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TECHNAI TEAM S.p.A. - Via Gelada, 15 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel: +39 0331 661624 - Fax: +39 0331 301732 - technai@technai.it

A TECNOLOGIA DIRECT-DRIVE

y per fare la differenza ovunque

TCH-30
TCH-20

Portale 5 assi doppia colonna
ad elevatissima rigidità strutturale
Testa rotobasculante

Distribuito da Hurco Italia Srl
presente su tutto il territorio nazionale.
Hotline immediata ed Assistenza Diretta rapida.
T +39 02.90006047 - hurco@hurco.it

FSA

Nuovo cilindro 2XCSX32 Bordignon:
grande potenza e ingombri ridotti,
doti che hanno il loro peso.

2XCSX32: 4 VOLTE PIÙ POTENTE
Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

Tutta la forza dei cilindri a gas Bordignon nel minor spazio possibile grazie alle nanotecnologie!
Il nuovo cilindro 2XCSX32 di Bordignon sposta più in là di oltre 4 volte i limiti dello standard
ISO11901 sul diametro 32 mm e offre caratteristiche di resistenza e durata ineguagliabili.
Nuovo 2XCSX32, l’unica alternativa che permette di risparmiare spazio e di ridurre sensibilmente
i fermi di produzione.

Rossano Veneto (VI) Italy - T +39 0424 36157

bordignon@bordignon.com - www.bordignon.com
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Per ulteriori informazioni:
FPT industrie S.p.A.

Via Enrico Fermi, 18
30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. +39 041 5768111
Fax +39 041 487528
E-mail:
infocom@fptindustrie.com
Sito Web: www.fptindustrie.com

FPT FASTMILL un sistema innovativo per lo staffaggio rapido nasce da FPT
INDUSTRIE S.p.A. che vanta quasi 50 anni di storia nel campo delle lavorazioni meccaniche. FPT FASTMILL offre una gamma di prodotti completa per le
esigenze di staffaggio e posizionamento per stampi assicurando un’elevata
riduzione dei tempi di attrezzaggio.
Le soluzioni sviluppate tengono conto delle problematiche analizzate e dalle
esperienze fatte in tutti i campi di applicazione con cui FPT INDUSTRIE S.p.A.
si è egregiamente espressa in questi anni. Il risultato? FPT FASTMILL. Una
gamma di prodotti affidabile che risponde alle esigenze sempre più
complesse delle aziende che devono fronteggiare la concorrenza agguerrita e globalizzata dei tempi attuali.
VANTAGGI
Aumentare la produttività
Rendere più flessibili i processi e ridurre i costi di produzione. Obiettivi concreti
e direttamente misurabili adottando un sistema che in breve tempo è in grado
di soddisfare queste aspettative da parte delle aziende. FPT FASTMILL grazie
alla sua estrema semplicità di utilizzo garantisce un rapido ritorno dell’investimento, standardizzando le lavorazioni anche di particolari complessi.
Riduzione tempo di staffaggio
Iniziando dalla programmazione CAD-CAM è possibile stabilire dove fissare
gli elementi FPT FASTMILL sui pezzi da lavorare e in seguito la disposizione dei
pezzi sulle tavole delle macchine.
Elevata forza di serraggio
I moduli FPT FASTMILL assicurano una forza di serraggio di 2.000 kg e sopportano un carico assiale di 10 tonnellate ciascuno.
Massima precisione di riposizionamento
FPT FASTMILL è interamente sviluppato e costruito in Italia in ambienti con
temperatura controllata che garantiscono un’accurata precisione di ripetibilità
dei sistemi.
Sistema per riposizionamento senza tensionare il pezzo (Patent Pending)
FPT FASTMILL offre, tra le altre, una soluzione brevettata per la lavorazione e la
ripresa dei pezzi dopo i trattamenti termici garantendo il riposizionamento e il
bloccaggio senza tensionamenti.
Ben 5 facce libere per la lavorazione
Possibilità di alzare il pezzo per evitare di collidere con la testa/mandrino. Riferimenti permanenti che permettono di togliere e mettere il pezzo sul pallet o
sulla piastra di base mantenendo l’azzeramento. Permette di eseguire riprese
alle lavorazioni utilizzando gli stessi riferimenti iniziali. Consente di orientare il
pezzo in posizione ottimale per la lavorazione favorendo anche l’evacuazione
dei trucioli
SERVIZI OFFERTI
Libreria CAM soluzioni di staffaggio - Disponibilità articoli a magazzino.
Tecnici qualificati a vostra disposizione - Dimostrazioni presso la nostra azienda.
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Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo, acciaio e altro in arrivo...

Preventivo istantaneo online

carichi il ﬁle CAD 3D del tuo pezzo su weerg.it 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 € 12,98 e tirature da € 4,87

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

www.weerg.it

Weerg
Get your parts, very fast!

onto
15€ di sc dine
or
sul primo

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

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

C

ontenuti

ELBO CONTROLLI............................................ 62
EMCO FAMUP/EMCO GROUP.................... 73
EMCO MECOF/EMCO GROUP.................... 16
EMO 2017 .................................................... 23
ENSINGER ....................................................... 24
EOS ................................................................ 62
EROWA................................................83 - 116
EVERSTAMPI ................................................... 88

F
FANUC ITALIA ....................... 76 - 4a copertina
FCA ITALIA...................................................... 20
FCS SYSTEM ................................................. 104

A

BRETON .......................................................... 86

ADDME.LAB ................................................. 148

BUGNION ....................................................... 22

AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA

FFG EUROPE ..................................67 - 72 - 74
FORMNEXT 2017 .............................128 - 148
FPT INDUSTRIE...................... 1a copertina - 32

TECNOLOGIE ADDITIVE....................20 - 167

C

ALBERTI UMBERTO ......................................... 62

CADLINE ...................................................... 72

ALDAI-FEDERMANAGER ................................. 23

CGTECH ........................................................ 85

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE................. 52

CIMSYSTEM......................................136 - 151

AMAPLAST ..................................................... 29

CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE .................. 31

ANITEC ........................................................... 28

CMF MARELLI ..................................132 - 161

A.MANNESMANN MASCHINENFABRIK .....

COLGAR ......................................................... 68

....................................................................... 74

COMPOSITES EUROPE 2017.................... 115

ANSYS ............................................................ 24

COMPUTATIONAL ENGINEERING INTERNATIONAL

A.P.I. ............................................................. 124

....................................................................... 24

AR SERVICE ................................................. 47

CONCEPT LASER........................................... 156

AUTODESK ............................................20 - 152

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI CDU....... 30

AUTOFORM ENGINEERING.............................. 22

CONTORION ................................................... 22
CREAFORM..................................................... 28

B

E

CUOGHI AFFILATRICI ...................................... 66

BFT BURZONI..........................................3 - 48

G
G. BONANOMI ..............................12 - 13 - 42
GF MACHINING SOLUTIONS............21 - 140
GFK EURISKO.................................................. 26
GOM ITALIA................................................. 34
GP TECNICA ................................................... 94
GRUPPO GALGANO...........................30 - 121
GUALDONI................................................... 77

H
HAIMER........................................................ 11
HEIDENHAIN ................................................... 35
HELLER ........................................................... 81
HERMLE ITALIA............................27 - 64 -110
HOFFMANN .................................................... 22

BIG KAISER ..............................................68 - 83

D

BIG KAISER.................................................. 45

D. ELECTRON......................................78 - 100

BIMU 2018................................................. 166

D’ANDREA...............................................70 - 81

BLUM NOVOTEST ................................50 - 69

DMG MORI ITALIA ..................................... 75

BORDIGNON TRADING................................ 1

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE .................... 26

HP ITALIA...................................................... 130
HURCO.................................... 2a copertina - 77

DORMER PRAMET ...............................71 - 84

8 settembre 2017 Costruire Stampi

PubliTec

La copertura
“EASY-ACCESS”

