Creaform.

Intuitivo, facile da usare
Integrando Silma X4 i-Robot e Metrolog X4
i-Robot di Metrologic Group, CUBE-R offre
una serie di vantaggi: il software calcola
la posizione più efficiente del sensore e
le migliori traiettorie del robot evitando
collisioni. Lo stesso software gestisce le
misurazioni ottiche 3D e simultaneamente
fornisce un’analisi avanzata dei risultati
(anche quando elabora enormi nuvole di
punti), e crea rapporti personalizzati di
facile comprensione. In pratica, Metrolog
e Silma X4 i-Robot trasformano CUBE-R

del pacchetto software Metrolog e Silma
X4 i-Robot nel gestire individualmente le
soluzioni di misurazione 3D più avanzate”,
sottolinea Bertrand Gili, Presidente del
Metrologic Group. “Abbinato a CUBE-R,
il nostro pacchetto software porta la
tecnologia di ispezione 3D alla linea di
produzione e offre procedure di controllo
qualità facili da programmare e gestire per
situazioni di ispezione robotizzata complesse.
Stabilisce chiaramente un nuovo standard
nelle ispezioni 3D robotizzate complete con
scansione laser su linea”. nnn
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in una semplice soluzione per misurazioni
automatiche di facile uso per operatori non
specializzati. “Metrologic Group si dedica
allo sviluppo del mercato della metrologia
3D automatizzata attraverso la piattaforma
X4 i-Robot”, dichiara Stéphane Auclair,
Vicepresidente di divisione, Marketing e
gestione prodotti presso Creaform-AMETEK.
“Oltre ad essere riconosciuto come
leader mondiale nel settore del software
di metrologia dimensionale, Metrologic
Group è l’unico partner indipendente a
livello software che integra pianificazione
e simulazione delle traiettorie robot con
altre funzionalità di tipo automatico. La
collaborazione con Metrologic Group per
la commercializzazione di CUBE-R è stata
per noi una scelta scontata”. CUBE-R è
un’ulteriore dimostrazione delle capacità
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Mostre

Riflettori puntati sulla

lavorazione dei metalli

Il centro fieristico di Stoccarda ospiterà a settembre l’edizione 2018 di AMB,
manifestazione dedicata al mondo dell’asportazione di truciolo.
di A.M.

L

a AMB, che si svolgerà dal 18 al 22
settembre 2018 presso il quartiere
fieristico di Stoccarda, si trasformerà
per la 19° volta nel punto d’incontro per
gli esperti della lavorazione dei metalli
ad asportazione di truciolo. Oltre 1.500
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espositori, di cui 83 italiani, presenteranno i
loro sviluppi e le loro innovazioni in un’area
espositiva lorda di oltre 120.000 m2. Ottimi
i segnali secondo cui la AMB 2018 sarà la
più grande di tutti i tempi. “Con il nuovo
padiglione Paul Horn (padiglione 10)

e la mostra speciale AMB Digital Way
con congresso abbiamo creato le migliori
premesse per organizzare una AMB 2018
ancora più grande e migliore”, spiega
Ulrich Kromer von Baerle, portavoce della
Direzione Generale della Messe Stuttgart.

giusto per compiere i necessari investimenti.
La AMB offre a questo proposito una
piattaforma eccezionale perché qui gli
espositori mostrano gli ultimi aggiornamenti
tecnologici e tutto quello che, attualmente,
la digitalizzazione rende possibile nella
produzione”, sottolinea Mey.
Industria 4.0 e digitalizzazione
in produzione
Con la mostra speciale “Digital Way”, che
si terrà per la prima volta, e il congresso
annesso, la AMB indicherà le strade che
consentiranno alle imprese industriali
di aumentare le potenzialità della
digitalizzazione. Usando la AMB come
AMB 2018 è
supportata da
VDMA, associazione
di categoria dei
produttori tedeschi
di utensili di
precisione; VDMA,
associazione
di categoria
per software e
digitalizzazione e
VDW, associazione
tedesca dei
costruttori di
macchine utensili.

Gunnar Mey, Direttore del Reparto Industria
alla Messe Stuttgart.

Più area, più innovazioni, più successo
Negli ultimi anni, la AMB ha portato
al limite tutte le capacità del quartiere
fieristico, e anche nel 2018 registrerà il
tutto esaurito nonostante l’aumento della
superficie. “Con il nuovo padiglione Paul
Horn (padiglione 10) sono a disposizione
15.000 m2 lordi in più per soddisfare la
domanda degli espositori e accrescere
la capacità di attrazione della AMB
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per i visitatori con ancora più prodotti
e innovazioni”, dichiara Gunnar Mey,
Direttore del Reparto Industria alla Messe
Stuttgart. Inoltre l’ampliamento dell’area
consente di suddividere meglio i settori
espositivi esistenti.
Il boom prosegue nel 2018
I mercati di sbocco di alcune parti
dell’Europa vivono attualmente un boom.
Gli esperti di economia prevedono per il
2018 una crescita in Germania del prodotto
interno lordo pari al 2,2% e nell’Eurozona
pari al 2,3%.
“Gli espositori confermano che le capacità
dell’industria non erano arrivate così al
limite dal 2008. Ora sarebbe il momento

piattaforma per i fornitori e i consumatori,
l’obiettivo è di fornire un orientamento su
come adempiere alle richieste di maggior
crescita di fatturato e risparmio di costi,
in particolare grazie all’incremento della
produttività degli operatori e all’aumento
dell’efficienza delle macchine.
Gunnar Mey concretizza: “Le imprese
vogliono sapere come mettere in pratica
Industria 4.0 e la digitalizzazione in
produzione. Quali sono le aziende che
hanno già realizzato con successo dei
progetti? Quali applicazioni e modelli
esistono e quali sono quelli importanti per
le singole aziende? Con il Digital Way della
AMB 2018 raggrupperemo le domande e le
offerte orientate alle soluzioni”. nnn
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Alla AMB 2018 di Stoccarda, in programma dal
18 al 22 settembre, sono attesi circa 90.000
visitatori specializzati internazionali.

CRONACA

Economia

Un leggero calo che

non preoccupa

Nel primo trimestre 2018, l’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili arretra,
segnando un calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il valore assoluto (base 2010 = 100) resta però molto alto: 179,6. Alla frenata
degli ordini raccolti sul mercato domestico si è contrapposto il positivo
andamento degli ordinativi raccolti oltreconfine.
di A.M.
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U

n leggero arretramento. È quanto
emerge dai dati riferiti agli ordini
di macchine utensili nel primo
trimestre 2018. Infatti, l’indice UCIMU
degli ordini di macchine utensili segna un
calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il valore assoluto
(base 2010 = 100) resta però molto alto:
179,6. Alla frenata degli ordini raccolti dai
costruttori italiani sul mercato domestico si
è contrapposto il positivo andamento degli
ordinativi raccolti oltreconfine.
In particolare, l’indice degli ordini esteri
ha registrato un incremento del 7,6%
rispetto allo stesso periodo del 2017, per
un valore assoluto pari a 180,8. Mai era
stato toccato un livello così alto. Sul fronte
interno, invece, i costruttori italiani hanno
registrato un arretramento del 25,8%
rispetto al primo trimestre del 2017. Il valore
assoluto dell’indice è pari a 175,3, dunque
ben 75 punti sopra la media, a conferma
della disponibilità a investire ancora alta
espressa dal mercato italiano. Massimo
Carboniero, Presidente UCIMU-Sistemi per
Produrre, l’associazione dei costruttori italiani
di macchine utensili, robot e automazione,
ha così commentato: “La frenata degli ordini
raccolti sul mercato interno non ci preoccupa
per due ragioni. Anzitutto perché il risultato
di questi primi tre mesi è evidentemente
l’effetto di rimbalzo dello straordinario
exploit messo a segno a fine 2017 quando
i clienti, preoccupati che i provvedimenti
di super e iperammortamento non fossero
confermati, hanno accelerato le pratiche
per le commesse. In secondo lungo perché il
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di governo improntato allo sviluppo della
competitività del settore manifatturiero e che
non dimentichi quanto di buono - in termini
di riforme e provvedimenti - è stato fatto
negli ultimi anni”.
Il Made in Italy di settore
nei mercati esteri
UCIMU-Sistemi per Produrre è impegnata
anche sul fronte internazionalizzazione con
l’organizzazione di numerose iniziative volte
a sostenere la presenza del Made in Italy
di settore nei mercati esteri, tradizionali ed
emergenti. “È il caso della missione dedicata
ai paesi ASEAN, che si è tenuta ad aprile a
Singapore, a cui UCIMU ha partecipato con
Sul fronte interno i
costruttori italiani
hanno registrato
un arretramento
del 25,8% rispetto
al primo trimestre
del 2017. Il valore
assoluto dell’indice
è pari a 175,3,
dunque ben 75
punti sopra la
media, a conferma
della disponibilità
a investire ancora
alta espressa dal
mercato italiano.

risultato si confronta con un primo trimestre
2017 davvero strepitoso”. “A gennaio
la raccolta ordini in Italia - ha continuato
Carboniero - è stata debole ma già nei
mesi successivi la situazione è migliorata.
Ora però la prevista ripresa potrebbe
essere penalizzata dall’incertezza politica
che il paese sta attraversando. L’incertezza
seguita ai risultati elettorali del marzo scorso
non è certo di aiuto per chi fa impresa e
soprattutto per quanti devono decidere
se fare investimenti di una certa portata.
Per questo auspichiamo un programma

l’obiettivo di attivare e consolidare relazioni
anche commerciali e partnership con player
locali”, ha spiegato Carboniero.
Tra i fornitori di macchine utensili negli
ASEAN, dopo i paesi asiatici, evidentemente
più vicini per geografia e cultura, l’Italia
si presenta come secondo fornitore a
un’incollatura dalla Germania.
“L’industria manifatturiera dell’ASEAN ha affermato il Presidente Carboniero - è
attualmente coinvolta in un imponente
processo di crescita economica e progresso
sociale. I costruttori italiani della macchina
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L’indice degli
ordini esteri ha
registrato un
incremento del
7,6% rispetto allo
stesso periodo del
2017, per un valore
assoluto pari a
180,8. Mai era
stato toccato un
livello così alto.
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UCIMU-Sistemi per Produrre è impegnata
a organizzare numerose iniziative volte a
sostenere la presenza del Made in Italy di
settore nei mercati esteri, tradizionali e
emergenti.

utensile possono essere non solo fornitori
di soluzioni e tecnologia per gli utilizzatori
di questa area, che già da anni acquista
tecnologia italiana, ma anche partner dei

Da sempre votati all’export, i costruttori
italiani destinano circa il 60% della
produzione oltreconfine, a conferma
della capacità di interpretare al meglio
le richieste della domanda, proponendo
soluzioni ad hoc.

costruttori locali interessati da un’offerta
di altissimo livello qualitativo capace di
essere complementare alla loro produzione.

Un modello questo che, definito qualche
mese fa per il mercato cinese, intendiamo
riproporre nei paesi caratterizzati da tassi di
sviluppo più dinamici; siamo agli inizi ma le
premesse e l’accoglienza riservata a questa
proposta appaiono favorevoli”.
Con 400 imprese, 32.000 addetti e un
fatturato che nel 2017 si è attestato a
oltre 8 miliardi di euro, l’industria italiana
di settore recita un ruolo di primo piano
nello scenario internazionale ove occupa
la terza posizione tra gli esportatori. Da
sempre votati all’export, i costruttori italiani
destinano circa il 60% della produzione
oltreconfine, a conferma della capacità
di interpretare al meglio le richieste della
domanda, proponendo soluzioni ad hoc.
Germania, Cina, Stati Uniti, Francia sono,
per tradizione, le principali aree di sbocco
del Made in Italy di settore. Ma, nel periodo
compreso tra il 2011 e il 2017, le vendite
nei paesi ASEAN sono più che raddoppiate.
Con 108 milioni di euro di consegne
nel 2017, il 24% in più rispetto all’anno
precedente, l’area è divenuta l’ottavo
mercato di sbocco dell’offerta italiana. nnn

UN LEADER DEL SETTORE È
UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
CA D

CA M

PDM

# 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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Mostre

Focus sui processi di produzione

Tecnologia come esperienza: con il nuovo format “Process live”, i
processi e la produzione saranno il fulcro di Composites Europe 2018
che si terrà a Stoccarda dal 6 all’8 novembre.
Unendo le forze nelle collettive, le aziende meccaniche e
impiantistiche presenteranno dal vivo le loro tecnologie per mostrare
i processi secondari in un contesto più ampio. L’automazione sarà
l’attrazione principale.
di G.S.
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L’

industria sta vivendo un interessante
passaggio verso la produzione
completamente automatizzata, che
aumenta i requisiti per i rispettivi fornitori
di tecnologie. “Il nostro obiettivo con
il format “Process live” è riassumere la
profondità del processo dell’industria dei
materiali compositi e illustrare le singole
fasi della catena di produzione”, afferma
Olaf Freier, Direttore di Composites Europe,
manifestazione internazionale dedicata ai
materiali compositi che si terrà a Stoccarda
dal 6 all’8 novembre. “La competizione
sempre più intensa fra i materiali ha
portato i responsabili di processo a una
maggiore cooperazione. In particolare,
la nuova area di presentazione offre alle
piccole e medie imprese l’opportunità di
collaborare per mostrare i loro servizi in
modo particolarmente dettagliato come
parte del processo complessivo e spiegarlo
ai visitatori del settore”, aggiunge Freier.

olandesi di automazione Airborne e i
produttori tedeschi dei sistemi di presa
Schmalz. L’impianto di processo installato,
che fa il suo debutto mondiale in questa
edizione di Composites Europe, comprende
le fasi automatizzate, quali il nesting
efficiente dei dati di taglio, lo srotolamento
del materiale e il suo posizionamento
sul tavolo da taglio, spostare le parti
tagliate e permettere ai robot un efficiente
smistamento e accatastamento nel sistema
di scaffalature. La sfida è la grande
variabilità dei componenti. “Mostreremo
come le nostre macchine interagiscono
tra loro in modo efficiente come un
singolo sistema integrato e come questo
può aiutare a ridurre significativamente i
costi dei materiali e dei processi quando il
prodotto, il suo volume e/o le aspettative di
qualità sono particolarmente complesse”,
afferma Thomas Schwarz, Direttore
Marketing di Gunnar.

Area di processo sulla
tecnologia di taglio
Dedicata alla tecnologia di taglio
automatizzata, la prima area “Process live”
sarà realizzata dall’azienda svizzera
Gunnar, in collaborazione con gli esperti

Oltre 400 espositori
provenienti da 30 Paesi
L’evoluzione tecnologica nella catena
di processo è tra gli attuali fattori di
spinta verso lo sviluppo di efficienti
soluzioni di costruzione leggera e la loro
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implementazione nella produzione di
grandi volumi.
La manifestazione Composites Europe
mostrerà tutti i processi di produzione
utilizzati per produrre materiali
fibrorinforzati, dalle materie prime ai
metodi di lavorazione, alle innovazioni
nel settore della costruzione leggera
nella progettazione automobilistica,
aerospaziale, navale, edilizia ed eolica.
A Stoccarda, i visitatori potranno
incontrare oltre 400 espositori provenienti
da 30 Paesi, oltre alle industrie provenienti
dalla più importante area tecnologica della
Germania, principale Paese di ricerca e
sviluppo a livello mondiale, che metterà
in mostra tecnologie all’avanguardia e il
potenziale dei materiali compositi - e non
solo nello spazio espositivo, ma anche
nelle numerose aree per eventi, forum
di conferenze, visite guidate a tema e
workshop.
Composites Europe è organizzata da
Reed Exhibitions in collaborazione con
l’associazione europea di settore EuCIA e
l’associazione Composites Germany, i cui
membri includono AVK, CCeV,
CFK-Valley e VDMA Working Group Hybrid
Lightweight Technologies. nnn
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Composites
Europe mostrerà
tutti i processi
di produzione
utilizzati per
produrre materiali
fibrorinforzati,
dalle materie
prime ai metodi
di lavorazione,
alle innovazioni
nel settore della
costruzione leggera
nella progettazione
automobilistica,
aerospaziale, navale,
edilizia ed eolica.
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Componenti

Soluzioni per l’industria

della plastica
Tutti i sistemi di iniezione ad otturazione
di Synventive possono essere forniti
in dotazione standard con SVG+®, con
sensori di posizione che consentono un
facile upgrade.