Testata all’impatto EN12417
con tapparella Serie “J”

Brevettata

MOTOR
ROLL-UP COVER

Domanda di brevetto depositata

SNAP
TELESCOPIC COVER

MULTI-STEEL

Brevettata

Una barriera contro il truciolo

18-23 • 9 • 2017
Hall 7 • Stand B58

Brno
MSV 2017

9-13 • 10 • 2017
Hall P • Stand P080

C
ontenuti

MITUTOYO ITALIANA................................. 41

SMZ ITALIA................................................ 103

MMC HITACHI TOOL

SORALUCE...................................................... 62

ENGINEERING EUROPE.......................17 - 60

SORMA....................................................80 - 86

MMC ITALIA ................................................... 66

SPERONI ....................................................... 116
SPRING ......................................................... 164

N

SPRING TECHNOLOGIES.................................. 69

NEXT COMPOSITES......................................... 24

STAÜBLI ITALIA......................................... 109
STRATASYS ................................................... 164

O

SYNDAL ....................................................... 87

OKUMA EUROPE .....................................44 - 66
OLIVETTI ......................................................... 20

T

OMCR ........................................................... 15

TAGLIO C.................................................5 - 46

I

OPEN MIND TECHNOLOGIES ITALIA ...........

TEBIS .............................................................. 70

IMSA....................................... 80 - 3a copertina

................................................................58 - 81

TECAUT......................................................... 93
TECHNAI TEAM...............................................

INAZ ............................................................... 20
INGERSOLL TAEGUTEC ITALIA ................. 79

P

............................ battente 1a copertina - 69 - 78

ISCAR ITALIA........................................14 - 38

PEI ............................................................9 - 82

TEKNOSTEEL................................................ 54

ISPER .............................................................. 88

PFERD ITALIA .............................................. 19

TFE ................................................................ 86

ISVI - ISTITUTO PER I VALORI D’IMPRESA ......... 20

PLAST ........................................................... 124

TOKAI CARBON ITALIA.............................. 18

PREALPINA .................................................. 99

3ATC ............................................................. 26
3D STUDIO ENGINEERING ...............63 - 104

K
KARL LEIBINGER MEDIZINTECHNIK................ 156

R

KOMET GROUP............................................. 144

R.F. CELADA ............................................44 - 66

3D SYSTEMS ............................................. 135

R2B............................................................... 123

U

L

REMAK ....................................................... 108

UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE ......... 122

LAZZATI .......................................................... 82

RENISHAW.............................................64 - 144

UNIVERSAL ROBOTS ....................................... 28

LINDE MH ITALIA ............................................ 24

REPAR 2.................................................31 - 85

LIVREA.......................................................... 152

RIDIX ............................................................ 156

V

LNS................................................................. 65

ROMI .............................................................. 84

VERO PROJECT............................................ 55

LOSMA ....................................................74 - 82

ROSA ERMANDO .....................................77 - 83

VERO SOLUTIONS................................29 - 94

LTF ................................................................. 37

RS COMPONENTS ......................................... 154

VISION ENGINEERING...................................... 72

S

W

M

SANDVIK COROMANT .................................... 78

WEERG ..................................................7 - 130

MADE IN STEEL............................................. 123

SECO TOOLS ITALIA ................................... 25

MARKFORGED.............................................. 132

SIEMENS ....................................................... 116

Y

MIKRON TOOL SA AGNO.........................76 - 85

SIMUFACT ENGINEERING .............................. 162

YAMAWA ....................................................... 80

MISSLER SOFTWARE ITALIA..................... 40

SIRI............................................125 - 126 - 127

YAMAZAKI MAZAK ITALIA .............................. 65

LUXO CORPORATION...................................... 72

SISMA....................................................56 - 65

10 settembre 2017 Costruire Stampi

PubliTec

HAIMER
Microset
In vantaggio per
tecnologia e design –
Presettaggio d’avanguardia.

18 - 23 settembre 2017
Visitateci a Hannover
Pad 4 | Stand E18

40

Anni

Qualità

Tecnologia della misurazione
e del presettaggio
Tecnologia degli
utensili

Tecnologia del
calettamento

Tecnologia della
equilibratura
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dal 1946

20025 LEGNANO (MI)
Via Jucker, 28
Tel. +39 0331 466660
e-mail: gbonanomi@bonanomi.it
export@bonanomi.it

www.bonanomi.it

g.bonanomi srl

OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE

Innovazioni ISCAR per una Fresatura Vincente

Sistema di Frese in Metallo Duro Indexabili
per un Effettivo Vantaggio Economico.
Nessun Setup. Nessun Fermo Macchina.

Oltre15,000
Combinazioni Differenti
per Qualsiasi Applicazione

Lavorazioni Intelligenti

ISCAR HIGH Q LINES

www.iscaritalia.it

Your profit

Potenza al servizio
dell’efficienza

UMILL 1500
Nuovo centro di fresatura a 5 assi continui MECOF
■
■
■
■
■
■
■
■
■

operazioni di fresatura e tornitura in un unico piazzamento per lavorazioni di pezzi complessi fino a un diametro di 1600 x H1100 mm
Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°
Ampie corse degli assi: 1500 x 1500 x 1100 mm
elevata coppia – 300 Nm (S1) / Potenza di fresatura di 45 kw (S1)
Tavola rotante completamente gestita dal controllo numerico con portata fino a 4.5 tonnellate
controlli numerici di ultima generazione: Heidenhain TNc640 HScI o Siemens 840d sl
cambio utensili automatico fino a 203 posti
Non necessita di fondazione
dimensioni compatte 7,2 x 6,2 m

Mecof S.r.l.
Via Molino 2, 15070 Belforte Monferrato (AL)
Telefono 0143 8201, Fax 0143 823088, info@emco-mecof.it

MILLING
Pad. 27 / Stand E 07

e Mco -wo r L d. coM

Il preferito
di ogni operatore

+ 30 % di durata

FIDATI DEL BLU

Tutti lo vogliono
Il disco da primato da 1,0 mm R SG-INOX è stato ulteriormente migliorato e
ancora una volta impone nuovi standard nel taglio dell’acciaio INOX: ancora più
tagli rapidi e precisi, massima qualità del taglio, comfort elevato e una durata
aumentata del 30 %.
Se volete fare altrettanto, parlate con il vostro consulente PFERD.
Trovate le informazioni sui nostri prodotti e servizi innovativi sul nostro sito Internet.

Settembre

Attualità
Cambio ai vertici

Dalla crisi alla competitività

Il Consiglio di Amministrazione di Autodesk
ha nominato Andrew Anagnost, attuale
co-chief executive officer e chief marketing
officer ad interim, nuovo Presidente e CEO
dell’azienda. Anagnost entrerà a far parte
del Consiglio di Amministrazione.
“Siamo contenti che sia Andrew a guidare Autodesk verso una nuova crescita”, ha
commentato Crawford W. Beveridge,
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autodesk. “Andrew è stato determinante nello sviluppo e nell’attuazione della
transizione di Autodesk verso una modalità
di business vincente e siamo certi che il nostro passaggio al cloud e a
un modello di subscription continuerà ad avere successo”.
“Questo è un incredibile momento per Autodesk, e sono davvero entusiasta di assumere il ruolo di CEO”, ha commentato Anagnost.
“Autodesk ha trasformato il settore della progettazione, portando il
CAD direttamente sui PC ben 35 anni fa e, negli ultimi 10 anni, è
diventata azienda tecnologica leader. Siamo stati i primi a portare la
progettazione in cloud e mobile, e oggi lo stiamo facendo con il settore delle costruzioni e con quello manifatturiero. Non vedo l’ora di guidare Autodesk verso una nuova fase di crescita, in cui uniremo modelli
di business e prodotti innovativi per diventare un’azienda sempre più
focalizzata sul cliente”.