Molding Solutions è un’unità strategica all’interno di Barnes Group,
comprendente aziende operanti nel mondo dello stampaggio ad iniezione
delle materie plastiche, sistemi a canale caldo e unità di controllo.
Le novità di prodotto messe in mostra a NPE 2018.
di G.S.

D

urante la scorsa edizione di NPE
2018, importante manifestazione
dedicata al mondo delle materie
plastiche, le sei aziende Molding Solutions
di Barnes Group Inc. hanno partecipato
insieme per la prima volta.
Molding Solutions è un’unità strategica
all’interno di Barnes Group, comprendente
marchi altamente rinomati nella filiera dello
stampaggio ad iniezione delle materie
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plastiche, sistemi a canale caldo e unità di
controllo: Synventive, Männer, Thermoplay,
Priamus, Gammaflux, e Foboha. Barnes
Molding Solutions fornisce soluzioni e
prodotti personalizzati e di alta ingegneria
grazie all’innovazione e alla collaborazione
con il cliente. “In un settore sempre più
competitivo, impegnato a ridurre al minimo
i costi e aumentare al massimo la precisione
e l’efficienza, avere a disposizione una

serie completa di soluzioni atte a favorire
il raggiungimento di questi obiettivi
e migliorare la qualità delle parti è un
vantaggio evidente”, afferma Bob Davies,
Presidente di Barnes Molding Solutions.
“Molding Solutions realizza sistemi per le
applicazioni più impegnative nel settore
dello stampaggio a iniezione. I nostri clienti
possono accedere a una gamma completa
di soluzioni per il processo di stampaggio

Miniugello a otturazione e azionamento
sincronizzato otturatori.

secondo il principio one-stop-shop”.
Entriamo ora più nei dettagli delle novità
presentate dalle aziende del Gruppo.
Funzionalità più avanzate
La prima novità riguarda la nuova
tecnologia synflow® di Synventive.
Le tecnologie synflow aiutano gli addetti
allo stampaggio a eliminare difetti estetici
su parti riempite con iniezione sequenziale.
La tecnologia synflow di nuova generazione
introduce funzionalità più avanzate, che
consentono di definire in modo semplice e
rapido i parametri di stampaggio completi
per una specifica applicazione.
La differenza principale tra questa nuova
tecnologia e altre soluzioni per il controllo
degli otturatori attualmente disponibili sul
mercato consiste nella possibilità di poter
facilmente fare l’upgrade a synflow anche
dopo aver eseguito le prove di stampaggio
iniziali. Tutti i sistemi di iniezione ad
otturazione di Synventive possono essere
forniti in dotazione standard con SVG+®,
con sensori di posizione che consentono un
facile upgrade.
Mini ugello a otturazione
per piccole parti
Thermoplay ha presentato invece la linea
di mini ugelli recentemente ampliata
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Pannello di comando digitale per stampi
moldMIND II di Männer.

comprendente il mini ugello a otturazione,
diametro 11. Concepito per soddisfare
le crescenti esigenze di applicazioni
speciali nei mercati cosmetico, medicale e
packaging, l’ugello permette di realizzare
interassi ridotti, ed è ora disponibile anche
nella versione ad otturazione. Il sistema di
azionamento sincronizzato degli otturatori
esegue un movimento affidabile e ottimale,
e consente un’ulteriore riduzione degli
interassi fra i punti di iniezione.

Nuovi ugelli e un pannello di
comando digitale per stampi
Le nuove tecnologie proposto da Männer
consentono agli addetti allo stampaggio
di monitorare e analizzare i parametri
fondamentali del processo di iniezione.
Gli ugelli Männer della serie SLIMLINE per
l’iniezione di tappi e chiusure offrono una
nuova soluzione specifica per l’otturazione,
in grado di realizzare punti di iniezione
della massima qualità. Questo nuovo ugello
è stato espressamente progettato per
applicazioni di poliolefini (PP, PEHD) in spazi
ristretti. Grazie al diametro ridotto di 6,5 mm,
il nuovo ugello SLIMLINE per tappi e
chiusure consente agli stampisti di iniettare
parti con ingombri ridotti in corrispondenza
del gate.
moldMIND II è invece un pannello di
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Nuovo ugello
Männer SLIMLINE
per tappi e
chiusure, con
diametro ridotto
di 6,5 mm.

CRONACA

per tutti i sensori di pressione di cavità
standard con rilevamento automatico
della sensibilità. Priamus ha progettato un
cavo di collegamento con presa laterale
con ingombro ridotto che consente di
installare il sensore in condizioni molto più
anguste.
Molto spesso, gli inserti per stampo
non sono alloggiati con precisione, ma
vengono installati in modo flottante con
un’ampia tolleranza.
Pertanto, i sensori di disconnessione
flottanti per inserti flottanti sono
fondamentali per la standardizzazione
nella produzione di stampi.
A tal scopo, Priamus ha sviluppato un
nuovo sistema di disconnessione per
sensori di pressione e temperatura delle
cavità che compensa automaticamente lo
spostamento laterale dell’inserto.
Foboha ha presentato i più recenti sviluppi
per lo stampaggio a iniezione e la tecnologia
cube molding.

Quality Monitor
di Priamus è un
dispositivo di
monitoraggio
semplice,
affidabile e
industriale per
il processo di
stampaggio a
iniezione, basato
su parametri di
processo reali.

comando digitale per stampi. Questo
strumento intelligente di Männer è un
dispositivo antieffrazione per proprietari e
produttori di stampi, aziende di stampaggio,
che può essere utilizzato per monitorare e
analizzare i parametri principali durante il
processo produttivo.
Avanzata tecnologia di stampaggio
Foboha ha presentato in fiera i più recenti
sviluppi per lo stampaggio a iniezione e
la tecnologia cube molding. In quanto
solutions provider, gli esperti di Foboha
assistono e supportano i clienti durante
l’intero processo di sviluppo e produzione
- dall’idea iniziale del prodotto in plastica,
attraverso il suo co-sviluppo, fino
all’industrializzazione.
Lo scopo delle attività di coinvolgimento
iniziale è sviluppare e fornire soluzioni
per produrre parti di plastica di qualità
superiore, atte a soddisfare le massime
esigenze del mercato e i requisiti qualitativi
più elevati.
Come incrementare la precisione e
l’efficienza del processo di stampaggio
Priamus ha proposto la sua linea di
sistemi atti a incrementare la precisione e
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l’efficienza del processo di stampaggio.
Quality Monitor è un dispositivo di
monitoraggio semplice, affidabile e
industriale per il processo di stampaggio
a iniezione, basato su parametri di
processo reali. Il sistema è venduto in un
kit comprendente il display QScreenTM e
può essere azionato con qualsiasi display
supportato da browser web.
Grazie all’interfaccia OPC-UA integrata,
Quality Monitor è la piattaforma IoT
(Internet of Things) ideale ed è dotato di
tutte le opzioni per trasferire dati reali
sulla qualità a un server locale o cloud.
Sensori della pressione di cavità con
connettori angolari sono disponibili

Centraline di controllo temperatura
Gammaflux Controls Inc. (GCI) ha messo
in mostra l’ultima serie di centraline G24 e
LEC. La serie LEC è stata presentata in 2, 6
e 12 configurazioni di zona. La G24 è stata
presentata come centralina indipendente,
un sistema di controllo temperatura dei
canali caldi con una centralina sequenziale
integrata per il controllo degli otturatori
(SVGC).
Nell’area di Barnes Molding Solutions sono
stati presentati il G24-SVGC in una versione
mini per il controllo degli spilli su un canale
caldo Synventive e anche il G24-mini
con uno stampo fornito da Männer
equipaggiato con sensori Priamus. nnn
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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

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

In open house, nuove

soluzioni
12 N
TEMPO DI LETTURA:

minuti

umerose aziende provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla consueta open house annuale
Hermle, tenutasi presso il proprio centro tecnologico
a Gosheim, in Germania.
Con oltre 2.900 visitatori rappresentanti di 1.300 aziende,
tra cui 1.100 ospiti internazionali, la manifestazione ha registrato un nuovo record di visitatori. Nei quattro giorni di
evento sono stati accolti visitatori originari di oltre 30 Paesi,
tra cui grandi delegazioni dai paesi limitrofi europei come
Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Polonia, Italia e paesi
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tecnologiche

scandinavi, ma anche diverse aziende con sede in Russia,
Stati Uniti, Corea, Giappone e India.
Durante l’open house il costruttore tedesco ha messo
in mostra oltre venti modelli a cinque assi delle serie
Performance-Line e High Performance-Line, sui quali erano visibili lavorazioni specifiche di vari settori applicativi:
stampi, meccanica generale, aerospaziale, energia, medicale e altro ancora. Tra le lavorazioni segnaliamo uno
stampo per bielle, uno stampo per coltelli, una teiera,
una cassa di orologio nonché una Torre Eiffel.

Macchine
Oltre venti centri di lavoro
erano impegnati nello
svolgimento di lavorazioni
e prove pratiche durante
la scorsa edizione
dell’open house Hermle.
In mostra modelli indicati sia

All’open house hanno preso parte oltre 2.900 visitatori rappresentanti
di 1.300 aziende.

per la costruzione
di stampi sia per produzione.
Da segnalare diversi sistemi
di automazione per aumentare
la produttività in officina.
di Alberto Marelli

Il costruttore tedesco non si è limitato a mettere in mostra
i suoi centri di lavoro, bensì ha illustrato a scopo dimostrativo l’intero sistema tecnologico alla base di una lavorazione di fresatura attraverso un’area dove erano presenti numerose aziende operanti nei settori della tecnologia di
serraggio, utensili, CAD/CAM, controllo numerico e tecnologia di misurazione.
Presso il suo stand, l’affiliata Hermle Maschinenbau GmbH
si è presentata con componenti a produzione generativa
realizzati con la tecnologia MPA (processo di riporto di polvere metallica).
Ulteriore grado di ampliamento
Diverse macchine esposte in open house erano equipaggiate con sistemi di automazione: dispositivi cambio pallet,
sistemi di movimentazione, robot, sistemi di produzione
flessibile, tecnica di asservimento, soluzioni chiavi in mano,
magazzino pezzi, mezzi di serraggio e così via.
Da segnalare il sistema HS flex, che può essere adattato ai modelli macchina C 12, C 22, C 32, C 42 della
High-Performance-Line e ai modelli C 250 e C 400 della
Performance-Line.
Il sistema HS flex si basa su molteplici componenti e viene
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fornito e adattato come unità completa. Solo i moduli del
magazzino pallet vengono assemblati e regolati in sito.
Poiché tutti i centri di lavoro Hermle vengono forniti pre-assemblati, il completamento dell’installazione può avvenire
in un tempo molto breve e l’utente è in grado di iniziare a
lavorare rapidamente.
Con un ulteriore grado di ampliamento per il sistema multipallet, l’HS flex diventa ancora più interessante. Abbinato
al sistema HACS (Hermle Automation Control System),
l’HS flex offre ancora maggiore produttività e flessibilità.
“Grazie al cambio pinze è ora possibile integrare nel sistema anche i pallet Erowa MTS e ITS 148”, spiega Daniele
Bologna, Technical Sales Engineer di Hermle Italia.
Gli assi di rotazione, gli assi sollevabili e gli assi lineari
dell’unità handling consentono un movimento preciso dei
pezzi fino a 450 kg, pallet incluso, tra il posto di attrezzaggio, i moduli del magazzino pallet e la zona di lavoro del
centro di lavorazione. Si possono gestire pallet fino a
500x400 mm.
Grazie alla nuova funzionalità software in HACS è possibile
anche sovrapporre i pallet e in questo modo alimentare il

Lavorazione
di uno stampo
per bielle su un
centro di lavoro
Hermle C 650.
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Sistema HS flex che equipaggia
un centro di lavoro Hermle C 42 U.

sistema con uno spettro di pezzi ancora più ampio.
Il dimensionamento dei caricatori di entrambi i moduli è
personalizzato in base alle esigenze degli utilizzatori ed è
realizzabile in numerose varianti e combinazioni.
Sistema robotizzato con caricatore Kanban integrato
Ulteriore novità nel campo dell’automazione riguarda il sistema robotizzato RS2 Combi, che in open house equipaggiava un centro di lavoro a 5 assi C 32 U dynamic.
Il sistema robotizzato è basato su piattaforme con cabina a
terra e un robot industriale a 6 assi con peso di trasporto
massimo di 240 kg. I magazzini a scaffali dimensionabili
individualmente comprendono sia punti di deposito per
pinze (per i pallet e l’handling pezzo di lavorazione) sia
magazzini utensili aggiuntivi (per utensili di fresatura e foratura) o punti di deposito per pallet e/o pezzi su matrici.
Inoltre, sono stati integrati un caricatore Kanban per pezzi
grezzi cubici e/o cilindrici con nastro trasportatore per pezzi semilavorati e finiti e uno scivolo per pezzi non conformi.
È stato anche adattato un posto di attrezzaggio con pannello di comando aggiuntivo. Il sistema robotizzato può
essere separato dal centro di lavorazione mediante un sistema di porte. Ciò consente all’operatore di avere accesso
diretto alla zona di lavoro del centro stesso (attività di attrezzaggio o regolazione), mentre il robot parallelamente
approvvigiona altri centri di lavoro.

Su un centro Hermle C 22 è stata realizzata una teiera.

Il sistema RS2 Combi esposto in open house.
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Vasta gamma di centri di lavoro a 5 assi
La produzione Hermle comprende due linee di macchine:
Performance-Line e High Performance-Line.
Con la prima, costituita dai modelli C 250, C 400 e C 650
(disponibili sia nella versione a 5 assi, che in quella a 3 assi),
Hermle ha sviluppato una serie di macchine specifica per
gli utenti che non intendono rinunciare all’elevata precisione, anche a lungo termine, e a un servizio di assistenza
competente e rapido, ma che d’altro canto non richiedono
processi di lavorazione altamente dinamici. I tre modelli
presentano una struttura gantry modificata in granito
composito e su di essi vengono montati esclusivamente
componenti di alta qualità. Come tutti i modelli macchina
di Hermle, sia il cambio utensile pick-up che la tavola sono
integrati nel bancale della macchina e, per quanto riguarda
l’azionamento della tavola, la priorità di Hermle è garantire
un’elevata precisione. Numerose opzioni vanno ad arricchire le possibilità di impiego quotidiano in condizioni di
produzione. A livello di controllo numerico, le due linee di
macchine sono equipaggiate con l’ultima generazione di
CNC Heidenhain, il TNC 60, e sono inoltre disponibili i numerosi software di Hermle.
Con l’High Performance-Line, Hermle offre sei centri di lavoro (C 12, C 22, C 32, C 42, C 52, C 62) estremamente
precisi ed efficienti per tutti i settori industriali high tech.
Tutti i modelli possono essere attrezzati in modo personalizzato e si basano su un enorme sistema modulare, in gra-

Su un centro
di lavoro
Hermle C 42 MT
è stato realizzato
un candelabro.