I casi da manuale studiati nelle business school hanno di solito in comune gli stessi elementi: i profitti raggiunti dalle
aziende analizzate, il successo imprenditoriale di chi le ha
fondate, il valore generato per gli azionisti. Ci sono però
anche storie aziendali diverse, in cui al successo si arriva
attraverso i valori, la responsabilità e l’attenzione verso le
persone.
Ed è a una di queste storie che ISVI - Istituto per i
Valori d’Impresa e Inaz, con la sua collana editoriale
Piccola Biblioteca d’Impresa, dedicano il loro ultimo progetto: un filmato e un libro intitolati “Ali Reza Arabnia - Storia e
valori di un imprenditore”.
Dedicati al caso di Geico Taikisha,
società del Gruppo Gecofin specializzata negli impianti di verniciatura
per il settore automotive, e al suo
amministratore delegato Ali Reza
Arabnia che ha compiuto un piccolo
miracolo: portare Geico dalle difficoltà economiche a una ritrovata
competitività sui mercati internazionali, grazie a scelte controcorrente fondate sui valori, sull’attenzione
alle persone e sulla responsabilità
sociale.

Due big dell’industria italiana si associano ad AITA
FCA Italia e Olivetti sono entrate
a far parte di AITA-Associazione
Tecnologie Additive, nata nel
2014 con l’obiettivo di approfondire
e analizzare le tematiche legate alle
tecnologie additive e favorire il confronto
tra gli attori di questo innovativo
comparto manifatturiero che opera per
aggregazione di materiali.
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I due prestigiosi brand, espressione delle
radici e della tradizione industriale del
Paese, si stanno infatti orientando verso
questa nuova frontiera di produzione.
Con l’ingresso di FCA Italia e Olivetti,
il numero degli associati a AITA cresce
a 104 rafforzando ulteriormente la
rappresentatività dell’associazione che
già annovera grandi aziende quali: AIR

Liquide, El.En, GE Avio, Lloyd’s Register,
Linde, Prima Industrie, Renishaw e Siemens.
Luigi Galdabini, Presidente di AITA ha così
commentato: “Siamo onorati di accogliere
FCA Italia e Olivetti nella nostra associazione
e certi che il loro contributo sarà
fondamentale al dibattito e al confronto
sul tema che evidentemente riguarda aree
sempre più ampie di manifatturiero”.

PubliTec

GF Machining Solutions

Immaginate il
Vostro Futuro

GF Machining Solutions è costantemente spinta dalla passione di
innovare e di plasmare il futuro della produzione globale. In qualità di
pionieri dell‘EDM, della fresatura ad alta velocità, della lavorazione a
cinque assi e delle attrezzature, abbiamo fissato i parametri più elevati
in termini di precisione, efficienza e qualità in tutto il mondo. Intendiamo
ispirarvi offrendovi un‘ampia gamma di soluzioni di lavorazione e un
portafoglio completo di tecnologie trasversali ed ecosistemi intelligenti
(Industry 4.0) progettati per portare il vostro processo di produzione a
un livello più avanzato.
Scoprite lo spirito alla base delle nostra filosofia.

Venite a trovarci all‘EMO di Hannover
Dal 18 al 23 settembre 2017
Padiglione 27 – Stand B24

www.gfms.com/emo2017

AgieCharmilles
Microlution
Mikron Mill
Liechti
Step-Tec
System 3R
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Maggior competenza nella digitalizzazione
Hoffmann SE, System Partner per utensili di qualità, e
Contorion GmbH, specialista nel settore digitale degli utensili manuali e da officina, hanno firmato un contratto che prevede l’acquisizione di Contorion da parte di Hoffmann Group.
“Contorion rappresenta per noi il partner perfetto”, spiega
Robert Blackburn, Presidente del Consiglio di Amministrazione
e CEO di Hoffmann SE. “Con questa mossa strategica ampliamo decisamente la nostra competenza nella digitalizzazione.
Insieme saremo in grado, in futuro, di offrire ai nostri clienti
una consulenza migliore, più rapida e completa utilizzando tutti i canali a disposizione. Siamo lieti di poter dare il benvenuto
nella famiglia Hoffmann ai dipendenti della Contorion con la
loro cultura positiva e dinamica tipica di un’azienda start-up”.

Per un miglior servizio
Accanto alla sua sede di Troy, Michigan,
AutoForm Engineering, fornitore
di soluzioni software per lo stampaggio
della lamiera, sta aprendo un altro ufficio
a Grand Rapids per offrire un servizio
migliore ai clienti di questa regione.
L’ubicazione di questo ufficio consentirà
ai clienti di questa zona di collaborare
direttamente con gli esperti AutoForm e

approfittare ancora di più del know-how e
delle competenze di AutoForm nel settore
dello stampaggio della lamiera.
Adiacente al nuovo ufficio, ci sarà anche
un centro di formazione in cui AutoForm
offrirà dei best-in-class training.
“Sono contenta che la domanda sul
mercato dei nostri software e servizi stia
crescendo. L’inaugurazione di un nuovo

ufficio ci permetterà di soddisfare meglio
questa esigenza grazie alla collaborazione
più stretta e al supporto diretto che
ora potremo offrire ai nostri clienti. In
questo modo rafforzeremo certamente
la nostra posizione in questo mercato
in espansione”, ha dichiarato Pamela
Larson, Direttore Generale di AutoForm
Engineering USA.

Tutelare la proprietà industriale sul mercato giapponese
Bugnion, azienda specializzata nella
consulenza in proprietà industriale
e intellettuale, fa della proprietà
intellettuale la leva strategica per
lo sviluppo delle imprese, in Italia e
all’estero.
In quest’ottica quindi Bugnion intende
favorire i propri clienti italiani e
internazionali aiutandoli a superare le
difficoltà di comunicazione che talvolta
li scoraggiano dal depositare e tutelare i
loro diritti in Giappone.
Per farlo ha istituito, tramite la
collaborazione con un famoso studio
con sede in Osaka, un Japanese Desk
e ha insediato in Italia, presso l’ufficio
Bugnion di Bologna, un Patent Attorney
giapponese di grande esperienza,
maturata anche nel settore delle ricerche
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fra le banche dati brevettuali giapponesi,
che coadiuva un team di professionisti
con esperienza relativa al Giappone.
La mission di Bugnion è intercettare,
sostenere e sviluppare il Pensiero IP a
fianco delle aziende eccellenti e di quelle
che vogliono diventarlo: la capacità
di accedere ai meccanismi del sistema
brevettuale giapponese è uno strumento
altamente competitivo per chiunque
abbia un titolo brevettuale.
Il Giappone infatti è al secondo posto fra
le economie mondiali - non a caso sono
più di 44.000 le domande di brevetto
PCT depositate in Giappone nel 2015 - e
il Japanese Patent Office è uno dei più
validi Uffici Brevetti al mondo: la sua
banca dati brevettuale è uno strumento
estremamente potente.
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Si è tenuta a giugno l’assemblea annuale
di ALDAI-Federmanager, la maggiore organizzazione territoriale del sistema Federmanager (polo di competenze e
punto di riferimento per i servizi ai manager oltre che partner integrante del sistema industriale).
Prima della “assemblea ordinaria” riservata agli associati, si è svolto un incontro
pubblico dal titolo “Rivoluzione Industry
4.0: il punto su occupazione e responsabilità manageriale”. L’incontro, moderato
da Walter Rolfo (giornalista, autore e appassionato di pensiero illusionistico), ha
visto la partecipazione di manager e ospiti
di ALDAI.
Avviando i lavori, il Presidente di ALDAIFedermanager, Romano Ambrogi, ha consegnato le cinque borse di studio istituite
da ALDAI-Federmanager ad altrettanti
neolaureati: Nicolò Bompieri, Giovanna

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081- 0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Celona, Giorgia Grossule, Danilo Guastoni
e Giuseppina Pilloni.
“Abbiamo una responsabilità in questa
stagione di cambiamento perché Milano
e la Lombardia sono il traino dell’industria
italiana e rappresentano il 44,3% di tutti
i dirigenti italiani”, ha dichiarato Romano
Ambrogi. “Abbiamo pioneristicamente
avviato una riflessione sul significato della quarta rivoluzione industriale: il cambiamento in atto implica nuove sfide per
i dirigenti impegnati con responsabilità
nelle loro aziende. L’impegno non si limita all’aggiornamento manageriale, ma
si estende alla crescita umana e culturale
degli uomini e delle donne nelle imprese”.
Nelle parte finale del suo intervento il
Presidente ha poi sottolineato il ruolo di
ALDAI-Federmanager che da statuto: “Oltre a rappresentare e tutelare gli interessi
degli appartenenti alla categoria, si propo-

ne altresì di curare l’assistenza morale, materiale e previdenziale dei propri associati
e di promuovere ogni iniziativa tendente
al perfezionamento culturale e alla collaborazione degli appartenenti alla categoria, intendendo porre la competenza degli
stessi al servizio della ricostruzione e dello
sviluppo industriale del Paese”.