Per evidenziare
le capacità
del centro
Hermle C 42 U,
durante l’open
house è stata
realizzata una
riproduzione
di Torre Eiffel.
Partendo da
un materiale
grezzo di 90 kg
sono state
necessarie 79 ore
di lavorazione.

do di offrire una soluzione per soddisfare praticamente
ogni esigenza. Anche per quanto riguarda il numero di
utensili, Hermle offre diversi magazzini addizionali e un comodo software per la gestione e l’approntamento degli
utensili.
Riguardo il controllo numerico, sono disponibili il TNC 640
di Heidenhain o il modello Sinumerik 840D sl di Siemens.
Questi vengono integrati con numerosi setup di lavorazione o software di Hermle.
Una novità in questo senso è il nuovo schermo di comando
HOME, grazie al quale tutte le informazioni chiave sono
centralizzate in un’interfaccia configurata dall’operatore.
Lo schermo può essere applicato anche ai CNC Heidenhain
e Siemens e da quest’estate sarà installato di serie su tutti
i modelli Hermle.
“In combinazione con il sistema HACS, sullo schermo
HOME è possibile anche visualizzare informazioni rilevanti
per gli incarichi. Tale possibilità è ugualmente disponibile
per altre macchine dotate della funzionalità HIMS (Hermle
Information Monitoring System). In questo modo l’operatore ha un’interfaccia centrale che raggruppa tutte le informazioni principali, incrementando così sostanzialmente
la produttività di tutti gli elementi laddove si operi con più
macchine”, sottolinea Bologna.
Per la lavorazione efficiente a 3 e 5 assi
Lanciato durante la scorsa edizione di EMO Hannover, il
nuovo centro di lavoro C 650 è stato presentato ufficialmente durante l’open house a Gosheim.
Nella versione a 3 assi, la tavola portapezzo fissa integrata è in grado di accogliere pezzi fino a 3.000 kg
(1.050x900x600 mm) ed è per questo destinata alla costruzione di stampi, forme e componenti meccanici. Nella
versione a 5 assi, la tavola roto-basculante può essere utilizzata per lavorare ad alta precisione pezzi fino a 1.500 kg
(diametro 900x600 mm).
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Le corse della macchina sono pari a 1.050x900x600 mm
con una distanza tavola-mandrino di 775 mm e un’apertura di porta di 1.050 mm. Condizioni ottimali per un caricamento facile e sicuro dall’alto.
Il nuovo centro di lavoro Hermle è fornito di magazzino
utensili a 42 posti. In opzione, si possono adattare due magazzini con 50 o 88 posti supplementari.
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Il nuovo centro di
lavoro Hermle C 650.

Hermle ha portato internamente anche la produzione dei basamenti
in granito composito.

Il nuovo ampliamento dei reparti produttivi.
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Produzione interna dei
basamenti in granito composito
Uno dei tratti distintivi dei centri di fresatura Hermle è sicuramente la struttura in granito composito, che garantisce
un elevato smorzamento delle vibrazioni e una bassa conduttività termica, con un beneficio in termini di finitura superficiale e minor usura utensile. “Visti i numeri delle macchine prodotte durante l’anno - spiega Bologna - Hermle
ha deciso di portare all’interno anche la produzione dei
basamenti dei modelli C 250, C 400, C 650, C 12, C 22,
C 32 e C 42. Entrato in funzione lo scorso settembre, il
nuovo stabilimento, sorto a Zimmern ob Rottweil, paese
nelle vicinanze di Gosheim, è arrivato già a produrre circa
l’80% dei basamenti”.
Nello stabilimento, dove lavorano 25 addetti, è presente
un impianto miscelatore automatico oltre che silos dove
vengono stoccati i materiali. “Poiché i nostri silos sono
ospitati all’interno dello stabilimento, la temperatura resta
costante durante la gettata, che non risente delle condizioni esterne. Per noi una temperatura interna costante significa anche un consumo invariato e una fluidità ottimizzata
di fondente e agglomerante. Ne consegue una qualità continua e un elevato risparmio energetico”, afferma Bologna.
Allo scopo di evitare fermi di produzione causati da malfunzionamenti dell’impianto, l’azienda ha deciso di equipaggiare lo stabilimento con un ulteriore impianto miscelatore.
Terminati i lavori di ampliamento
dei reparti produttivi
Come di consueto, durante la manifestazione è stato possibile farsi un’idea della produzione e del montaggio dei
centri di lavorazione Hermle grazie alla visita dello stabilimento.
La principale novità riguarda la fine dei lavori di costruzione per l’ampliamento dei reparti produttivi. Con la sopraelevazione dei reparti dedicati all’asportazione truciolo, l’altezza del soffitto di uno dei capannoni di produzione più
datati di Hermle è stata aumentata da 5 a 12,5 m per soddisfare i requisiti di impianti di produzione dalle dimensioni
in continua crescita.
Nel nuovo padiglione sono allestiti tre centri di lavorazione
universali di Heller insieme a un’area di deposito pallet con
14 postazioni e un posto di attrezzaggio; un nuovo centro
di lavorazione universale Burkhardt + Weber combinato
con un’area di deposito per scaffali alti a quattro piani che
contiene 32 postazioni nonché due centri di lavorazione a
5 assi C 60 UP MT dynamic Hermle nella versione Mill/Turn
con un sistema di cambio pallet
PW 3000 e un magazzino utensili addiVolete esprimere
zionale da 192 posti. nnn
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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DNA
L’innovazione è nel

della società

Software

Da cinquant’anni la società piemontese C.M.P. Bresso srl è un punto di
riferimento nella progettazione, costruzione stampi e stampaggio ad iniezione
di materie plastiche. Un’azienda contraddistinta da una forte passione per
il proprio lavoro, in grado di rispondere a progetti estremamente complessi
provenienti dai più svariati settori merceologici.
di Alberto Marelli
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all’idea al prodotto finito è lo slogan che può essere
associato alla C.M.P. Bresso, realtà con sede a
Chivasso (TO), specializzata nel campo degli stampi
ad iniezione per materie plastiche. “La nostra azienda è in
grado di fornire alla clientela un servizio a 360 gradi: progettazione, produzione prototipi rapidi, stampi pilota, costruzione stampi e stampaggio del prodotto”, spiega Walter
Bresso, titolare della società insieme alla sorella Daniela.
“Ciò rappresenta un importante vantaggio per le aziende
poiché trovano in C.M.P. Bresso un interlocutore unico per
tutti i processi necessari alla costruzione di stampi ad iniezione per articoli tecnici”.
L’azienda nasce nel 1968 grazie all’intuizione del padre e
dello zio degli attuali titolari come officina meccanica per
Vista dell’attrezzeria.
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Walter e Daniela Bresso, titolari della società.

Modello e
pezzo finito di
un componente
realizzato da
C.M.P. Bresso.

la costruzione di attrezzature di precisione; con gli anni
diversifica le sue attività e si specializza nella produzione di
stampi ad iniezione per materie plastiche. Già dai primi
anni settanta è fornitrice del gruppo Olivetti per il quale nel
1975 nasce e associa anche il reparto di stampaggio.
L’impulso derivante dallo sviluppo e dalla costante crescita
qualitativa e tecnologica permette a C.M.P. Bresso di diventare un’azienda in grado di soddisfare richieste provenienti da diversi settori merceologici, tra i quali automotive, medicale, elettronico ed elettromeccanico.
Un partner nei confronti del committente
C.M.P. Bresso è un’azienda atipica rispetto alle tradizionali
imprese del settore. “Siamo una realtà imprenditoriale apprezzata soprattutto perché in grado e disposta a risolvere
progetti significativamente complessi. Un tipico esempio è
la realizzazione di un particolare, originariamente in metallo,
impiegando un materiale termoplastico. Un componente
metallico, infatti, non può essere riprodotto tal quale in materiale plastico, ma deve essere armonizzato e riprogettato
in base al tipo di impiego e alla plastica utilizzata”, afferma
Walter Bresso, che oltre ad essere titolare dell’azienda è anche Responsabile Commerciale e di Produzione.
L’azienda piemontese non si limita quindi ad essere un classico terzista, ma vuole essere un partner nei confronti dei
propri committenti, ampliando le tradizionali competenze
dello stampista/stampatore. “Sia dal punto di vista relazionale che da uno più puramente commerciale abbiamo tutto
l’interesse a coltivare collaborazioni che possono poi rivelarsi di mutuo beneficio. Un classico esempio è quello delle ricadute tecnologiche: nel corso degli anni abbiamo sviluppato soluzioni specifiche per determinate applicazioni
acquisendo esperienze che si sono poi rivelate utili anche in
altri ambiti industriali”, sottolinea Walter Bresso.
Per l’azienda piemontese essere partner del cliente è un
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retaggio che nasce negli anni settanta dalla collaborazione
con il gruppo Olivetti, azienda che in quell’epoca era fortemente impegnata in attività di studio, ricerca, sperimentazione e applicazione. “Il gruppo Olivetti era una fucina e
palestra di idee estremamente importante sul nostro territorio, oltre a racchiudere elevate competenze che purtroppo sono andate perdute nel corso degli anni. La nostra
identità aziendale deriva proprio dall’imprinting fornitoci
dalla collaborazione con il gruppo Olivetti”, spiega Walter
Bresso.
A cavallo del nuovo secolo, C.M.P. Bresso è stata una delle
prime aziende piemontesi ad entrare nel settore dei tappi
sintetici per bottiglie di vino. “Per un quinquennio la produzione di tappi sintetici ha rappresentato per la nostra
azienda un mercato estremamente importante”, afferma
Walter Bresso. “In questo settore siamo stati dei pionieri
perché ci siamo lanciati in questa avventura quando non
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Soluzioni per l’industria degli stampi
In ufficio tecnico C.M.P. Bresso utilizza le soluzioni VISI commercializzate da Vero Solutions, e in particolare VISI Machining 2D e 3D, oltre al
sistema di modellazione VISI Modelling.
VISI Machining 2D fornisce una soluzione pratica e intuitiva per la programmazione di macchine utensili a 2 assi e mezzo, con la possibilità di
controllare il posizionamento del quarto e del quinto asse. L’opzione di
Feature Recognition crea automaticamente percorsi utensili “intelligenti” e affidabili direttamente sulla geometria solida.
Il “gestore delle operazioni” è intuitivo e ha una semplice struttura ad
albero che mostra le varie fasi delle lavorazioni e i dati degli utensili
scelti dalla ricca libreria.
Un’interfaccia molto guidata conduce l’utente nella definizione dei parametri di lavorazione, delle condizioni di taglio e nella scelta del portautensili. La disponibilità di origini multiple consente di orientare velocemente geometrie importate intorno a qualsiasi riferimento, anche
per lavorazioni multi-asse.
VISI Machining 3D crea sofisticati e intelligenti percorsi utensile 3D per
la lavorazione dei più complessi modelli tridimensionali. Dedicate lavorazioni per l’alta velocità (HSM) e funzionalità di smoothing per ammorbidire il percorso utensile consentono di generare percorsi ISO molto efficienti. I tempi di calcolo sono rapidi e gli algoritmi per
l’ottimizzazione del codice (NC) prodotto riducono i tempi di lavorazione in macchina.
VISI Modelling è infine un potente modellatore di solidi e superfici che
combina lo standard di mercato Parasolid per i solidi con la tecnologia
Vero per le superfici, gli strumenti di analisi, e il disegno 2D. VISI
Modelling offre una completa flessibilità nella costruzione, modifica o
correzione di matematiche 3D complesse, il tutto integrato in un unico
ambiente condiviso anche dalle altre applicazioni della famiglia VISI.

Esempi di
oggetti realizzati
da C.M.P. Bresso.

c’era praticamente nulla, soprattutto dal punto di vista dei
materiali; ogni azienda si produceva infatti la propria mescola. La nostra esperienza ci ha portato a sviluppare un
ottimo prodotto, peraltro certificato, tutelando quindi il
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C.M.P. Bresso ha sede a Chivasso, in provincia di Torino.

consumatore finale. A livello produttivo utilizzavamo stampi multicavità rispetto alla tendenza di utilizzare stampi
monocavità.
A metà degli anni 2000, l’ingresso sul mercato di nuovi
attori portò il mercato in una situazione di dumping dei
prezzi. Non ritenendo più premiante tale settore si preferì
dedicarsi ad altre sfide legate all’innovazione”.
Pavimentazione modulare a piastre sospese
La sfida successiva arrivò nel 2006 con la costruzione di
stampi per la produzione di piastrelle di plastica per strutture sportive. “Ci portarono una piastrella di plastica prodotta da un’azienda americana allo scopo di produrne una
simile a causa dei costi di importazione particolarmente
elevati”, spiega Walter Bresso. “Esaminando il prodotto
scoprimmo tutta una serie di lacune, soprattutto dal punto
di vista strutturale. Progettammo quindi una nuova piastrella, denominata Gimmy, omologata sulla base di una
serie di normative presenti in ambito sportivo (antitrauma,
rimbalzo della palla, riflesso della luce incidente)”.
Gimmy è una pavimentazione modulare a piastre sospese,
ingeliva, atossica, antibatterica e completamente riciclabile
prodotta in tecnopolimero ad alta resistenza all’impatto:
un’alternativa più sicura e meno traumatica delle superfici
dure come cemento o resina. “La principale caratteristica
di questa piastrella - continua Walter Bresso - è la facilità di
installazione: non necessita di alcun sistema di fissaggio
permanente al sottofondo né di manodopera qualificata
per la posa grazie al suo sistema di aggancio rapido. Ad
esempio, nella posa e nell’assemblaggio delle piastrelle per
una pista da roller di 850 m2 a Torino, tre operai comunali
senza nessuna esperienza al riguardo ne hanno eseguito il
montaggio ed il collaudo in sole dodici ore”.
Gimmy è una pavimentazione resistente agli agenti atmo-

La linea di
piastrelle
Gimmy è
indicata per
la posa in
strutture
sportive.

Modello di uno stampo e relativa attrezzatura.

sferici e si appoggia su qualsiasi sottofondo, purché solido
e planare. “Per lo sviluppo di questo prodotto, i software
di Vero Solutions ci sono stati di grande aiuto: le simulazioni che abbiamo eseguito con i loro software ci hanno permesso di produrre un prodotto che ci ha e ci sta tutt’ora
premiando sul mercato, sia domestico che internazionale”,
afferma Walter Bresso.
Disponibile in un’ampia gamma di colori, Gimmy è una
piastrella polifunzionale, adatta per giocare a calcio a 5,
basket, pallavolo, pallamano, hockey, roller ecc. ed è utilizzabile nelle scuole, università, parchi e centri ricreativi, centri fitness, centri sportivi, ecc.
Componenti per il settore automotive
Da quanto abbiamo raccontato finora, il patrimonio di
C.M.P. Bresso è il proprio knowhow tecnologico che mette
a disposizione dei propri clienti. Il più importante è sicuramente il comparto automotive, dal quale deriva circa il
45% del fatturato dell’azienda. Per questo settore C.M.P.
Bresso realizza componentistica legata ai vetri delle autovetture. “All’interno delle guarnizioni dei vetri è presente
numerosa componentistica in plastica: supporti, elementi
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di rinforzo, riempitivi e così via. La soluzione più interessante che abbiamo sviluppato per questo settore e che ci ha
valso un encomio da parte di Ford è stata quella di rendere
compatibile un pezzo di metallo con la gomma della guarnizione. Normalmente quel tipo di componente in metallo
veniva ricoperto con un primer, un agente di interfaccia
che fa da legante con la gomma della guarnizione. Il problema era che l’azione della verniciatura, dell’asciugatura,
dello stoccaggio a magazzino con i vari problemi di scheggiatura e sfogliatura portavano ad avere un prodotto finito
non affidabile. La nostra proposta è stata di costampare
l’elemento metallico rivestendolo con un materiale compatibile con la gomma della guarnizione, tale per cui nel momento in cui si inserisce nello stampo la gomma si attacca
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Misure
tridimensionali in
sala metrologica
climatizzata.

Particolare della piastrella Gimmy.

Il reparto di
produzione
consta di
impianti sia
orizzontali che
verticali a più
stazioni in una
gamma da
50 a 175 t.

e diventa un pezzo unico. Grazie alla nostra esperienza
siamo riusciti a creare una pelle di soli tre decimi di millimetro di spessore che avvolge l’intero pezzo diventando così
perfettamente insensibile, manipolabile e inattaccabile
ma, soprattutto, compatibile con la gomma della guarnizione. Ai test di torsione, i valori ottenuti con questo accorgimento hanno superato di otto volte il limite massimo
imposto da Ford per il sistema tradizionale”, spiega Walter
Bresso.
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Progettazione, attrezzeria e stampaggio
C.M.P. Bresso dispone di un’unità interna di progettazione
stampi per materie plastiche e articoli tecnici in plastica,
capitanata da Daniela Bresso, dove le esigenze della committenza sono seguite a 360° con un’attenta e completa
consulenza che può partire, tramite un’attività di codesign,
già dalla progettazione del particolare plastico. Alle postazioni CAD 3D di progettazione, si affianca la sezione CAM
per la realizzazione dei percorsi utensili. “Utilizziamo da
oltre vent’anni le soluzioni software di Vero Solutions, e in
particolare VISI Machining 2D e 3D, oltre al sistema di modellazione VISI Modelling”, spiega Daniela Bresso.
Partendo da un file 3D (nei formati IGS, Step, Parasolid)
l’azienda è in grado di realizzare prototipi rapidi in materiale ABS per mezzo di una stampante 3D Stratasys FDM
(Fluid Deposition Material) senza limite alcuno di geometria e forma. Gli stessi file 3D vengono poi inviati in sala
metrologica climatizzata dove, attraverso una macchina di
misura tridimensionale COORD3, è possibile realizzare tutti i controlli dimensionali richiesti dal cliente.
“Ad oggi, il nostro orientamento - sottolinea Daniela Bresso
- è potenziare il reparto stampi con fresatrici ad alta velocità per ottimizzare ulteriormente la produttività.
Il reparto di stampaggio consta di impianti sia orizzontali
che verticali a più stazioni in una gamma da 50 a 175 t.
Benché specializzati in componenti di piccola dimensione,
i nostri mercati di riferimento richiedono sempre più spesso la produzione di componenti di maggiori dimensioni;

L’azienda piemontese è in grado di realizzare prototipi rapidi in
materiale ABS per mezzo di una stampante 3D.

allo scopo di rispondere a queste istanze abbiamo deciso di
aumentare la gamma dei nostri impianti arrivando fino a
250 ton”.
C.M.P. Bresso è in grado di poter trasformare qualunque
tipo di tecnopolimero ad oggi presente sul mercato, è in
grado di gestire sia micro che macro serie di produzione ed
è specializzata nel costampaggio di componenti metallici,
quali contatti elettrici, inserti filettati, cuscinetti volventi
ecc., oppure in materiale plastico quali targhe in policarbonato serigrafato, inserti in elastomero o in materiale compatibile di diverso colore indipendentemente dalla carica/
rinforzo. C.M.P. Bresso all’inizio del 2016 è stata una delle
prime aziende italiane ad ottenere la certificazione
ISO9001: 2015.
Uno sguardo rivolto al futuro
C.M.P. Bresso è un’azienda molto attenta circa le evoluzioni del mercato. “Secondo noi si sta passando per certi versi da una forma di economia competitiva a una di economia collaborativa tra aziende. Una piccola impresa al
giorno d’oggi non ha grandi possibilità di investire quote
cospicue di capitale in innovazione. È diventato quindi importante trovare alleanze con partner che operano in settori complementari per creare reti d’impresa in grado di
elevare e diversificare al massimo la proposta produttiva.
Volete esprimere
La nostra azienda è attivamente impegnata su la vostra opinione
su questo tema?
questi fronti per restare al massimo livello compeScrivete a:
titivo anche nel prossimo
filodiretto@publitec.it
futuro”, conclude Walter
Bresso. nnn
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Per vincere le sfide del
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ome ogni anno, FPT Industrie ha organizzato una
tre giorni di open house che ha visto la partecipazione di oltre 900 addetti ai lavori, tra i quali numerosi operatori stranieri, a conferma della dimensione
internazionale dell’azienda veneta.
I commenti raccolti sono stati decisamente positivi, soprattutto per il livello tecnologico riscontrato sui prodotti
presentati e per la capacità operativa emersa dalle prove
di lavorazione eseguite sulle macchine presenti in open
house.
La principale novità presentata in open house è la nuova
fresatrice Dinox Scuderia, una macchina a traversa mobile
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di tipo gantry studiata per coprire un’ampia gamma di applicazioni, tra le quali la costruzione di stampi per il settore
automotive e lavorazioni per il comparto aerospace.
“La struttura della macchina è dimensionata per garantire rigidità e progettazione termosimmetrica”, spiega Sebastiano
Piccolo, Vicepresidente di FPT Industrie. “Un esclusivo ed
efficace sistema di termostabilizzazione, sviluppato da FPT
Industrie, consente di controllare e uniformare la temperatura di tutte le strutture mantenendole stabili.
La macchina è dotata dello speciale dispositivo IAT - Indipendent Accuracy Technology, sempre sviluppato da FPT, che
permette il controllo continuo delle geometrie della macchi-

Macchine
I numerosi visitatori che hanno partecipato
alla recente open house di FPT Industrie
hanno avuto la possibilità di vedere
“in azione” numerosi modelli della
produzione del costruttore veneto.
In evidenza le soluzioni di interesse per
il costruttore di stampi e le innovazioni
tecnologiche che assicurano una maggiore
produttività in officina in ottica Industria 4.0.
di Alberto Marelli

Drive che permette di fresare in punti di difficile accesso
senza la necessità di utilizzare utensili particolarmente
lunghi, mentre le TTW sono le teste a forcella dedicate
alle lavorazioni con elevata dinamica”, sottolinea Piccolo.
Dinox Scuderia è equipaggiata con un magazzino utensili automatizzato integrato nella cabinatura con capacità
di 25/50 utensili HSK-A100 o 30/60 utensili HSK-A63. Per
esigenze superiori è disponibile come opzione un magazzino esterno per 64/128/192 e più utensili.
L’innovazione è nel DNA dell’azienda
L’open house è stata anche l’occasione per ripercorrere le
innovazioni che l’azienda veneta ha sviluppato nel corso
degli anni. Una delle più importanti e che contraddistingue

All’open house
hanno preso
parte oltre 900
addetti ai lavori
provenienti da
tutto il mondo.

na in riferimento al particolare e ai relativi azionamenti”.
Dinox Scuderia prevede due tipologie di piano di lavoro:
incassato nella fondazione oppure esterno.
Grazie all’impiego dei motori lineari su tutti e tre gli assi
lineari e nei due assi rotativi della testa, la nuova fresatrice Dinox Scuderia assicura alte velocità e prestazioni. Le
corse della macchina sono: longitudinale a partire da
2.500 - 4.500 mm o superiore, trasversale 3.500 mm e
verticale 1.300 mm.
La macchina è disponibile con diversi tipi di teste progettate e costruite da FPT: TULCE, TTW-T oppure TTW-21.
“TULCE è una testa universale di fresatura a 5 assi Direct
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Prova di lavorazione a 5 assi eseguita su Dinomax con testa TTW-21
a 28.000 giri/min e con oltre 110 kW disponibili a mandrino.

L’area dedicata alla presentazione di Extracal® installato su una macchina
FPT in produzione.

FPT Industrie è sicuramente la tecnologia brevettata LTM®
(Lowered Trim Morphology), sviluppata nel 2004. Impiegata sui modelli Ronin, Verus e Kenta, consiste in una struttura monolitica del montante che integra il carro di scorrimento longitudinale, grazie alla quale è possibile ottenere
una morfologia ribassata. A parità di corsa verticale, questa struttura assicura anche una rigidità due volte superiore
rispetto ad altri concetti di macchine. La struttura monoblocco permette inoltre di ridurre significativamente i costi
di fondazione evitando, tra l’altro, i disagi legati agli scavi
di una certa profondità. Le macchine con tecnologia LTM®
richiedono infatti una normale platea a filo pavimento.
Altra tecnologia fiore all’occhiello di FPT è Extracal®, un
innovativo ed esclusivo sistema di misurazione in tempo
reale della posizione degli assi di lavoro indipendente dalle
deformazioni strutturali e/o flessionali della macchina o
della fondazione.
Extracal®, sviluppato dopo cinque anni di lavoro in collaborazione con il CNR e l’Università di Padova, è un sistema
coperto da quattro brevetti internazionali che permette a
una fresatrice o alesatrice di certificare le misurazioni dei
pezzi lavorati con la stessa precisione di una macchina di
misura tridimensionale, risparmiando tempi e costi di spostamento dei pezzi lavorati, soprattutto se di grandi dimensioni. Extracal® consente di applicare opportune correzioni alla macchina utensile in modo da rinnovare la
calibrazione degli assi macchina in modalità autonoma,
senza bisogno di apparecchiature esterne, garantendone
la precisione.
Il sistema Extracal® è composto di una stazione costituita
da un emettitore laser fissato a terra, molto vicino al bancale, e da altre stazioni ottiche laser posizionate sulle parti
mobili della macchina (alla base delle colonne, sul carro
verticale e sulla slitta trasversale).
Intelligenza digitale
Le innovazioni continuano con la piattaforma digitale
Mares 4.0+® (Multiple Automatic Research Efficiency
System), presentata lo scorso anno per la gestione di due
o più macchine e per il controllo e l’integrazione con il sistema logistico della fabbrica.
La piattaforma Mares 4.0+® ha standardizzato una soluzione che fosse semplice da interconnettere e adattabile da
tutti i clienti, portando semplicemente la tecnologia dei pc
sulle macchine. Sostanzialmente sviluppando una piattaforma hardware e un software innovativo, Mares Srl
(azienda del gruppo FPT Industrie SpA) ha creato un’interfaccia di comunicazione tra un pc esterno e un pc installato sulla macchina.
La piattaforma digitale Mares 4.0+® è una soluzione comVista del nuovo stabilimento che amplia ulteriormente
l’area dedicata alle lavorazioni di estrema precisione
e di produzione dei sistemi di staffaggio FPT FastMill®.
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L’open house
è stata
l’occasione per
ripercorrere
le innovazioni
che l’azienda
veneta ha
sviluppato
nel corso
degli anni.

pleta e flessibile che va incontro alle diverse esigenze degli
utilizzatori. Non tutte le aziende hanno la necessità di collegare l’intera fabbrica a sistemi gestionali completi; per
chi deve eseguire semplicemente un monitoraggio di alcune macchine, eseguire una manutenzione programmata o
magari creare un archivio degli ordini ai quali associare i
disegni, la vista degli utensili e poter scegliere su quale
macchina eseguire la lavorazione, Mares Srl ha sviluppato
una soluzione utilizzando un server specifico.
Con il sistema Mares 4.0+® si soddisfano i diversi aspetti
legati a Industria 4.0: dalla gestione della produttività (coordinare le varie fasi delle lavorazioni e i relativi programmi,
utensili ed eventuali pallet) all’interconnessione (gestione
del parco macchine e della relativa produttività), dal controllo e monitoraggio (stato della macchina) al service (gestione diretta e/o in remoto della manutenzione, della documentazione tecnica, degli allarmi ed eventualmente dei
relativi ricambi). È un sistema già integrato che risponde
completamente ai requisiti di legge per ottenere l’iperammortamento.
Ampliata l’area dedicata alle
lavorazioni di estrema precisione
FPT Industrie è una realtà imprenditoriale in costante crescita ed è per questo motivo che ha deciso di ampliare ulteriormente la propria area dedicata alle lavorazioni di
estrema precisione. L’azienda veneta ha inserito nel nuovo
stabilimento dedicato alle lavorazioni di altissima precisione due nuovi centri di tornitura-fresatura multifunzione,
una fresatrice verticale FPT ad alta precisione con sistema
di caricamento pezzi dedicato ed un nuovo centro di fresatura orizzontale a 5 assi palettizzato di altissima precisione
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Vista della showroom, in continua evoluzione, dedicata alle soluzioni
di staffaggio FPT FastMill®.

che affianca il precedente per la produzione delle teste.
Quest’area produttiva è completamente climatizzata con
delta termico inferiore a un grado ed è equipaggiata con
macchine di nuova generazione, anche pallettizzate, in
grado di realizzare tutti i componenti che necessitano di
estrema precisione, come ad esempio parti delle macchine
come le teste e i sistemi di posizionamento e staffaggio FPT
FastMill®.
Nei prossimi mesi è anche in programma nel reparto di lavorazioni meccaniche di grandi dimensioni l’installazione
di un’ulteriore fresatrice verticale a traversa mobile di grosse dimensioni ed elevata potenza FPT DinoWide per soddisfare le crescenti esigenze di produzione.
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All’open house non sono mancati momenti di convivialità.

Sistema di fissaggio e posizionamento rapido
In open house era possibile visitare anche la show room
dedicata ai sistemi di fissaggio e posizionamento rapido
FPT FastMill®, sviluppati da FPT Industrie per aumentare
la propria produttività e delle aziende meccaniche interessate.

La gamma di prodotti comprende moduli di staffaggio e
posizionamento, piastre a passo calibrate, sistemi di posizionamento rialzato e/o inclinato, sistemi pneumatici
zero point, cubi, morse e centinaia di accessori per il
posizionamento preciso dello stampo in qualsiasi condizione.
Tra i vantaggi di FPT FastMill® è importante evidenziare
la riduzione dei tempi di staffaggio, l’elevata forza di
serraggio, la precisione di azzeramento, l’accurata ripetibilità di posizionamento nonché il riposizionamento
senza tensionare il pezzo.
Oltre alle librerie per i principali sistemi CAM, FPT FastMill®
fornisce un servizio di supporto tecnico ai clienti per la
configurazione e l’utilizzo del sistema.
Concludiamo segnalando che all’open house hanno partecipato anche numerosi partner di FPT come completamento della fornitura e del processo di lavorazione. In
una zona allestita con stand tipo fieristico e dedicata ai
prodotti complementari erano presenti diverse aziende
che hanno presentato le più recenti
novità in materia di utensili, controlli
Volete esprimere
numerici, software, componentistica e la vostra opinione
su questo tema?
accessori per la lavorazione. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

italianingenio.it

Italianingenio: Web, Factory Expo, Il Leonardo. Il punto di riferimento per l’engineering Italiano
Italianingenio: Web, Factory Expo, Il Leonardo. The reference point for Italian Engineering

Per info: info@liberaadv.com
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A&L è da trent’anni una voce autorevole
per informare in modo obiettivo su
quanto di nuovo avviene nell’industria
dell’alluminio; da sempre in versione
bilingue inglese-italiano, la rivista è
dedicata a tutta la filiera industriale del
metallo leggero con particolare attenzione
alle trasformazioni a valle, fonderia,
pressocolata, estrusione e laminazione.
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A&L è la testata supporter di
comunicazione per la manifestazione
internazionale METEF, l’expo della
tecnologia customized per l’industria
dell’alluminio, della fonderia
e dei metalli innovativi.
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comples
Integrazione e gestione della

Controlli
Gestire in modo ottimale
lavorazioni complesse,
assicurando elevata efficienza:
questi gli obiettivi dei
CNC della serie M8 di
Mitsubishi Electric. Tutti i
dispositivi della serie M8
sono stati sviluppati come
parte integrante del concetto
di e-F@ctory, ideato da
Mitsubishi Electric per favorire
l’ottimizzazione della produzione
attraverso una connessione
totale e trasparente di tutti i
livelli di fabbrica.
di Adriano Moroni