Informazioni e biglietti:
Hannover Fairs International GmbH – Branch Italy
Via Paleocapa 1, IT-20121 Milano
Tel.: +39 02 70 63 3 29 2, Fax: +39 02 70 63 3 41 2
E-Mail: info@hfitaly.com
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Due giorni di eventi all’insegna della sicurezza e del divertimento
Linde MH Italia, da sempre attenta al tema sicurezza, ha
aperto le porte della sua filiale di Milano, il 16 e 17 giugno, per
ospitare la prima tappa italiana dell’European Safety Roadshow.
Due giorni di eventi dedicati alla sicurezza.
La prima giornata di evento è stata un vero e proprio tour
attraverso l’ampia gamma di dispositivi safety che Linde MH mette
a disposizione dei propri clienti.
Chi era presenta ha potuto scoprire tutte le Connected Solutions
proposte da Linde per il corretto monitoraggio del carrello. Dal
controllo degli accessi, alle verifiche dei guasti fino al rilevamento
di eventuali collisioni.
Ha destato invece molta curiosità la dimostrazione del Dynamic
Mast Control (DMC), dispositivo Linde che consente all’operatore
di azzerare le oscillazioni del montante quando è totalmente
sollevato in altezza.
Nella giornata di sabato 17 giugno invece i veri protagonisti sono
stati i carrellisti con la Stapler Cup 2017, la famosa competizione
per carrellisti, andata in scena per decretare chi rappresenterà la
nostra nazione all’evento internazionale che si terrà a settembre

in Germania. Una ventina di carrellisti si sono confrontati su
4 percorsi differenti, che richiedevano abilità e precisione,
decretando così i migliori tre che sfideranno le altre nazioni in
Germania.

Recente acquisizione
Ensinger GmbH ha rilevato l’azienda svizzera di trasformazione di materiali plastici next composites GmbH. La piccola
società con sede a Otelfingen, nei pressi di Zurigo, sviluppa tecnologie per la produzione di materiali compositi termoplastici
con fibre. In particolare, la società è specializzata nella progettazione e produzione di questi materiali, creando prototipi e realizzando linee di produzione complete per i clienti.
Grazie all’acquisizione di next composites, Ensinger, che già offre
semilavorati in materiali compositi con alta percentuale di fibra
di carbonio, arricchisce ulteriormente la gamma di tecnologie di
processo. La società next composites beneficerà a sua volta della
rete commerciale Ensinger e potrà attingere alla base clienti del
gruppo tedesco.
I materiali termoplastici rinforzati con fibre di carbonio sono
particolarmente adatti per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e allo stesso tempo leggerezza con impiego, ad
esempio, in settori quali automotive,
tecnologia medicale
e industria meccanica
in genere. Particolari
per l’industria dello
sport come componenti di biciclette o
attrezzature per gli
sport invernali sono
un ulteriore mercato
in crescita per questi
materiali innovativi.

24 settembre 2017 Costruire Stampi

Decisioni più rapide e intelligenti
ANSYS ha annunciato l’acquisizione di Computational
Engineering International, Inc. (CEI), sviluppatore
di una suite di prodotti che aiuta ingegneri e scienziati ad
analizzare, visualizzare e comunicare i dati di simulazione.
Le condizioni dell’accordo, conclusosi all’inizio di luglio, non
sono state divulgate.
Con sede ad Apex in Carolina del Nord, CEI conta 28
dipendenti e più di 750 clienti in tutto il mondo. Il suo
prodotto di punta, EnSight, rappresenta la soluzione primaria
per analizzare, visualizzare e comunicare i dati di simulazione.
“CEI vanta una lunga serie di successi grazie a una tecnologia
avanzata realizzata da un team di livello mondiale”, ha
dichiarato Mark Hindsbo, Vice President e General Manager
di ANSYS.
“Con l’introduzione dei principali strumenti di visualizzazione
di CEI nel portfolio di ANSYS, i clienti saranno in grado di
migliorare le decisioni tecniche e di business che sfoceranno
in futuri prodotti ancora più sorprendenti”.
“Per anni abbiamo lavorato con ANSYS in maniera informale,
ma ora siamo entusiasti di essere entrati ufficialmente a
far parte di questa grande azienda”, ha dichiarato Anders
Grimsrud, Presidente di CEI. “La collaborazione con ANSYS
darà ai nostri clienti accesso alla migliore tecnologia di
simulazione del pianeta e EnSight aiuterà gli utenti di ANSYS
a prendere decisioni più veloci e intelligenti. Possiamo
considerarla una doppia vittoria!”.
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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

IL RIVOLUZIONARIO ELETTROMANDRINO
A CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO

PER FRESATURE, FORATURE, RETTIFICHE E SBAVATURE FINO A
80.000rpm, SENZA ROTAZIONE DELLA LINEA MANDRINO
MOTORI NAKANISHI BRUSHLESS DA 350W
A CORRENTE CONTINUA
MANIPOLI INTERCAMBIABILI CON CUSCINETTI CERAMICI
E RUN OUT INFERIORE A 1µ
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CONNESSIONE ALLA MACCHINA UTENSILE TRAMITE STOPBLOCK
APPLICATO SUL NASO MACCHINA
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MACCHINA UTENSILE PER LA GESTIONE DEI COMANDI DI
FUNZIONAMENTO E DIAGNOSTICA
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Aziende e gestione dei rischi
Nel mondo manca ancora un approccio strategico alla gestione dei rischi da parte delle aziende e l’Italia non fa eccezione.
È quanto emerge dall’indagine svolta dall’ente di certificazione DNV GL - Business Assurance, con il supporto
dell’istituto di ricerca GFK Eurisko, che ha coinvolto più
di 1.500 professionisti di aziende in Europa, Nord America,
Centro e Sud America e Asia.
In Italia, solo il 40% delle imprese dichiara di adottare una
strategia ad hoc o una policy dedicata alla gestione dei rischi, un valore di 11 punti percentuali inferiore alla media
globale. Ancora meno sono quelle che si danno obiettivi
misurabili in materia (37%; -5%).
Esistono numerose norme, linee guida e framework per
l’applicazione e l’implementazione del risk management;
tuttavia, nel mondo, solo un numero limitato di aziende vi
fa ricorso (36%), preferendo fare riferimento ad approcci
messi a punto in azienda. In Italia, ugualmente, se ne avvale solo 1 impresa su 3.
Non manca, invece, la consapevolezza che la posta in gioco
sia alta. Anche in Italia, come nel resto del mondo, è principalmente il management a occuparsi di questi aspetti: in
media sono coinvolti anche 1 top manager su 3 e 1 membro
del board su 5. Il 60% circa delle aziende del Bel Paese, inoltre, impiega team dedicati al risk management.
Gestire i rischi è chiaramente una questione di compliance
con norme e leggi (82%), ma pesano molto - in Italia più che
altrove - anche gli aspetti legati alla fiducia da parte degli
stakeholder (68%; +7%) e alla reputazione (68%; +10%).
1 impresa italiana su 2 è consapevole che il risk management giocherà un ruolo importante per la strategia aziendale da qui a 3 anni e si aspetta di migliorare le proprie
capacità di gestione.
La quasi totalità degli intervistati, inoltre, dichiara che
manterrà o incrementerà gli investimenti dedicati al risk
management. In particolare, il 49% prevede di investire
più di oggi.
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Un riconoscimento prestigioso
La giuria di INDUSTRIEPREIS 2017, prestigioso premio assegnato in Germania alle
soluzioni industriali innovative in grado di
combinare vantaggi economici e tecnologici
a benefici sociali e ambientali, ha conferito a
“Universal Robots+”, la piattaforma on-line
che offre accessori plug&play (end effector,
sistemi di visione, sensori, software, ecc.)
per personalizzare i robot UR e le applicazioni connesse di robotica collaborativa,
la qualifica “Best of 2017” nella categoria
“Servizi”. Il gruppo indipendente di giudici
ha riconosciuto a “Universal Robots+” la
capacità di aiutare le piccole e medie imprese ad avviare l’automazione in maniera
semplice e intuitiva favorendo il loro ingresso nell’Industria 4.0.
“Siamo molto contenti di questo premio.
Per noi è un’ulteriore conferma della bon-