10 I
TEMPO DI LETTURA:

minuti

l mercato odierno è uscito dalla crisi degli scorsi anni profondamente ridisegnato nei suoi scenari, tanto competitivi
quanto produttivi. La forte crescita dell’attenzione a flessibilità, contenimento dei costi di produzione ed efficienza
porta a rinnovare anche le richieste che vengono poste ai
controlli numerici. Per rispondere alle nuove esigenze delle
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aziende manifatturiere, Mitsubishi Electric propone i CNC
della serie M8, in grado di gestire in modo ottimale lavorazioni complesse, assicurando elevata efficienza.
Controllo rapido e preciso delle lavorazioni
Grazie a una CPU appositamente sviluppata per assicurare
lavorazioni rapide, precise ed efficienti, alla presenza di un

sità
potente PLC e alla disponibilità di funzioni evolute come
l’interpolazione SSS di 4ª generazione (Super Smooth
Surface 4G), i CNC della serie M8 garantiscono un controllo rapido e preciso delle lavorazioni, assicurando al
tempo stesso una riduzione dei tempi e dei costi di produzione e contemporaneamente un aumento della flessibilità.
La serie M8 standard supporta fino a 8 canali di lavorazione, 32 assi e 8 mandrini, con controllo della sincronizzazione multimandrino. La regolazione SSS-4G ottimizza
l’accelerazione/decelerazione di ogni asse, anche quando
nel programma sono presenti spostamenti molto piccoli.
Il movimento uniforme dell’asse di rotazione riduce le vibrazioni dell’utensile durante la lavorazione ad alta velocità e garantisce una migliore precisione riducendo i tempi ciclo. Inoltre, il movimento uniforme dell’asse di
rotazione è anche impiegato durante la lavorazione simultanea a cinque assi.
La possibilità di gestire fresature precise e ad alta velocità
e di impiegare i servomotori al posto dei motori mandrino
per gli utensili rotanti agevola il downsizing delle macchine utensili. Si ottiene così un risparmio dei costi, grazie
all’impiego degli assi servo anche come utensili rotanti.
Infine, la nuova CPU sviluppata da Mitsubishi Electric riduce il numero dei componenti aggiuntivi da utilizzare
per la realizzazione delle varie applicazioni. Questo si traduce in un minore numero di possibili fonti di guasto e in
un miglioramento della qualità del prodotto, oltre che in
un abbattimento dei costi.
Connessione totale e trasparente
di tutti i livelli di fabbrica
Tutti i dispositivi della serie M8 sono stati sviluppati come
parte integrante del concetto di e-F@ctory, ideato da
Mitsubishi Electric per favorire l’ottimizzazione della produzione attraverso una connessione totale e trasparente
di tutti i livelli di fabbrica. I CNC della serie M8 sono quindi dotati di tutte le periferiche per interfacciarsi facilmente col mondo esterno. La compatibilità con un’ampia gamma di protocolli di rete aperti - tra cui CC-Link, PROFIBUS
DP ed EtherNet/IP - assicura una maggiore flessibilità e
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La gamma M8
è in grado di
interfacciarsi
con schede
di memoria
USB e SD di
grandi capacità,
facilitando la
memorizzazione
e il backup di
programmi di
lavorazione
complessi
e di grandi
dimensioni.

facilità d’integrazione in un ambiente di fabbrica più ampio. Risulta inoltre più semplice il collegamento del controllo numerico con apparecchiature quali robot, sensori
e altre periferiche e dispositivi.
La connettività rende possibile il processo di trasformazione digitale della produzione, contribuendo ad apportare miglioramenti tanto nelle prestazioni delle singole
macchine quanto nel rendimento dell’intero stabilimento
e aprendo la via all’ottimizzazione della produzione attraverso soluzioni evolute di monitoraggio e di manutenzione remota o predittiva.
Interfaccia user-friendly
Per favorire l’utilizzo dei suoi controlli, Mitsubishi Electric
ha scelto di adottare interfacce comuni anche a strumenti quali smartphone e tablet.
La serie M8 offre dunque una navigazione touchscreen
basata su icone, che ne facilita l’uso sia per professionisti
sia per principianti.
Lo schermo è disponibile in vari formati (10,4”, 15” e
19”) per una migliore visibilità. In particolare, il display
verticale da 19” disponibile per l’M800 è dotato di uno
schermo suddiviso in due diverse finestre di visualizzazione indipendenti, ciascuna delle quali può mostrare applicativi utili alla specifica realizzazione, offrendo una flessibilità ancora maggiore e un sistema operativo intuitivo.
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La possibilità di gestire fresature
precise e ad alta velocità e di
impiegare i servomotori al
posto dei motori mandrino per
gli utensili rotanti agevola un
downsizing delle macchine utensili.

La gamma M8 è in grado inoltre di interfacciarsi con
schede di memoria USB e SD di grandi capacità facilitando la memorizzazione e il backup di programmi di lavorazione complessi e di grandi dimensioni. Di serie è previsto
un disco rigido a stato solido che garantisce elevati livelli
di affidabilità, velocità e operatività.
Tool di design
Per valorizzare al massimo le potenzialità dei propri controlli numerici, Mitsubishi Electric ha sviluppato un’ampia
piattaforma di tool software destinata a supportare produttori e utilizzatori delle macchine utensili nelle loro attività quotidiane, semplificando operazioni complesse e
favorendo la gestione interconnessa della produzione.
Il primo gruppo di tool è dedicato al costruttore di macchine e offre gli strumenti utili a completare la fase di
design del sistema in modo rapido, anche senza particolari competenze informatiche.
In funzione delle specifiche esigenze, l’operatore ha a disposizione soluzioni per ogni fase operativa, a partire dalla selezione del servomotore, eseguibile con NC Servo
Selection semplicemente inserendo i dati di macchina,
lasciando al programma anche il calcolo dei tempi di accelerazione/decelerazione del mandrino e la scelta dell’alimentatore ottimale. NC Designer2 permette poi la creazione di schermate specifiche, anche comprensive di
macro, senza dover necessariamente ricorrere a una programmazione in C++, mentre NC Trainer2 plus è dedicato alla personalizzazione del sistema nelle fasi di scrittura
e debugging del programma ladder per l’utente e verifica
funzionale delle schermate personalizzate.
Tool di settaggio
Anche per le fasi di setup della macchina sono disponibili
due tool in grado di velocizzare e semplificare la definizio74 giugno-luglio 2018 Costruire Stampi

ne dei parametri. In particolare, NC Configurator2 permette di impostare i singoli parametri evitando di seguire le
indicazioni di un manuale, semplicemente editando su un
PC la configurazione della macchina attraverso un percorso guidato rapido e intuitivo. NC Analyzer2 permette invece di procedere alla regolazione dei parametri servo in
modo totalmente automatico, sulla base di caratteristiche
di macchina rilevate nell’esecuzione di un programma CN
o attraverso l’analisi delle vibrazioni.
Tool di training
Una volta settati tutti i parametri necessari, l’utente può addestrarsi all’utilizzo della macchina anche su un pc non collegato al CNC, grazie a NC Trainer2, anche in versione NC
Trainer2 plus, per la simulazione del PLC, delle pagine custom
e di una rete virtuale di CN. Oltre alla formazione degli operatori, questo applicativo è utile per la generazione e verifica di
programmi di lavorazione poi utilizzabili sui reali controlli.
Tool di gestione
Anche le fasi di operatività quotidiana, infine, possono beneficiare di strumenti dedicati alla gestione interconnessa
della fabbrica. NC Explorer permette di trasferire i programmi di lavorazione da un PC a uno o più CNC connessi via Ethernet, favorendo l’integrazione produzione - ufficio e la gestione efficace dei setup di più macchine
destinate a replicare la medesima attività.
NC Monitor2 è destinato invece a supportare il monitoraggio remoto di fino a dieci CNC connessi in rete, anche prevedendo diversi diritti di accesso per migliorare la sicurezza
e ridurre il rischio di errori.
Produttività oltre i controlli numerici
Ma non sono solo le caratteristiche tecniche dei dispositivi
a fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi di

La nuova CPU sviluppata da Mitsubishi Electric riduce
il numero dei componenti aggiuntivi da utilizzare per
la realizzazione delle varie applicazioni.

produttività. Anche la formazione degli operatori risulta
fondamentale. A questo riguardo, Mitsubishi Electric offre
una serie di corsi per permettere agli utenti di sfruttare al
meglio le caratteristiche dei CNC.
Il portfolio di corsi e attività di aggiornamento proposto
dall’azienda è estremamente ricco e finalizzato ad accompagnare l’utente nel suo operato quotidiano, indipendentemente dal livello di esperienza. Strutturati in moduli da
uno o due giorni, con una parte teorica e una pratica, i
training forniscono tutti gli strumenti necessari per utilizzare al meglio le potenzialità del controllo, intervenire in
modo veloce e indipendente di fronte a qualsiasi problematica e creare autonomamente i programmi di lavorazione. La più ampia conoscenza delle caratteristiche e delle
funzionalità dei controlli numerici ne assicura un miglior
utilizzo, con importanti ripercussioni sulla produttività delle
macchine. Accanto a questo, Mitsubishi Electric ha poi sviluppato un servizio di assistenza tecnica non basato su di
un ticketing ma su un contatto diretto e immediato tra
utente e uno staff qualificato e competente, in grado di
fornire supporto via telefono o e-mail. Dunque, quando un
cliente chiama il numero dedicato al service, entra immediatamente in contatto con un tecnico esperto in grado di
supportarlo. Il risultato è un importante abbattimento dei
tempi di attesa e un più elevato grado di soddisfazione
dell’utilizzatore.
Le attività di service e formazione di Mitsubishi Electric sono
state sviluppate per assicurare a ciascun utente - sia esso
costruttore, importatore o utilizzatore di macchine - esattamente quello che necessita, nel minor tempo possibile, così da permettergli di fare affidamento su
Volete esprimere
di un partner pronto a supportarlo in modo rapido la vostra opinione
su questo tema?
ed efficace. nnn
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tecnologie
Come coniugare le

tradizionali con quelle innovative

15 “I
TEMPO DI LETTURA:

minuti

ntegrare i processi di lavorazione e migliorare l’efficienza dello stampo” è il titolo del workshop tenutosi lo scorso aprile e organizzato da PoliMill, il laboratorio di tecnologia meccanica all’interno del Dipartimento
di Meccanica del Politecnico di Milano, in collaborazione
con GF Machining Solutions, HEIDENHAIN, Team3D,
Haimer e UCISAP.
L’incontro, incentrato sulla realizzazione live di uno stampo
per bottiglie di plastica, è stato accompagnato da interventi multidisciplinari per mostrare come si possano coniugare
in modo efficiente tecnologie di lavorazione tradizionali e

76 giugno-luglio 2018 Costruire Stampi

innovative: additive manufacturing, fresatura, testurizzazione laser e marcatura, elettroerosione. “Il successo degli
stampisti italiani dipende dalla loro reazione alle sfide poste dal mercato, a come adottano nuove tecnologie come
l’additive manufacturing ed il laser texturing e da come
investono in automazione, potenziamento della forza lavoro e attrezzature in genere. Con un’attenzione particolare verso le attività indirizzate all’industrializzazione di processo e Fabbricazione Stampi 4.0.”, ha spiegato Andrea
Romanini, Key Account Manager di GF Machining
Solutions SpA. “Questo percorso richiede nuovi concetti

Tecnologia
PoliMill, in

PoliMill

collaborazione con
GF Machining
Solutions, HEIDENHAIN,

GF Machining
Solutions

Team3D, Haimer e
UCISAP, ha organizzato
un incontro per

HEIDENHAIN

illustrare come
integrare i processi

Il workshop ha suscitato notevole interesse da parte dei numerosi partecipanti.
Team3D

di lavorazione e
migliorare l’efficienza
dello stampo.

Haimer

di Alberto Marelli

UCISAP

nella costruzione degli stampi che possano aumentare
qualità, produttività, flessibilità ed efficienza e nello stesso
tempo ridurre i tempi di consegna.
GF Machining Solutions, come fornitore di soluzioni e di
innovazione, grazie a un portafoglio di prodotti unico si
pone nel ruolo di partner per affiancare le aziende che ricercano competitività”.
La scelta di tenere il workshop presso il laboratorio PoliMill non è stata casuale. “Attraverso il laboratorio PoliMill
vogliamo essere un supporto concreto alle aziende per le
attività di ricerca e sviluppo”, ha spiegato il Professor
Massimiliano Annoni del Politecnico di Milano. “Il nostro
obiettivo è di integrare all’interno del laboratorio tutte le
attività richieste per trasformare le idee in prodotti”. Nel
laboratorio sono infatti presenti centri di lavoro per asportazione truciolo, macchine di taglio laser, di taglio ad acqua, testurizzazione laser oltre a sistemi di test e di misura.
Comparto in continua crescita
Nel mondo del packaging, e in particolare in quello più
specifico delle bottiglie di plastica, la nozione di “consumo
di massa” assume un ruolo sempre più rilevante. “Ogni
secondo nel mondo vengono vendute oltre 20.000 botti-

PubliTec

glie di plastica”, ha affermato Romanini. “Gli analisti si
aspettano nei prossimi anni un ulteriore incremento dovuto alla crescita demografica che potrebbe portare alla produzione di circa 580 miliardi di bottiglie entro il 2021. A
questo proposito, le tecnologie che possono migliorare la
produttività sono fortemente desiderate. Ne deriva che i
requisiti di qualità richiesti sul componente finale in plastica siano sempre più elevati. L’uso di materiali trasparenti,
design contemporaneo, riciclabilità o forme uniche punta
ad attirare i consumatori. La risultante è un continuo impulso a investimenti nella direzione del design al fine di
differenziare i prodotti e ridurre i costi”.
Per il workshop è stato scelto quindi di realizzare un neck
ring, inserto per l’iniezione di plastica di preformati che
vengono usati per la creazione di bottiglie di plastica. “Il
raffreddamento del neck ring è un aspetto critico nel pro-

Professor
Massimiliano
Annoni del
Dipartimento
di Meccanica
del Politecnico
di Milano.
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Per rendere l’industria
lombarda più competitiva
L’incontro organizzato da PoliMill fa parte del progetto MADE4LO (Metal ADitivE for LOmbardy), nato grazie a una rete di eccellenze del territorio lombardo che hanno deciso di condividere le loro competenze,
il know-how e le risorse per gestire l’intero ciclo produttivo dei metalli
attraverso l’additive manufacturing, una delle tecnologie abilitanti
dell’Industria 4.0.
La partnership coinvolge il Politecnico di Milano, l’Università di Pavia,
le grandi aziende BLM e GF Machining Solutions, e le PMI TTM Laser,
3D-NT, GFM, Fubri, Co.Stamp e Officine Meccaniche G. Lafranconi. La
squadra è coordinata da Tenova, società multinazionale del Gruppo
Techint specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per l’industria metallurgica e mineraria.
MADE4LO ha una durata complessiva di 30 mesi e prevede un investimento di 6,6 milioni di euro, con un contributo da parte di Regione
Lombardia - nell’ambito degli Accordi per la ricerca e l’innovazione - a
fondo perduto di 3,5 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Associazione Fabbrica
Intelligente, il Cluster Tecnologico voluto dalla Regione Lombardia per
sviluppare una strategia basata sulla ricerca e sull’innovazione del settore manifatturiero italiano.

cesso di iniezione. Il tempo ciclo è molto importante e la
geometria del collo è complessa, quindi difficile da stampare”, ha sottolineato Romanini.
Creazione di canali conformali
Nella moderna produzione di un neck ring si devono associare in modo efficiente tecnologie tradizionali e innovative. Una di queste è sicuramente l’additive manufacturing
per la creazione dei canali conformali. “Gli stampi convenzionali tipicamente hanno canali di raffreddamento lineari,
principalmente dovuti ai limiti tecnologici della foratura,
fresatura o elettroerosione”, ha spiegato Romanini. “Grazie all’impiego della tecnologia additiva è possibile invece
creare canali conformali per il riscaldamento e raffreddamento di stampi che curvano e seguono fedelmente la geometria che deve essere prodotta, migliorando la gestione
termica dello stampo. Tutto ciò porta a un incremento della produttività e a un miglioramento della qualità della parte stampata”.
GF Machining Solutions è in grado di supportare l’utente nella fabbricazione additiva grazie all’impianto AgieCharmilles
AM S 290 Tooling, espressamente sviluppato per il settore
degli stampi e delle matrici. Un mandrino MacroMagnum
System 3R è completamente integrato nel sistema di lavorazione. In combinazione con il software Reference Point
Calibration, esso permette la collocazione assoluta dei
pezzi sul piano X/Y della piattaforma di lavorazione che, in
particolare, supporta la lavorazione di pezzi ibridi. Inoltre,
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Il workshop si è tenuto presso PoliMill, il laboratorio
di tecnologia meccanica all’interno del Dipartimento
di Meccanica del Politecnico di Milano.

integra la gestione della piattaforma di lavorazione con altri processi per separare pezzi in lavorazione o riallestire
accuratamente le piattaforme per il riutilizzo.
Il mandrino integrato è pensato per essere utilizzato insieme a pallet standard (utilizzati, ad esempio, per i pezzi ibridi) o a piattaforme di lavorazione equipaggiate con un
elemento di riferimento standard. Questo migliora considerevolmente la capacità di integrazione del processo di
additive manufacturing a monte e a valle dell’intero processo produttivo.
L’inserto ibrido per stampi è la soluzione più economica
per pezzi caratterizzati da sezioni geometricamente semplici e complesse. A seconda del materiale e delle dimensioni, tali componenti ibridi possono essere creati generando direttamente il pezzo mediante produzione additiva
sopra la base prodotta convenzionalmente o finendo i due
pezzi separatamente per poi assemblarli.
GF Machining Solutions assicura un valido supporto in vari
aspetti della tecnologia additiva: progettazione, simulazione e integrazione nel processo produttivo.
Nel campo della fabbricazione additiva, di grande impor-

tanza si sono dimostrati i nuovi sistemi di cambio pallet
MiniPal e MasterPal di System 3R, sviluppati appositamente per migliorare l’integrazione della fabbricazione additiva
nella catena del processo produttivo.
Le operazioni di finitura superficiale
Dopo il processo di realizzazione tramite tecnologia additiva, il neck ring passa direttamente alla fase di finitura superficiale realizzata tramite fresatura. Presso il laboratorio
PoliMill il componente è stato lavorato su un centro di fresatura Mikron Mill S 400 U di GF Machining Solutions,
equipaggiato con mandrino Step-Tec, motori lineari e sistema di termostabilizzazione che permette di mantenere
la precisione nell’ambito di pochi micron anche lavorando
con tutti e cinque gli assi in simultanea.
La serie di mandrini OptiCool di Step-Tec garantisce la stabilità termica del mandrino, ma non solo: la limitazione del
trasferimento di calore naturale al supporto del mandrino
(per esempio, l’asse Z) è impostata sul quantitativo più basso possibile al fine di mantenere la geometria della macchina. È anche disponibile il mandrino CoolCore, che supera i
limiti del raffreddamento dello statore tradizionale per abbassare la temperatura e ridurre al minimo le oscillazioni
termiche nell’albero rotante raffreddato ad acqua.
Una serie di moduli smart machine incrementano ulteriormente la produzione di stampi e di forme complesse. Per
esempio, l’Operator Support System assicura tempi ciclo
estremamente brevi e la massima produttività, a cui si aggiunge un’elevata finitura delle superfici. Il movimento più
uniforme ottenuto da OSS extreme ottimizza i processi dei
produttori di stampi secondo le loro priorità (tempo, precisione o qualità della superficie). La velocità di avanzamento generale più alta riduce poi il tempo di produzione. Di
conseguenza il tempo di lavorazione è fino al 30% più
breve.
La funzione Econowatt consente invece alla macchina di
scaldarsi, con un risparmio in termini di tempo ed energia.
In questo modo i produttori di stampi possono iniziare il
processo di lavorazione con la massima precisione fin dal
principio.
Più efficiente e proficua l’operatività in officina
HEIDENHAIN ha preso parte al workshop fornendo ai partecipanti la propria esperienza nel campo della fresatura.
Durante l’incontro gli specialisti HEIDENHAIN hanno approfondito le funzioni innovative dei controlli numerici
TNC per rendere più efficiente e proficua l’operatività in
officina. Tra queste spiccano la AVD (smorzamento attivo
delle vibrazioni) e la CTC (compensazione di errori di posizione di assi accoppiati nel TCP) del pacchetto Dynamic
Precision che migliorano notevolmente l’accuratezza di
traiettoria delle macchine utensili anche con avanzamenti
elevati e movimenti complessi.
Inoltre è stato presentato il pacchetto di funzioni Connected
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Durante il workshop sono stati impiegati impianti GF Machining Solutions.

Machining che consente di integrare il controllo numerico
nella rete aziendale rendendo possibile l’interazione con i
reparti coinvolti nella produzione. “In particolare, tramite il
software per PC StateMonitor, Connected Machining consente di verificare lo stato della lavorazione in corso mettendo a disposizione informazioni utili per la pianificazione
e la gestione flessibile delle commesse”, ha sottolineato
Alberto Cattaneo, Service and Application Manager di
HEIDENHAIN ITALIANA.

Il centro di
fresatura Mikron
Mill S 400 U di
GF Machining
Solutions,
equipaggiato
con controllo
HEIDENHAIN.

Software e consulenza di alto livello
Gli aspetti legati alla progettazione e allo sviluppo dei percorsi utensili sono stati seguiti da Team3d, una realtà altamente qualificata sul territorio italiano nella vendita e formazione di soluzioni CAD, CAM, CAE e PLM di Siemens
Industry Software e un consulente preparato per assistere
le aziende nel delicato intento di “svecchiare” i processi
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La lavorazione laser sul neck ring è stata eseguita su un
impianto AgieCharmilles LASER P di GF Machining Solutions.
Macchina per calettamento della serie Power Clamp di Haimer.

sparire il nome, sono Industry 4.0 ready e idonei per la connettività di rete. Inoltre, essi hanno un nuovo software intuitivo ulteriormente semplificato e un display da 7” idoneo
per officine che si può utilizzare anche con sottili guanti da
lavoro”. Su richiesta, le macchine Power Clamp 4.0 possono
essere equipaggiate con uno scanner, che consente la lettura dei parametri di taglio dai Data Matrix. In questo modo è
possibile un calettamento automatizzato.

L’incontro è stato
accompagnato
da interventi
multidisciplinari
per mostrare
come si possano
coniugare in
modo efficiente
tecnologie
di lavorazione
tradizionali
e innovative.

aziendali e ridefinire la produttività.
“Oltre a tecnici dedicati alle soluzioni Teamcenter, NX e
Solid Edge, Team3d ha integrato nell’organico esperti nei
settori CAE, CAM, e Stampi rendendo così l’azienda un
partner affidabile e completo per le diverse esigenze degli
stampisti”, ha spiegato Antonio Martinelli, Sales Director
di Team3D.
Tecnologie per il calettamento
Gli utensili utilizzati durante le lavorazioni di fresatura sono
stati calettati con le macchine della serie Power Clamp di
Haimer. Il costruttore tedesco ha recentemente introdotto le
nuove macchine calettatrici Power Clamp della serie i4.0.
“I nuovi modelli di macchine - ha spiegato Fabio Capone,
Responsabile Tecnico presso Haimer Italia - si chiamano
Premium i4.0, Sprint i4.0 e Comfort i4.0 e, come lascia tra-
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Tecnologia laser
All’interno del processo produttivo del neck ring, la tecnologia laser è stata impiegata per creare il filetto sul componente stampo, il modello presente in laboratorio è una
LASER P 400 di GF Machining Solutions.
I modelli di macchine laser ed i relativi software GF dedicati sono in grado di rispondere alle esigenze del mercato
assicurando la possibilità di realizzare texturing sia estetiche che funzionali. Nel caso specifico il processo di lavorazione del neck ring, oggetto di questo workshop, ha visto
il Laser protagonista nell’esecuzione del filetto, tradizionalmente realizzato con il processo di fresatura a 5 assi. Le
molteplici soluzioni offerte da una tecnologia alla costante
ricerca di innovazione dei processi consentono in alcuni
casi di superare i limiti operativi delle frese nelle lavorazioni
all’interno di piccole cavità.
Nell’ultima fase del processo viene utilizzata la tecnologia
di elettroerosione a filo per separare il neck ring dal suo
mini pallet. Grazie ai pallet System 3R questa operazione
risulta molto più semplice e veloce e
permette di collegare direttamente il Volete esprimere
pallet master per separare più compo- la vostra opinione
su questo tema?
nenti contemporaneamente. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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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

stampaggio
Migliori prestazioni nello

ad iniezione

Distanze ridotte tra le cavità con
sistemi pre-assemblati all-in-one pronti
all’uso grazie ai nuovi ugelli della serie
Slim-Flo™ con resistenze SBH.

9

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Componenti
Durante la scorsa edizione di PLAST 2018, tenutasi dal 29 maggio
al 1 giugno presso il quartiere fieristico di FieraMilano, la società
INCOE, specializzata dal 1958 nel settore dei sistemi di iniezione a
canale caldo, ha presentato al pubblico diversi nuovi prodotti.
di Adriano Moroni
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Posizionamento
ottimale
dei punti di
iniezione in
spazi ristretti:
iniezione di
griglie per
altoparlanti
per interno
porte auto
con il nuovo
ugello slim
della serie DF 8
con resistenza
brevettata
MultiPower.

I

l noto produttore di canali caldi INCOE (INjection COntrol
Engineering) ha preso parte a PLAST 2018, il salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma. Durante i quattro giorni di manifestazione
l’azienda ha presentato diverse novità di prodotto di particolare interesse per il costruttore di stampi.
La prima riguarda i nuovi ugelli della serie Slim-Flo™. L’elemento principale di questo concetto, mirato alle applicazioni multi-cavità, è la nuova resistenza SBH (Slim Base
Heater). Il primo ugello in cui questo concetto è stato applicato è l’ugello Slim della serie DF 5. Sviluppando la
nuova resistenza, il diametro esterno dell’ugello DF 5 si
riduceva di quasi il 25%, permettendo in tal modo che il
controllo termico sull’intera lunghezza dell’ugello fosse
ulteriormente ottimizzato.
La riduzione del diametro esterno riduce la distanza minima tra gli ugelli da 22 a 18 mm, misura che può essere
ulteriormente ridotta a 16 mm modificando una parte del
corpo dell’ugello. Il risultato di questa operazione di assottigliamento fa sì che gli ugelli possano comunque essere
avvitati al manifold e crea un sistema all-in-one pre-assemblato e pronto per l’uso in grado di iniettare in punti di
iniezione posizionati uno vicino all’altro. In questo modo si
possono sfruttare i benefici degli ugelli avvitati al manifold
anche in stampi con cavità ad interasse minimo, una condizione importante per lo stampaggio efficiente con stampi multi-cavità. Poiché questo concetto è stato utilizzato
con successo per molte applicazioni multi-cavità, INCOE lo
sta applicando anche agli ugelli della serie DF 8.
I nuovi ugelli della serie Slim-Flo™ sono parte del programma di canali caldi modulari Direct-Flo™ e sono anche basati sul concetto SealFit® che implica che gli ugelli
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siano avvitati al manifold. L’idea di avvitare gli ugelli al
manifold è un principio di basilare importanza del programma dei canali caldi Direct-Flo™ e assicura diversi
vantaggi. Innanzitutto lo stampista risparmia immediatamente sui costi poiché non è necessaria una piastra di
supporto ugelli come sui sistemi “sliding”. Anche i costi
operativi sono inferiori in quanto non ci sono superfici a
contatto nell’area di transizione tra ugelli e manifold, assicurando così che non ci siano dispersioni termiche del
sistema di iniezione verso lo stampo. Non ci sono rischi di
perdite tra gli ugelli e il manifold che può invece verificarsi sui sistemi sliding a seguito di una riduzione di pressione nel contatto tra le piastre dello stampo e gli elementi
di supporto. Una manutenzione di questo tipo interrompe il processo di produzione e genera costi di manutenzione significativi.
Dimensioni di installazione ridotte
e buon controllo della temperatura
INCOE ha presentato in fiera l’ugello della serie DF 8 le cui
dimensioni esterne ridotte e la geometria dell’alloggiamento stampo semplificata sono basate sulla nuova resistenza salva-spazio MultiPower brevettata.
Il concetto della resistenza MultiPower è già stato utilizzato
con successo con “la sorella maggiore”, sull’ugello serie
DF 12: così è stato semplicemente logico estendere questo
concetto sugli altri ugelli della gamma di prodotti. Basato
su una struttura monoblocco, l’ugello DF 8 dimostra di
avere un profilo della temperatura molto buono sull’intera
lunghezza del percorso di flusso e può quindi offrire allo
stampatore condizioni di processo ottimali con solo due
zone di riscaldamento fino a una lunghezza di 420 mm.
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Il controllo
della velocità
di apertura
dell’otturatore
SoftGate®
fornisce la
maggiore qualità
della superficie
attraverso
un’iniezione
delicata.

Più sottile, meno cavi, minor numero di zone di riscaldamento: il nuovo
concetto di riscaldamento modulare con le resistenze brevettate MultiPower.

Questo non solo risparmia zone di riscaldamento, ma anche costi che possono generarsi a causa di un controllo
della temperatura inadeguata durante il funzionamento.
In accordo con il concetto della modularità e della facilità
di utilizzo della gamma dei canali caldi Direct-Flo™, esso è
progettato come un sistema di riscaldamento intercambiabile e di facile uso che contiene cablaggi elettrici completamente integrati, con termocoppie facilmente sostituibili e
un’uscita cavi posizionata centralmente sulla testa dell’ugello. I mercati di riferimento per questo nuovo sviluppo
sono ovunque ci siano punti profondi nello stampo che
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devono essere iniettati con la plastica, in spazi ristretti e
nell’intervallo di peso medio, ad esempio nell’iniezione di
griglie per altoparlanti per l’industria automobilistica.
La nuova resistenza MultiPower MP16 per la serie DF 8,
con due zone di riscaldamento separate, ha dimostrato un
profilo della temperatura molto buono e costante lungo
l’intera lunghezza durante i test nel centro tecnico INCOE.
La resistenza ha un diametro esterno più piccolo della resistenza precedentemente utilizzata e richiede solo una sede
circolare senza scanalature laterali per i cavi esterni. I cavi
di riscaldamento in entrambe le zone sono integrati nel
corpo della resistenza: come risultato di ciò vi è solo un’uscita sottile e centrale del cavo sulla testa dell’ugello. Termocoppie facilmente sostituibili per entrambe le zone di
riscaldamento risiedono in scanalature corrispondenti in
modo collaudato e sicuro. Ancora una volta, il concetto di
termocoppia gemella è utilizzato, ovvero, una scanalatura
addizionale per ciascuna zona di riscaldamento che dà la
possibilità di incorporare una seconda termocoppia di
emergenza. Con la nuova resistenza, INCOE ha sviluppato
un aggiornamento considerevole al suo sistema modulare.
Insieme al cilindro idraulico miniaturizzato HEM, questo
offre una soluzione ad otturazione molto compatta e stabile con lunghezze dell’ugello fino a 420 mm anche in spazi stampo ristretti. Ulteriori benefici includono un’installazione semplice della resistenza: un anello di sicurezza e un
anello di centraggio garantiscono che l’ugello sia saldamente assicurato all’alloggiamento nello stampo.
Il flusso intelligente - semplicemente implementato
Il controllo della velocità di apertura dell’otturatore
SoftGate® è un importante prodotto INCOE, fondamenta-
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Vista dello stand INCOE al PLAST 2018.

le per l’ottimizzazione del processo con tecnologia a canale caldo. Invece di un’apertura brusca e improvvisa dell’iniettore ad otturazione, la sezione trasversale del flusso è
continuamente aperta e rilasciata per mezzo di SoftGate®
e il tempo di apertura dell’ugello richiesto per ottenere una
qualità ottimale può essere impostata, assicurando quindi
un’iniezione precisa. Inoltre, grazie al controllo del flusso
durante lo stampaggio ad iniezione sequenziale, tutti i
cambi di pressione e velocità del materiale che avvengono
durante il processo sono meglio coordinati, con un conseguente flusso continuo di materiale evitando un’iniezione
esplosiva. Nella concezione di questo prodotto, INCOE ha
considerato l’importanza di renderne l’uso accessibile
all’utente: SoftGate® funziona infatti senza tecnologia di
controllo addizionale ed è facile da utilizzare in modo da
generare un beneficio maggiore possibile per l’utente con
un grado appropriato di tecnologia. Il prodotto è al momento disponibile alla versione 3.2, per cui l’utente può
scegliere all’interno di un pacchetto modulare le funzioni
che vorrebbe integrare nel suo processo.
SoftGate® è già stato messo alla prova in molte applicazioni: dalla più alta qualità della superficie attraverso il flusso
ottimizzato del materiale fuso, attraverso l’ingrandimento

della finestra di processo inclusa una più facile e minore
rilavorazione, fino allo stampaggio ad iniezione con canale
caldo diretto su pellicole sensibili o materiali di supporto.
Volete esprimere
SoftGate® è un prodotto sviluppato in base all’esperienza
la vostra opinione
su questo tema?
sul campo ed è stato adattato per soddisfare le necessità
Scrivete a:
degli utenti offrendo il più alto valofilodiretto@publitec.it
re al cliente con una quantità ragionevole di tecnologia aggiunta. nnn

In concomitanza con
In parallel with

9 - 13/10/2018

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

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

bimu.it
PubliTec

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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Nuovo catalogo interattivo

Protezioni di sicurezza per macchine utensili

Seco Tools ha presentato il nuovo
catalogo Machining Navigator pdf interattivo. La nuova versione interattiva del catalogo consente di accedere
rapidamente alle informazioni sui prodotti e al supporto che vanno al di là
dei cataloghi prodotto tradizionali - è
anche possibile ordinare i prodotti.
Con un’interattività “intelligente”, le
pagine del Machining Navigator hanno l’aspetto di un normale pdf interattivo, ma offrono numerose funzionalità utili.
Gli utenti possono accedere rapidamente alla pagina del catalogo di una
determinata gamma di prodotti facendo clic sul nome del prodotto nelle pagine dell’indice.
Anziché dover consultare più cataloghi, brochure e pagine del sito, con
pochi clic è possibile accedere direttamente alla pagina del catalogo interattivo relativa al prodotto, per informazioni dettagliate e collegamenti utili.
Sulle pagine del Machining Navigator
pdf sono presenti collegamenti a
secotools.com, per una presentazione
più approfondita di ciascun prodotto Seco e per il supporto necessario
per scegliere e ordinare l’utensile più
adatto a ogni esigenza specifica.
Le funzionalità interattive dei nuovi
cataloghi Seco consentono anche di
creare un proprio catalogo selezionando le pagine per comporre un “riepilogo” personalizzato dei prodotti.
Quindi, il catalogo personalizzato può
essere inviato tramite e-mail, stampato o scaricato per riferimenti futuri.