tà del nostro lavoro e del ruolo di pionieri
che ci siamo costruiti”, ha dichiarato Helmut Schmid, amministratore delegato di
Universal Robots (Germany) GmbH e
General Manager Western Europe. “Universal
Robots+ è una componente chiave della
nostra strategia “fai da te” che mira a ridurre significativamente gli ostacoli all’automazione riducendone complessità e costo di
implementazione. Le applicazioni robotizzate devono diventare sempre più facili da
implementare affinché siano davvero alla
portata di tutti”.
La piattaforma si suddivide in due parti: lo
“showroom” dove selezionare end-effectors, accessori e soluzioni software tutti
rigorosamente “plug&play” per una piena
integrazione tra robot e accessorio. A questa sezione si aggiungono un’area di sup-

porto e una piattaforma di marketing per gli
sviluppatori che possono partecipare, gratuitamente, al programma “UR+ Developer”.

Laboratorio ISO/IEC 17025 accreditato
Investire sul digitale
I dati diffusi nel 2017 in relazione al
Digital Transformation Enablers’ Index,
l’indice che indica la predisposizione
del Paese a recepire la trasformazione,
collocano l’Italia al 16° posto.
“È necessario investire in capitale umano,
infrastrutture, sviluppo del digitale e,
infine, migliorare ancora i processi della
Pubblica Amministrazione, se vogliamo
aumentare la capacità del nostro Paese
di attrarre investimenti e, con essi,
velocizzare la trasformazione”. È quanto
ha dichiarato Stefano Pileri, Presidente
di ANITEC (Confindustria), intervenuto
alla prima edizione dell’Italian Investment
Showcase, a Milano a Palazzo Lombardia.
“Secondo l’indice DESI (Digital Economy
and Society Index) - aggiunge Pileri l’Italia si colloca infatti solo al 25° posto
della classifica Europea del livello di
digitalizzazione: l’indicazione di ANITEC
è continuare a incoraggiare le nostre
imprese a investire sul digitale, sui nuovi
modelli di business e nella ricerca affinché
garantisca l’innovazione che è vita per le
imprese stesse”.
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La sede centrale in Canada di Creaform ha ricevuto l’accreditamento ISO/IEC 17025:2005 dalla American Association for Laboratory
Accreditation (A2LA).
L’accreditamento ISO/IEC 17025:2005 è uno standard internazionale
riconosciuto per il collaudo e la calibrazione. I laboratori accreditati secondo lo standard ISO/IEC 17025 hanno dimostrato le proprie
competenze tecniche legate alla calibrazione delle proprie tecnologie. Creaform segue anche lo standard ASME B89.4.22 per il proprio collaudo di accettazione ed è inoltre un’azienda certificata ISO
9001:2008 per il sistema di gestione della qualità.
“Con l’incremento di richieste relative a rigorosi controlli qualità,
questo riconoscimento conferma il nostro impegno per garantire
standard di qualità elevati verso i nostri clienti e consolida ulteriormente la nostra posizione di produttore di soluzioni e tecnologie
metrologiche”, afferma Daniel Brown, Direttore Gestione Prodotto
Creaform.