Repar2 progetta, produce e personalizza
protezioni di sicurezza per macchine utensili
nel suo ampio e moderno stabilimento situato a Gorla Minore (VA). Ampia è la gamma di
protezioni - standard o personalizzate - per
torni, fresatrici, rettificatrici, trapani, stozzatrici, segatrici, presse, affilatrici, protezioni
perimetrali, pedane antiscivolo e lampade industriali a LED di ultima generazione.
Oggi Repar2 è un nome di riferimento nel
settore della Sicurezza Macchine per l’industria meccanica, ed esporta la maggior parte
della produzione in Europa e in tutti quei Paesi del mondo che hanno adottato la Direttiva Macchine CE, questo grazie a una fitta rete distributiva altamente specializzata.
Dell’ampia gamma di prodotti disponibili a catalogo segnaliamo in modo particolare la
protezione per torni a luce diretta Major.
La tecnologia LED evita lo sfarfallamento, assicurando così il massimo comfort all’operatore.
Completamente Made in Italy, come tutti i prodotti a marchio Repar2, la protezione
Major si contraddistingue per l’alta qualità, l’elevata affidabilità e la grande sicurezza.
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Unità di rotazione stampi
Nonostante il loro elevato valore, è uso
quotidiano separare gli stampi con una
gru o con altri attrezzi con il rischio frequente di danneggiarli. L’unità di ispezione EAS consente di semplificare le
operazioni di manutenzione eseguendole nelle condizioni ottimali di massima sicurezza.
Sono disponibili due modelli: il primo
semplicemente appoggiato e fissato
al suolo; il secondo a scomparsa, perfettamente integrato nel suolo e a filo
pavimento in modo da occupare meno
spazio e permettere, per esempio, il

passaggio dei muletti quando non è in
funzione.
Tutte le unità di rotazione sono disponibili in differenti misure e per stampi
di qualsiasi peso, da 3 fino a 50 t per
il modello EMS, e da 5 fino a 30 t per il
modello integrato EFT.

Granulatore per linee
di termoformatura
In occasione di Plast 2018, Rapid
Granulator AB, produttore di attrezzature per la riduzione dimensionale, ha
lanciato una nuova gamma di granulatori progettati specificamente per il tratta-

Cilindro ad incasso con flangia
Meusburger offre in esclusiva il nuovo
cilindro ad incasso con flangia E 7048,
indicato per spazi di montaggio ristretti.
Grazie alla semplice incorporazione e alle
viti comprese nella fornitura, il cilindro può
essere montato in breve tempo. Inoltre,
il foro di montaggio con due diametri
diversi protegge le guarnizioni durante
il montaggio. La struttura compatta e
intelligente del nuovo cilindro ad incasso
della Meusburger consente spazi di
montaggio ristretti e quindi una massima

libertà di configurazione durante la
progettazione dello stampo. Il cilindro
può essere posizionato sopra o all’interno
dello stampo. Per eseguire il montaggio,
è necessario realizzare un foro con due
diametri diversi. Questo per evitare un
danno delle guarnizioni viton, dato dal
foro trasversale, durante il montaggio del
cilindro ad incasso. Gli steli del pistone
con guarnizione doppia e paraolio
aggiuntivo permettono un utilizzo pulito.
Le guarnizioni standard FKM (Viton®)

permettono una temperatura di utilizzo
sino a 180 °C. Lo stelo del pistone
temprato e rettificato offre una protezione
ottimale e una lunga durata. Grazie alla
filettatura di estrazione, il cilindro può
essere smontato in modo semplice e
veloce. Il cilindro ad incasso con flangia
E 7048 è disponibile in quattro dimensioni
diverse con tre corse differenti. I dati CAD
possono essere scaricati gratuitamente dai
cataloghi digitali della Meusburger.

Eliminare i vincoli dei sistemi di modellazione parametrici tradizionali
ProCAM Group presenta Edgecam
Designer. Si tratta di un’applicazione di modellazione diretta, un metodo che libera
l’utilizzatore dai vincoli dei sistemi di modellazione parametrici tradizionali. Edgecam Designer 2018 R1 è la prima versione di questo
CAD messo a punto da Vero, che offre un set
introduttivo di comandi che sarà implementato ulteriormente con le successive uscite del
software. Edgecam Designer intende colmare una lacuna tra CAD e CAM e rappresenta una soluzione CAD avanzata per portare
i disegni geometrici fino alla produzione. Tra
le principali caratteristiche degne di nota segnaliamo i semplici comandi a menu e ico-

mento degli scarti da linee di termoformatura. La nuova serie ThermoPRO, in
attesa di brevetto per alcune parti, basata sul design Open Heart Rapid, è disponibile in varie larghezze standard da 600
a 1.500 mm. Le macchine ThermoPRO
combinano caratteristiche già provate su
altri granulatori Rapid: azione di taglio a
doppia forbice, design Open Heart per
cambi di produzione rapidi e facilità di
manutenzione, una struttura base in materiale composito per elevata stabilità e
bassa rumorosità sono i numerosi e nuovi elementi fatti su misura per rendere le
operazioni più facili e più convenienti.
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ne con assistenza on-line mirata al contesto
che consentono fin da subito l’utilizzo facile
e rapido di Edgecam Designer. Inoltre, le piccole discontinuità tra le superfici dei modelli
importati possono venire riparate automaticamente senza dover ricorrere a lunghe operazioni di ricostruzione. Molto spesso, i dati

Giravite torsiometrico
La giuria del Red Dot Design Award ha
premiato il giravite torsiometrico elettromeccanico STAHLWILLE TORSIOTRONIC®
con il premio per il design nella categoria “design di prodotto” così premiando
la funzionalità, l’ergonomia e il design
innovativo di questo nuovo prodotto STAHLWILLE. Il TORSIOTRONIC®
è un giravite torsiometrico elettronico
con un meccanismo di scatto meccanico, brevettato da STAHLWILLE, che dà
all’utilizzatore l’inconfondibile segnale
di stop tattile al momento in cui la coppia impostata viene raggiunta. Questo

CAD importati comprendono annotazioni
geometriche non necessarie al sistema CAM.
Con Edgecam Designer, basta un semplice
clic del mouse per eliminare tutte le annotazioni e i contrassegni, salvandoli per operazioni successive. Ricordiamo anche le funzioni
di sketching di Edgecam Designer che consentono la creazione di forme bidimensionali
con input “a mano libera”. Edgecam Designer
può importare dati da un’ampia varietà di formati di scambio come Parasolid, IGES, STEP,
ACIS, DXF, DWG, STL e VDA, oltre ai dati nativi, dai seguenti sistemi CAD: Catia V4 e V5;
Pro/ENGINEER e PTC Creo; Autodesk Inventor; Siemens NX; SolidWorks; Solid Edge.

prodotto è dotato di display OLED, che
garantisce massima leggibilità indipendentemente dall’angolatura dello stesso
e ampia possibilità di essere interfacciato
con PC grazie al software SENSOMASTER
4 STAHLWILLE incluso. A completamento
un cricchetto integrato a 80 denti, che
consente angoli di ripresa di soli 4,5° e
nel contempo ampie capacità di carico.
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Per un ambiente di lavoro più sano e sicuro
Linea Tecnica, società di Castelfranco Emilia in provincia di Modena, è specializzata in prodotti chimici e affini per il metal working:
lubrorefrigeranti, protettivi, decapanti, solventi, brunitori
a freddo, attrezzature, ecc. Oltre a commercializzare tutta
una serie di prodotti, la società si occupa anche della produzione di prodotti specifici personalizzati.
Tra i marchi rappresentati, una segnalazione particolare
merita la svedese 3nine. Della sua gamma di produzione,
segnaliamo in modo particolare i separatori di nebbie oleose Lina 500, Clara 1000, Emma 2500 e Petra 1000. La tecnologia adottata per questi separatori (brevettata 3nine)
utilizza un rotore a dischi impilati per separare particelle
di fluido dall’aria processata. Tramite forza centrifuga, le
macchine separano la nebbia oleosa fino a 99,97% con
particelle grandi sino a 1 µm. Solo le particelle più piccole
di 1 µm saranno raccolte nel filtro Hepa finale. Separando, anziché raccogliendo, le unità per nebbie oleose 3nine
reimmettono il 100% dei fluidi separati nella macchina
utensile per il riutilizzo. Il sistema automatico Clean in Place
(CIP) mantiene il flusso costante, pulendo il rotore e i dischi impilati da olio o lubrorefrigerante. Un separatore di
nebbie oleose 3nine non provvederà solo a garantire aria
pulita e ad assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro,
ma ha anche requisiti energetici minimi e permette il riutilizzo del 100% del lubrificante separato.

Nuovi compound a base Polichetone
I nuovi compound TECACOMP
PK TRM di Ensinger sono
realizzati a base di Polichetone
alifatico e si distinguono per
la loro versatilità: il polimero è
molto tenace, presenta elevata
resistenza chimica e anche buone
caratteristiche di scorrimento,
anche quando abbinato con lo
stesso tipo di materiale.
Caratterizzati da una speciale combinazione di
proprietà meccaniche, tribologiche e chimiche,
i compound TECACOMP PK TRM risultano
particolarmente adatti per componenti tecnici per il
settore automotive, grazie anche alle temperature
di utilizzo in continuo tra -30 e 100 °C, con picchi
fino a 140 °C. Nondimeno, questi polimeri modificati
consentono a Ensinger di rivolgersi anche al mondo
dell’energia, dell’industria chimica offrendo un
materiale plastico ad elevate prestazioni alternativo
ed economicamente conveniente rispetto alle
soluzioni tradizionali.

Ulteriori miglioramenti nella fresatura di scanalature
Fresatura di scanalature di precisione senza inconvenienti in un formato pratico:
questo è ciò che le aziende possono ottenere utilizzando la più recente versione
della fresa a inserti multitaglienti CoroMill®
331 proposta da Sandvik Coromant.
Tra le nuove caratteristiche che identificano questo utensile ricordiamo l’adduzione
interna di refrigerante e le geometrie di
taglio leggero in grado di assicurare una
lavorazione stabile e sicura.

88 giugno-luglio 2018 Costruire Stampi

“Abbiamo introdotto varie nuove caratteristiche pensate per soddisfare le esigenze
dei clienti su vari fronti, come sicurezza
di processo, qualità dei componenti e costo”, spiega Jenny Häll, Product Manager
presso Sandvik Coromant. “Probabilmente l’aspetto più importante è l’aggiunta
dell’adduzione interna di refrigerante, che
contribuisce a regolare il calore nella zona
di taglio favorendo una durata utensile
lunga e prevedibile.
Questa caratteristica è particolarmente
vantaggiosa con i materiali ISO M e ISO S
(acciaio inossidabile e leghe resistenti al
calore), che hanno una scarsa conducibilità termica. Inoltre, l’adduzione interna
di refrigerante garantisce un’evacuazione
truciolo eccellente, un fattore chiave per la
qualità delle scanalature e la sicurezza del
processo”.
Aumentando la sicurezza del processo, si
assicura una lavorazione senza inconvenienti, un aspetto ulteriormente favorito

dall’introduzione di geometrie di taglio
leggere. Per quanto riguarda i materiali ISO M e ISO S, le geometrie L30 e L50
sostituiscono l’assortimento attuale dell’azienda, rispettivamente per condizioni
buone/applicazioni leggere e condizioni
più difficili/applicazioni pesanti. Per i materiali ISO P (acciaio) e ISO K (ghisa), invece, l’assortimento attuale si arricchisce con
la geometria M30, appositamente studiata
per assicurare lavorazioni sicure con set-up
deboli e sporgenze lunghe.
Un altro fattore che favorisce la sicurezza di
processo è la maggiore rigidità della fresa.
In applicazioni frequentemente caratterizzate da sporgenze lunghe o vibrazioni consistenti, CoroMill 331 può essere abbinata
agli adattatori antivibranti Silent Tools™.
In questo caso, l’accoppiamento a manicotto più corto di CoroMill 331 avvicina il
tagliente al meccanismo di smorzamento
Silent Tools offrendo un utensile ancora
più stabile con prestazioni affidabili.

ANSYS propone una soluzione innovativa destinata ai settori aerospaziale e difesa, biotech e automotive in cui si producono parti metalliche. Le nuove
versioni di ANSYS® Additive Print™ e ANSYS® Additive
Suite™ offrono soluzioni sofisticate e complete per il
metal additive manufacturing, consentendo così agli
utenti di stampare con successo complessi componenti metallici leggeri e analizzare le proprietà e il
comportamento della loro microstruttura.
Le nuove soluzioni proposte da ANSYS sono in grado di ridurre in maniera importante il costo della
produzione additiva, limitando i numerosi vincoli
di progettazione, riducendo gli sprechi e i tempi di
stampa.
Il workflow di simulazione del processo completo di
deposizione di ANSYS rende più semplice il processo, consentendo ai clienti di testare rapidamente i progetti prima di stamparne

una parte. Integrando la simulazione prima del processo di stampa, gli ingegneri possono progettare,
testare e validare le prestazioni in fase di progettazione anche prima di accendere la stampante.
ANSYS Additive Print produce risultati che dimostrano agli ingegneri esattamente quello che accadrà
durante il processo di stampa, informando i progettisti - prima di effettuare la stampa - se una parte non
funzionerà, ma anche come, dove e perché.
ANSYS Additive Suite rappresenta una soluzione di
simulazione piuttosto sofisticata per la produzione
di additivi metallici, offrendo ai clienti una soluzione completa per il workflow. ANSYS Additive Suite
consente di ottimizzare riduzione del peso e densità
del reticolo; creare, riparare e ripulire la geometria
CAD; simulare il processo additivo; e condurre analisi strutturali e
termiche per la convalida dei dati.

CMM in versione manuale e a CNC
Per superfici di elevata qualità
Fraisa propone le frese ArCut X, utensili a barile la cui superficie
laterale presenta un raggio di curvatura di 1.000 mm. Grazie
all’ampio raggio di curvatura, è possibile realizzare grandi distanze
tra i percorsi senza influire significativamente sulla rugosità teorica.
Il risultato sono superfici di alta precisione con parametri eccellenti
che permettono di ridurre al minimo i lunghi processi di lucidatura.
Presentando in testa una sfericità perfetta, la fresa ArCut X offre
anche tutti i vantaggi di una stabile fresa a testa sferica.
I vantaggi della fresa ArCut X rispetto alle convenzionali frese a
testa sferica sono i seguenti:
- la geometria frontale della fresa a sfera è adatta anche per raggi
torici su fondi e pareti;
- dato il raggio della superficie laterale si ha una distanza tra i
percorsi molto maggiore rispetto a una fresa a testa sferica;
- indesiderati effetti scala vengono evitati;
- utensile corto, per cui elevata stabilità e resistenza alle vibrazioni;
- rispetto alla lavorazione con fresa a testa sferica si ha un risparmio
di tempo fino al 90%.
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Dal 1943, il core business
di Alpa è la produzione di
strumenti di misura destinati all’industria meccanica.
Grazie alla moderna tecnologia nello sviluppo e nella
costruzione, le macchine di
misura a coordinate Alpa
Trust ST garantiscono elevata velocità, precisione e
affidabilità su ogni tipo di
misurazione. Disponibili in
versione manuale e a CNC,
possono essere utilizzate
con tastatori a contatto, a
scansione o telecamera.
La struttura in leghe aeronautiche garantisce alte prestazioni anche in assenza di temperatura controllata. La macchina, infatti, si espande e si contrae in maniera uniforme
in funzione della temperatura ambiente, evitando così
torsioni meccaniche e conseguenti errori di misura.
Attraverso un innovativo software, è possibile programmare la compensazione della temperatura in funzione del
materiale del pezzo, rendendo così le macchine Alpa Trust
ST ideali anche per l’impiego in officina.
Il piano di appoggio è costituito da una struttura mista
alluminio-granito che garantisce assenza di flessioni con
pesi fino a 500 kg. Lo spostamento degli assi avviene tramite l’intuitivo joystick, sinonimo di misurazioni veloci e
prestazioni affidabili. Su questo tipo di macchine, il range
di misura dell’asse Y va da 600 a 1.500 mm.
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Produzione più veloce e precisa di parti metalliche altamente complesse
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Ottimizzazione basata
sulla fisica

Il modulo VERICUT Force di CGTech è un
software di ottimizzazione dei programmi
NC basato sulla fisica, che analizza e
ottimizza le condizioni di taglio nel corso
delle operazioni del programma NC.
VERICUT Force rende il programma NC più
efficiente per un dato materiale, utensile da
taglio e condizioni di lavorazione. Il risultato
è un considerevole risparmio di tempo nella
lavorazione e un allungamento della vita
dell’utensile e della macchina.
Force fornisce al programmatore NC
informazioni che prima non aveva. Ora
i programmatori NC possono vedere,
rapidamente e con facilità, cosa sta
succedendo blocco per blocco nel
programma NC quando l’utensile è a
contatto con il materiale.
Con VERICUT Force si possono distinguere
chiaramente situazioni di utensile
sottoutilizzato, valori eccessivi per forze,
tasso di rimozione del materiale, potenza,
momento meccanico e deflessioni. Con
un solo clic sui grafici elaborati da Force
in tempo reale si evidenziano il blocco
corrispondente nel programma NC e il punto
della lavorazione nella finestra di lavoro di
VERICUT.
Force dispone di informazioni sul materiale
integrate, che forniscono un’analisi esplicativa
della lavorazione prima che il programma
NC sia eseguito in macchina. Force permette
all’utente di fare un’analisi proattiva dei
programmi NC, rendendoli corretti ed
efficienti da subito, contrariamente a quanto
succedeva nel passato.
VERICUT Force rende l’ottimizzazione dei
programmi NC facile e veloce. Force elabora
il contatto tra utensile e materiale blocco per
blocco. Per regolare gli avanzamenti in modo
ottimale e costante, Force considera anche il
tipo di bordo del tagliente e il materiale.
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Universale, sicuro e conveniente
Il nuovo maschio ad alte prestazioni GARANT MasterTap di Hoffmann Group
offre la possibilità di eseguire la maschiatura su un ampio spettro di materiali: acciaio, acciaio inox, alluminio, ottone e ghisa. La chiave del successo per una simile
versatilità consiste nella capacità del GARANT MasterTap di evacuare perfettamente
i trucioli grazie alla nuova geometria dei taglienti e degli angoli di spoglia.
Il GARANT MasterTap in uscita dai fori ciechi è estremamente sicuro, perché i trucioli
vengono tagliati con la parte posteriore del tagliente, progettato proprio a tale scopo, e la radice del truciolo stessa viene appiattita. Ciò è garantito su diversi materiali,
come acciaio, acciaio inox, alluminio, ottone e ghisa. Grazie ai taglienti arrotondati è
particolarmente indicato alla lavorazione di acciai altamente legati. L’arrotondamento fa sì, inoltre, che l’usura avvenga in maniera costante e continua evitando rotture
e garantendo, in tal modo, una lunga durata dell’utensile. Per ottenere un’elevata
prestazione e durata dell’utensile GARANT MasterTap,
Hoffmann Group ha scelto come materiale da taglio
un HSS-E-PM con un rivestimento ad alte prestazioni AlTiX. Il rivestimento AlTiX è estremamente liscio e
protegge l’utensile da una rapida usura e permette di
impiegarlo a elevate velocità anche su materiali a base
di leghe di alluminio.

Stoccatori light-duty
OM STILL lancia sul mercato i nuovi ECV 10, ECV 10i C ed ECV 10 C, stoccatori
light-duty in grado di effettuare il picking fino a 3 m di altezza, ideali per gli
operatori del commercio e per l’utilizzo nei magazzini dove si effettuano attività di picking per la composizione degli ordini.
Grazie al peso ridotto, i nuovi ECV sono inoltre indicati per operare laddove ci
siano soppalchi e piani rialzati.
Oltre all’ECV 10, il modello standard con una portata di 1.000 kg, entrano in
gamma l’ECV 10i C, che nella fase di sollevamento iniziale può trasportare orizzontalmente fino a 1.200 kg, e il compatto ECV 10 C monocolonna che, grazie
alle ridotte dimensioni e al ridotto angolo di sterzata, è indicato per operare in
corsie strette. La guida e il sollevamento dei nuovi ECV assicurano grande maneggevolezza e precisione, con un conseguente miglioramento di tutte le operazioni di stoccaggio e movimentazione, mentre le altezze di sollevamento fino
a 3.277 mm permettono di sfruttare al meglio lo spazio di stoccaggio verticale.
La serie ECV si distingue inoltre per la grande stabilità garantita dallo chassis a 4
ruote, che riduce al minimo le oscillazioni anche ad elevate altezze di sollevamento, e dai rulli delle forche, che anche in
presenza di piccole irregolarità del terreno permettono di movimentare delicatamente il carico e avere una guida
fluida. Per aumentare l’ergonomia e la
manovrabilità, il timone è posizionato
sulla sinistra e, insieme allo speciale
montante, è stato studiato appositamente per garantire all’operatore la
migliore visione possibile del carico.
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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

Giugno-Luglio
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Fiere
convegni
In mostra l’industria dell’alluminio

CALENDARIO

Dal 9 all’11 ottobre 2018, il Quartiere Fieristico di
Düsseldorf diventerà nuovamente la piattaforma
economica globale dell’industria dell’alluminio. Distribuiti su sei padiglioni espositivi, gli espositori
presenteranno ad ALUMINIUM la gamma completa del settore, dalla produzione dell’alluminio alle macchine e impianti per la lavorazione, fino ai prodotti finiti e al riciclaggio. L’area espositiva crescerà fino a 80.000
m2, di cui oltre l’80% era già prenotato dall’inizio dell’anno: “Un chiaro segnale del
dinamismo attuale del settore alluminio”, commenta Olaf Freier, Direttore del salone
ALUMINIUM. “Siamo ottimisti di raggiungere l’obiettivo di una partecipazione di oltre 1.000 espositori”. Sono attesi ad ALUMINIUM 2018 oltre 27.000 visitatori professionali provenienti da 100 Paesi. Con una quota del 60% di visitatori internazionali,
ALUMINIUM è tra i saloni industriali più importanti al mondo in termini di livello
di internazionalità. Il 20% dei visitatori internazionali proviene da Oltreoceano: un
vero indicatore di risonanza mondiale per la manifestazione.

AUTOMATICA
dal 19 al 22 giugno 2018
Monaco - Germania

Evento mondiale dedicato al design digitale
Altair organizzerà la Global Altair Technology Conference 2018 presso il Palais des
Congrès di Issy, a Parigi, dal 16 al 18 ottobre prossimi. L’evento di quest’anno verterà sulla
condivisione delle applicazioni della Simulation-Driven Innovation da parte di leader tecnologici e autorità del settore provenienti da ogni parte del mondo. IoT e Digital Twin, mobilità elettrica, progettazione di veicoli elettrici, impatto dell’IoT, dell’AI e dell’apprendimento
automatico sul futuro del design: i trend tecnologici del momento saranno trattati nel corso
di presentazioni e sessioni tecniche approfondite, che dimostreranno in che modo le imprese possono sfruttare efficacemente simulazione, ottimizzazione e HPC (high performance
computing) per offrire prodotti ed esperienze di qualità superiore.
Il calendario delle tre giornate è denso e prevede attività per tutti, a partire dai laboratori
in programma per il 16 ottobre, veri e propri forum formativi durante i quali i tecnici Altair
illustreranno le più recenti tecnologie. Il 17 ottobre sarà una giornata all’insegna di stimolanti keynotes, mentre il 18 ottobre la conferenza
si concluderà con una serie di full immersion tecniche
che toccheranno oltre 10 campi di simulazione, tra cui
elettromagnetismo, crash e sicurezza, fluidodinamica
e sviluppo model-based.
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ADDITIVE MANUFACTURING EUROPE

dal 26 al 28 giugno 2018
Amsterdam - Paesi Bassi
AMB IRAN
dal 26 al 29 giugno 2018
Teheran - Iran
ALUMINIUM CHINA
dal 11 al 13 luglio 2018
Shanghai - Cina
IMTS
dal 10 al 15 settembre 2018
Chicago - Stati Uniti
AMB
dal 18 al 22 settembre 2018
Stoccarda - Germania
MICRONORA
dal 25 al 28 settembre 2018
Besançon - Francia
TOOLEX
dal 2 al 4 ottobre 2018
Sososnowiec - Polonia
MOTEK
dal 8 al 11 ottobre 2018
Stoccarda - Germania
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Settima edizione con risultati da record

ALUMINIUM
dal 9 al 11 ottobre 2018
Düsselforf - Germania

Giunta quest’anno alla settima edizione, PaintExpo continua la sua storia di
successo iniziata nel 2006. Con 537 espositori provenienti da 29 paesi, la fiera
mondiale per la tecnologia di verniciatura industriale non solo ha registrato un
nuovo record per il numero di espositori, ma ha anche incrementato del 12% il
numero di visitatori, con 11.790 persone
arrivate da 88 paesi diversi.
Polo d’attrazione di PaintExpo è l’elevata concentrazione di imprese provenienti dal settore della tecnologia di verniciatura industriale.
Da ciò scaturisce un’offerta di prodotti e
servizi particolarmente ampia che va dal
pretrattamento alla verniciatura, dalla

EUROMOLD
dal 9 al 11 ottobre 2018
Sindelfingen - Germania
BI-MU
dal 9 al 13 ottobre 2018
Rho - Italia
FAKUMA
dal 16 al 20 ottobre 2018
Friedrichshafen - Germania
EUROBLECH
dal 23 al 26 ottobre 2018
Hannover - Germania
PARTS2CLEAN
dal 25 al 28 ottobre 2018
Stoccarda - Germania
JIMTOF
dal 1 al 6 novembre 2018
Tokyo - Giappone
FORMNEXT
dal 13 al 16 novembre 2018
Francoforte - Germania
MOLD EURASIA
dal 29 novembre al 2 dicembre 2018
Bursa - Turchia
PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 5 al 8 dicembre 2018
Istanbul - Turchia
INTERPLASTICA
dal 29 gennaio al 1 febbraio 2019
Mosca - Russia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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tecnica per impianti e quella di applicazione fino al controllo finale e all’imballaggio.
Il prossimo appuntamento con PaintExpo
è in programma dal 21 al 24 aprile 2020
presso la fiera di Karlsruhe.

Innovazione e Industria 4.0 sotto i riflettori
Oltre 800 operatori specializzati si
sono dati appuntamento all’edizione
primaverile della vetrina dedicata alla
strumentazione, all’automazione, al
monitoraggio e alla sensoristica SAVE
Milano.
Il ricco programma ha offerto l’occasione per approfondire le competenze
professionali, analizzare i settori di riferimento e valutare l’impatto del trend
dell’Industria 4.0 per il processo e per
il manifatturiero, tematica che sta risultando una delle principali leve strategiche per l’innovazione e la competitività
del nostro Paese.
Particolarmente seguito il convegno
“Industria 4.0, evoluzione tecnologica
e nuove agevolazioni” che ha visto la
partecipazione di un panel di assoluta
eccellenza, con interventi di alcuni dei
big player dell’automazione e dei trendsetter dell’ICT.
Grande interesse anche per il convegno
“Automazione Industriale: comportamenti virtuosi e best practice”. I casi
di studio e le testimonianze presentati
nel corso della sessione hanno messo
in luce gli aspetti positivi degli approcci

scelti, con particolare riferimento alla
fase di ingegneria.
Durante SAVE Milano sono state approfondite anche le tecnologie per l’alimentare e quelle di visione e tracciabilità.
Grande l’apprezzamento delle aziende
e degli operatori partecipanti, che hanno potuto anche approfondire tante
delle tematiche affrontate in mattinata
grazie ai workshop applicativi presentati dalle aziende partecipanti.
SAVE Milano si è svolto in concomitanza con MCM Milano, evento dedicato
alla manutenzione industriale e insieme
a mcT Alimentare/Visione e Tracciabilità,
manifestazione dedicata al settore Food
& Beverage e alla connessa logistica e
tracciabilità industriale.
E dopo SAVE Milano, che ritorna nella
primavera del 2019, il prossimo appuntamento con Veronafiere sarà il 17 e il
18 ottobre quando avrà luogo SAVE,
mostra convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione, sensori, che l’anno
prossimo raggiungerà la sua dodicesima edizione.
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ALUMINIUM 2018
12. Salone mondiale e Congresso

9 – 11 l'ottobre 2018
Fiera di Düsseldorf, Germania
www.aluminium-messe.com

Organised by

Partners

PubliTec...

Costruire
Soluzioni CAD CAM CAE per gli
Stampisti e l’Industria Meccanica

Solut

oltre 4000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

ISSN 1121-8711

CS maggio 2018

SOFTWARE Come la PMI virtuale porta valore a quella reale
MACCHINE Sempre al passo con le moderne tecnologie
UTENSILI Dal singolo componente alle soluzioni integrate
ADDITIVE 6WDPSDQWH'FRQSLDQRGLVWDPSD´LQÀQLWRµ

DCOOS2922
NAZ/039/2008
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PubliTec - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

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

...una realtà sempre in movimento

ions

Proble

ms

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 4000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

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

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

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

il tuo fornitore sembra
poco interessato
alle tue esigenze?
cancella quel sorrisetto
dalla sua faccia,
prova Weerg adesso!

10 install
azioni rob
Hermle c
otizzate
42u con 2
34 utensil
la più gra
i in linea
nde insta
llazione in
Italia!

2 install
azioni t
op vers
Mazak
ion robo
Int
tizzate
5 assi in egrex Multita
sking
continu
o con S
mooth

zioni!

6 installa

n 4210
Jet Fusio
P
H
D
3
a
ture!
Stamp
tipi e tira
Proto

Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo e altro in arrivo...

Preventivo istantaneo online

www.weerg.com

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

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

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

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

Precisione CNC da ±0.05mm GARANTITA

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

onto
15€ di sc dine
or
sul primo

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

Massime prestazioni
per pezzi di alta precisione.

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