Primo trimestre: avanti tutta!
Il Centro Studi di Amaplast (nuova denominazione di
Assocomaplast, l’associazione nazionale di categoria,
aderente a Confindustria, che raggruppa oltre 160
costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie
plastiche e gomma) ha elaborato i dati di commercio
estero - pubblicati da ISTAT - relativi al primo trimestre di
quest’anno.
Il confronto con lo stesso periodo del 2016 evidenzia un
incremento del 15,3% all’import e del 16,3% all’export.
Se la decisa progressione degli acquisti dall’estero risulta
in linea con il trend registrato nel corso del 2016, il
miglioramento a due cifre delle esportazioni appare
particolarmente di buon auspicio per i costruttori italiani, la
cui produzione - che nel 2016 ha superato il valore di 4,2
miliardi di euro, riportandosi ai livelli pre-crisi - è per il 70%
almeno destinata proprio oltreconfine.
L’aumento dell’export riguarda quasi tutte le tipologie di
macchinari - con l’eccezione delle presse per pneumatici
e degli impianti per materiali espansi - in misura piuttosto
consistente: si va dal +8% delle presse al +70% delle
termoformatrici.
A livello geografico, l’export complessivo risulta in robusto
aumento (vicino al 20%) verso l’Europa (primo quadrante
di riferimento) per un valore passato da 380 a 455 milioni
di euro, con Germania, Spagna, Romania a registrare gli
incrementi più significativi (ma anche la Russia, finalmente,
mostra una certa ripresa).
Le vendite verso il Centro-Sudamerica hanno registrato
un balzo del 53%, fino a 47 milioni, con una crescita
significativa per il Brasile e un’evidente apertura delle
forniture a Cuba.
Le esportazioni verso l’Africa sono aumentate del 21%,
portandosi a 33 milioni, con Algeria, Nigeria e Sudafrica a
sostenere la progressione.
Il flusso verso Asia e Nordamerica ha registrato invece un
rialzo più contenuto, nell’ordine del +4%.
Va comunque ricordato che tali aree assorbono una quota
considerevole dell’export italiano di settore: nel
gennaio-marzo 2017, infatti, i mercati medio ed
estremorientali (compresi quelli marginali dell’Oceania)
nel loro complesso e l’aggregazione NAFTA hanno
rappresentato ciascuno il 14% del totale.
L’indagine congiunturale svolta a fine maggio fra gli
associati, relativamente al semestre in corso rispetto al
precedente, ha evidenziato una tendenza positiva sia
per quanto concerne l’andamento del fatturato - in
miglioramento per il 39% degli intervistati e stabile per il
49% - sia relativamente al trend della raccolta ordini, in
crescita per il 42% del campione e stabile per il 52%.
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Campagna Nazionale Qualità
Le aziende italiane, pubbliche e private, sono chiamate a
raccolta per aderire alla Campagna Nazionale Qualità, giunta
quest’anno alla 29esima edizione. L’iniziativa di sensibilizzazione
è stata ideata nel 1989 dal fondatore, Alberto Galgano recentemente scomparso - e continua ad essere promossa dal
Gruppo Galgano in occasione della Giornata Mondiale
della Qualità (giovedì 9 novembre 2017), voluta 29 anni fa dalle
tre grandi Associazioni Mondiali per la Qualità ASQ, JUSE, EOQ
(American Society for Quality, Japanese Union of Scientistis and
Engineers, European Organisation for Quality).
Sotto il simbolo del “IONOI”, che sotto intende la risposta
alla domanda “Chi realizza
la Qualità?”, la Campagna
Nazionale Galgano vuole
sottolineare il Valore Etico
della Qualità, nelle sue
diverse accezioni, che sta
facendo emergere nuovi
paradigmi produttivi,
organizzativi, comunicativi
e socio-culturali orientati a
una Qualità sostenibile, intesa come “cura” delle cose, delle
persone, del tempo, dello spazio.
La situazione economica italiana e il clima culturale attuali
richiedono un cambio di prospettiva verso il futuro. La
globalizzazione e la pesante recessione economica di questi
ultimi tempi sono fenomeni che hanno senz’altro inciso in
modo strutturale sul contesto imprenditoriale. Nell’ultimo
trentennio si è diffuso l’approccio manageriale rivoluzionario
della Qualità Totale, seppur in maniera disomogenea e non
sempre coerente, ma molto c’è ancora da fare su questo
modello a tendere verso l’eccellenza.
La Cultura della Qualità è un valore che non ha tempo e non
passa mai di moda ma, apparentemente, sembra quasi essersi
indebolita nella sua percezione, malgrado risulti sempre più
essere strategica anche per competere. Ecco perché continua
a essere importante ricordare questo valore utilizzando tutti gli
strumenti e i canali moderni, compresa la capacita di fare bene
e farlo sapere.
La Campagna avrà massima visibilità da ottobre con un
Manifesto condiviso da centinaia di aziende italiane, che
sarà pubblicato ed esposto su quotidiani, magazine e maxi
affissioni; da subito, invece, le aziende che prenotano la propria
adesione entrano in un circuito privilegiato che apre una vetrina
digitale sul web. Una serie di eventi, organizzati dalla Galgano
prima e durante la Campagna, saranno l’occasione per entrare
nel merito di esperienze aziendali e di approcci manageriali
efficaci, che rappresentano opportunità di arricchimento e
sensibilizzazione.
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Da 25 anni protagonisti della
distribuzione industriale
26 utensilerie associate con oltre 37 punti vendita, 350 dipendenti e un fatturato complessivo nel 2016 di 180 milioni
di Euro. Un catalogo di vendita di oltre 1.500 pagine, che
comprende 29.500 item in rappresentanza di 154 tra i più
prestigiosi marchi produttori di utensili, componenti e accessori per l’industria. Un marchio privato (TKN) riconosciuto
per la qualità, oltre che per la convenienza, con cui ha sviluppato nel 2016 un volume di vendita di oltre 8 milioni di Euro,
attraverso il magazzino centralizzato di Caponago.
Numeri importanti, che ben fotografano il ruolo svolto
dal Consorzio Distributori Utensili CDU nel mercato
italiano della distribuzione industriale. La sua storia è iniziata nel settembre 1992 ad Agrate Brianza (MI), e ben presto
si è estesa fino a coprire dal Nord al Sud l’intero Paese, al
punto che oggi il Presidente è Marco Terranova, titolare della Terranova Srl di Catania. Una storia che quest’anno taglia
il traguardo dei 25 anni e si rivela ancora di grande attualità
e forte potenzialità, riuscendo a unire, attraverso il modello
organizzativo del Consorzio, l’autonomia e la specificità delle singole esperienze imprenditoriali con i vantaggi di una
sinergia sempre più stretta, che dagli acquisti spazia alla
vendita, dalla formazione alla gestione amministrativa.
Se quello degli utensili da taglio rappresenta il settore ancora oggi predominante nel catalogo CDU, a esso si sono
affiancati altri settori importanti: dagli strumenti di misura
alle attrezzature per le macchine utensili, dagli abrasivi alla
saldatura, agli utensili manuali e agli elettroutensili, dai prodotti chimici all’antinfortunistica, fino alle attrezzature per
officina e all’arredamento industriale. E, in ciascuno di questi settori, a fianco dei marchi dei produttori di riferimento
del mercato, si è andato ad aggiungere il marchio privato
del Consorzio, TKN. Oggi dal magazzino di Caponago vengono gestiti annualmente ordini per circa 8 milioni di Euro
di prodotti TKN e Format, a testimonianza
del ruolo che essi hanno saputo acquistare
nel panorama della distribuzione industriale
italiana.
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In questi mesi il Cluster Fabbrica
Intelligente ha lavorato per rendere
operativi gli impianti Lighthouse
coinvolgendo aziende, fornitori di
tecnologie e organismi di ricerca e
facendoli dialogare con i Ministeri.
Se ne è discusso a Bergamo, in
occasione della IV assemblea nazionale
del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI),
l’associazione che raggruppa 450
soggetti fra università, enti di ricerca
e aziende, enti regionali e promuove
i Lighthouse Plant, impianti faro
creati per avere dei sistemi produttivi
che diventeranno il riferimento per
il settore manifatturiero italiano nel
mondo.
“I Lighthouse Plant - spiega Tullio
Tolio, Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico del Cluster Fabbrica
Intelligente - sono veri e propri

impianti di produzione in continua
evoluzione. Dopo la loro installazione,
che in una prima fase potrebbe
essere supportata anche dal piano
Industria 4.0, è previsto un progetto
di ricerca industriale e innovazione

che coinvolgerà fornitori di tecnologie,
system integrator, enti di ricerca e
università e punterà alla realizzazione
di innovazioni da testare proprio
nell’impianto lighthouse”.
Inoltre, le imprese che ospiteranno i
Lighthouse Plant, creeranno un

Club che svolgerà attività di
promozione e diffusione degli impianti
presso delegazioni
nazionali e internazionali,
promuovendoli come best practice
nazionali o casi studio per enti di
ricerca e ricercatori.
“Con il Club Lighthouse Plant - ha
aggiunto Gianluigi Viscardi, Presidente
del Cluster Fabbrica Intelligente il Cluster vuole fornire supporto
strategico e operativo a tutte le
imprese interessate a puntare sulla
ricerca e l’innovazione nel campo
manifatturiero.
Le aziende che sceglieranno di
aderire al Club diventeranno anche
soci sostenitori del Cluster Fabbrica
Intelligente e potranno partecipare a
tutte le attività di networking della
nostra associazione”.
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Componenti

Sistema di fissaggio e

posizionamento rapido
FPT FAST MILL® è un
sistema per lo staffaggio
e il posizionamento di
qualsiasi tipo di stampo
sviluppato da
FPT Industrie. 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.
di A.M.

S

tandardizzazione e produzione di
stampi sono concetti che messi assieme
normalmente stridono, ma che ormai
da qualche anno le aziende che eseguono
questo tipo di particolari devono cercare di
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- utilizza sempre viti di fissaggio convenzionali TCEI 12.9
- un unico sistema per fissare dal M6 fino al M64 o qualsiasi altro filetto intermedio
- un unico sistema per staffare sia in orizzontale che in verticale
- un unico sistema per tutta la fase di costruzione dello stampo, dalla sgrossatura,
alla finitura, alla foratura profonda, all’erosione fino alla macchina di misura
- non necessita di aria compressa né di olio in quanto la chiusura avviene meccanicamente tramite una vite.
- chiusura su 3 griffe per un orientamento sempre ottimale in qualsiasi condizione
- carico assiale ammissibile 10 t/cadauno
- sistemi di staffaggio a 3 punti per sgrossatura di potenza
- sistemi di posizionamento angolare preciso con indexaggio tramite corona Hirth
per lavorazione di stampi inclinati anche di grosse dimensioni senza perdere tempo nel posizionamento
- riser per rialzare pezzi di grosse dimensioni
- piastre a passo di qualsiasi forma e dimensione sempre in acciaio bonificato, trattato e rivestito con elevate precisioni.
- tutta la libreria della gamma disponibile gratuitamente per qualsiasi sistema CAD/
CAM
- non necessita di alcuna manutenzione

I vantaggi del sistema FPT FAST MILL®.

Ridurre i tempi di attrezzaggio
Il sistema permette una drastica riduzione
dei tempi di attrezzaggio rispetto ai sistemi
convenzionali (staffe, tiranti, spintori,
ecc.). Questa riduzione dei tempi di
attrezzaggio, avviene grazie alla possibilità
di calcolare e simulare già da CAD e/o
a CAM (quindi mentre la macchina sta
lavorando altri particolari) esattamente la
posizione in cui realmente poi si troverà
tutto l’insieme macchina/mandrino/
utensile/staffaggi/stampo. Fatto ciò si
potrà fornire queste informazioni a chi
deve eseguire il piazzamento del pezzo
che, sempre mentre la macchina starà
eseguendo altri particolari, potrà preparare

quanto necessario per poi fissare il tutto in
breve tempo e senza possibilità di errore
seguendo quanto fornito da chi ha fatto il
programma.
Il posizionamento simulato a CAD/CAM
viene replicato esattamente in macchina
grazie all’utilizzo di fori calibrati sulle
piastre a passo, anche queste calibrate,
e ciò limita drasticamente la possibilità
di errori come le collisioni, il finire in
extracorsa o più comunemente il rischio di
toccare gli staffaggi tradizionali, posti in
posizioni difficilmente definibili da chi ha
programmato il tutto.
Alcuni prodotti
della gamma
FPT FAST MILL®.

PubliTec
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far convivere sempre più, per ridurre i costi
e aumentare l’efficienza della produzione.
“I costi fissi dati dalle macchine,
dal personale e dagli immobili sono
difficilmente abbattibili, e quindi, per
cercare di fare efficienza si cerca di
velocizzare il tempo di attraversamento in
produzione agendo sui tempi non produttivi
e difficilmente definibili come ad esempio
quelli di attrezzaggio”, spiega Gianprimo
Squizzato, Operational Marketing Manager
di FPT Industrie.
“Gli stampi, a differenza della produzione
in alti volumi, hanno solitamente una
morfologia unica, quindi difficilmente
standardizzabile e per questo, un sistema
di staffaggio che si adatti velocemente ed
efficientemente alle diverse forme, materiali,
trattamenti, lavorazioni e macchine è
quanto di meglio possa sperare chi deve
eseguire questo tipo di pezzi”.
Qualche anno fa, prima per la produzione
interna e poi per rispondere alle stesse
esigenze da parte dei suoi clienti, il gruppo
FPT Industrie, specializzato nella produzione
di fresatrici di medio/grandi dimensioni,
ha sviluppato il sistema FPT FAST MILL®,
un’efficiente gamma di prodotti per lo
staffaggio e il posizionamento di qualsiasi
tipo di manufatto, in particolare di stampi.
La gamma di prodotti FPT FAST MILL®
comprende moduli di staffaggio e
posizionamento, piastre a passo calibrate,
morse, sistemi pneumatici zero point,
cubi, e centinaia di accessori per il
posizionamento preciso di stampi in
qualsiasi condizione, sviluppati grazie
all’esperienza oramai cinquantennale del
gruppo FPT Industrie.

CRONACA
Esempio di utilizzo.

“Le piastre a passo, sempre in acciaio
bonificato e trattato (Rm>1100N/mm²),
dopo essere state fresate, rettificate
e distese, vengono finite eseguendo i
fori calibrati in un reparto specifico in
FPT a temperatura controllata (±0,4 °C)
con fresatrici e macchine di misura che
riescono a mantenere, tramite opportuni
accorgimenti, tolleranze tali da permettere
al cliente finale di staffare in automatico
i pezzi senza dover impiegare tempo
nell’allineamento o nella continua
movimentazione del pezzo per raggiungere
le varie aree di lavoro”, sottolinea
Squizzato. “Questo permette di lavorare
tutte le facce del manufatto (tranne quella
di staffaggio) senza avere l’ingombro delle
staffe, senza magnetizzare il pezzo o senza
rischiare di toccare morse o squadre”.
Tutti questi rischi come molti altri
(allentamento delle viti, utilizzo su tavole
roto-basculanti con peso a sbalzo, ecc.)
in cui si può incorrere in caso di staffaggi
tradizionali, vengono annullati se si
utilizzano i sistemi di posizionamento FPT
FAST MILL® che permettono di conoscere,

Metrologia di precisione industriale 3D
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fin dalla fase di programmazione, l’esatta
posizione del manufatto durante tutte le
fasi della lavorazione e che permettono
comunemente di avere, nel caso ad esempio
di forme simili a un parallelepipedo, 5 facce
su 6 senza staffaggi e quindi lavorabili
simultaneamente senza piazzamenti
ulteriori.
Non ultimo, il sistema FPT FAST MILL®
garantisce, grazie all’elevata forza di
serraggio ed alla costruzione utilizzando
un dimensionamento e materiali adatti
all’utilizzo più gravoso, la possibilità di
movimentare i pezzi da posizionamento
in verticale ad orizzontale sulla stessa
macchina (squadra/tavola girevole) o su
macchine diverse sempre utilizzando lo
stesso tipo di modulo/perno/vite TCEI 12.9.
FPT FAST MILL® permette quindi un
rilevante aumento della produttività,
un miglioramento della precisione, la
minimizzazione degli errori dovuti a
interventi umani, l’ottimizzazione delle
risorse tecnologiche, l’eliminazione dei
tempi morti nonché la riduzione dei costi di
produzione. nnn

Processi trasparenti
connessi in rete
Il pacchetto di funzioni
Connected Machining di
HEIDENHAIN consente di
supportare la gestione
digitale e universale delle
commesse di produzione,
semplificando la
condivisione dei dati,
ottimizzando i flussi e
rendendo trasparenti
i processi, anche nella
produzione in piccoli
lotti. In questo modo
è possibile aumentare
la flessibilità e la
produttività di ogni
officina.
di A.M.

L

egato al concetto di Industria 4.0,
HEIDENHAIN ha sviluppato il pacchetto
di funzioni Connected Machining in
grado di supportare la connessione in rete
del controllo numerico TNC con tutti i

PubliTec

reparti aziendali coinvolti nella produzione,
per la gestione digitale e universale delle
commesse. Dal controllo numerico è
possibile accedere direttamente a tutte le
informazioni necessarie sulla macchina:
disegni tecnici, dati CAD, programmi NC,
dati utensili, istruzioni operative, distinte
di equipaggiamento, informazioni di
magazzino ed e-mail. In officina il controllo
numerico diventa così una componente
importante di una catena di processo
efficiente.

Già con le funzioni standard i controlli
numerici TNC consentono all’utente in
officina di accedere in svariati modi ai dati
della rete aziendale. REMOTE DESKTOP
MANAGER del pacchetto di funzioni
Connected Machining supporta in più
l’utilizzo di applicazioni Windows
e l’elaborazione di dati.
Il know-how dell’officina può essere così
integrato direttamente in tutti i processi
contribuendo attivamente alla loro
configurazione.
Costruire Stampi settembre 2017 35

CRONACA

Controlli
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e dati in esso residenti. È inoltre possibile
inviare feedback a tutto il personale
coinvolto nel processo, ad esempio dati
di taglio o valori di avanzamento variati
durante la lavorazione in officina.
Grazie a REMOTE DESKTOP MANAGER,
l’operatore può gestire e utilizzare sul
controllo numerico TNC con totale
semplicità tutte le normali applicazioni, ad
esempio per gestione, documentazione e
visualizzazione. Funzioni a elevata intensità
di calcolo di CAD/CAM non influiscono sulla
lavorazione CNC e sulle prestazioni della
macchina. L’officina diventa così a pieno
titolo una componente fondamentale di
una catena di processo efficiente.
La semplice condivisione delle informazioni
alleggerisce il carico di lavoro, rende le
procedure più snelle e i processi trasparenti.

Grazie a Connected Machining, l’operatore della macchina utensile ha accesso a tutte
le informazioni utili per la gestione digitale delle commesse.

L’integrazione tra operatore
e controllo numerico
Non è più necessario disporre di un
collegamento Ethernet del controllo
numerico alla rete aziendale e dei diritti di
accesso all’interno della rete. Dall’officina
è già possibile utilizzare gran parte dei dati
dell’azienda sul controllo numerico.
I controlli numerici TNC vantano funzioni
standard, quali CAD Viewer, PDF Viewer,
visualizzazione immagini e web browser
Mozilla Firefox, per consultare ad esempio
disegni e utilizzare tutte le applicazioni web
based come casella di posta elettronica o
relativi sistemi di documentazione ed ERP.
Ma non solo: REMOTE DESKTOP MANAGER
permette di accedere a tutte le applicazioni
Windows; dal controllo numerico TNC
è possibile interagire con un qualsiasi
PC Windows nella rete aziendale o un
PC industriale nel quadro elettrico della
macchina. Basta premere un tasto sul
controllo numerico e si passa comodamente
dallo schermo del controllo numerico
all’interfaccia del PC Windows con la
possibilità di utilizzare tutti i programmi
36 settembre 2017 Costruire Stampi

Predisposizione dei dati
È l’interfaccia HEIDENHAIN DNC, da
quindici anni sui TNC HEIDENHAIN, a
consentire la cosiddetta integrazione
verticale dell’officina nella produzione
connessa in rete. Il controllo numerico TNC
può essere infatti collegato ai sistemi di
Remote Desktop
Manager
permette di
accedere ad
applicazioni
Windows
sul controllo
numerico TNC.

50
1965 - 2015
D A O LT R E 5 0 A N N I P R O D U C I A M O
A P PA R E C C H I AT U R E M A G N E T I C H E

Connected Machining
risponde alle esigenze
di Industria 4.0.

gestione ERP e di controllo centrale e quindi
configurare feedback in modo automatico
sui processi di produzione in corso. Per
applicazioni con caricamento automatico, la
funzionalità dell’interfaccia DNC consente
di sincronizzare i robot di caricamento con i
controlli numerici TNC. Questo incrementa
la trasparenza nella produzione anche per
lotti di pezzi singoli e supporta la puntuale
gestione delle commesse.
Visualizzazione in tempo reale
degli stati macchina
Con il nuovo software per PC StateMonitor
i dati macchina della produzione vengono
rappresentati in maniera chiara e completa,
in tempo reale. Con l’analisi di dati rilevanti
(stato macchina aggiornato, messaggi
della macchina, posizioni di regolazione e
cronistoria) è possibile determinare il grado
di utilizzo della macchina. Sulla base dei dati
raccolti, StateMonitor visualizza il margine
di ottimizzazione e informa tramite e-mail
su eventuali fermi macchina e guasti.
I fermi macchina possono essere
commentati dall’operatore per evidenziare
margini di ottimizzazione sia a livello di
macchina sia a livello organizzativo. nnn
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I controlli numerici
TNC HEIDENHAIN
con Connected
Machining offrono,
tra l’altro, funzioni
che supportano la
connessione in rete
del CN in officina
con tutti i reparti
aziendali.
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Utensili

Fresatura intelligente
Recentemente Iscar ha
introdotto un’intera
gamma di sistemi di
utensileria denominata
“HIGHQLINE”. Questo
nome richiama senza
dubbio l’abbreviazione
“IQ”: quoziente
intellettivo. Inoltre “IQ”
è anche l’acronimo di
Improving Quality:
miglioramento della
qualità. Una parte
consistente dei prodotti
della linea HIGHQLINE
è rappresentata dalle
frese indexabili, oggetto
dell’articolo.
di G.S.

S

econdo Iscar, lo scopo principale degli
utensili è assicurare all’utilizzatore la
massimizzazione delle performance
per incrementare la redditività. Questo può
essere raggiunto solo fornendo prodotti
in grado di aumentare i volumi di truciolo
e contemporaneamente assicurare lunghe
durate. Questa è la base dei continui
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sviluppi degli utensili Iscar.
Il fattore IQ delle ultime novità non si limita
solamente nell’avanzato design e nelle
ultime tecnologie. Infatti, la nuova gamma
di utensili proposti assicura una significativa
riduzione dei costi produzione dovuta a
diversi fattori: versatilità, prezzi per tagliente
molto vantaggiosi e altro ancora.
Un ottimo esempio è la famiglia di frese
a 45° HELIDO 800 che si caratterizza
dalla possibilità di montare sulla stessa
sede inserti di varie forme. Infatti, queste
frese possono alloggiare inserti bilaterali
sia quadri a 8 taglienti, sia ottagonali
a 16 taglienti. Inoltre, grazie agli ultimi
aggiornamenti della gamma è possibile
montare anche inserti di altre tipologie:
tondi, quadri e ottagonali monolaterali,
progettati principalmente per lavorazioni su
acciai inox.
Quindi la sede inserto è in grado di
garantire il montaggio di cinque differenti
tipologie di inserto, garantendo estrema
versatilità al sistema. Infatti, in base
all’inserto montato, si può ottenere una

fresa per spianatura, una per lavorazioni di
superfici 3D complesse, così come una fresa
per sgrossatura ad elevati avanzamenti.
Una gestione ottimale delle risorse fornite
dalla famiglia HELIDO 800 permette di
ottenere non solo un’estrema versatilità,
ma anche un’effettiva riduzione dei costi
di magazzino, soluzione ideale per aziende
medio piccole.
Massimizzare la produttività
Negli anni ’90 Iscar ha dimostrato la sua
competenza nel campo della fresatura
introducendo la famiglia di frese indexabili
che montano inserti monolaterali con
taglienti elicoidali HELIMILL. Il tagliente
elicoidale, prodotto dall’intersezione della
superficie laterale elicoidale di un inserto
con la sua complessa superficie superiore,
assicura uno scarico costante ad angoli di
spoglia positivi della fresa. Questo nuovo
approccio ha rappresentato un importante
passo in avanti per la fresatura, diventando
un concetto base nella progettazione delle
frese indexabili. Le frese originali HELIMILL

La famiglia di frese a 45° HELIDO 800 si
caratterizza dalla possibilità di montare sulla
stessa sede inserti di varie forme.

montavano inserti a due taglienti, mentre
le nuove frese HELI-IQ-MILL 390 offrono
la possibilità di montare inserti con 3
taglienti, il 50% in più. Inoltre, questi inserti
hanno una geometria di taglio sempre più
avanzata e sono prodotti nei più moderni
gradi di metallo duro.
HELIDO 490, una delle più famose e diffuse
famiglie di fresatura Iscar, è caratterizzata
da inserti bilaterali robusti con 4 taglienti.
Il reparto di ricerca e sviluppo si è posto
l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la
linea HELIDO 490 con la linea HELIDO
690, che ne assimila i vantaggi di durata
e affidabilità, a cui va ad aggiungere due
taglienti utili per ogni inserto.
Iscar ha sviluppato anche le nuove frese
HELIALU HSM con l’obiettivo primario
di massimizzare la produttività. Con lo
sviluppo costante della tecnologia delle
macchine utensili di ultima generazione
che assicurano velocità molto elevate di
rotazione del mandrino, non sempre è così
semplice e immediato sfruttarne a pieno
le potenzialità. Infatti, il crescente carico
inerziale può causare lo spostamento degli
inserti dalla sede della fresa, portando
inevitabilmente a una lavorazione poco
efficiente. Nelle nuove frese HSM l’esclusivo
design della sede inserto permette di evitare
questo problema, assicurando lavorazioni
con velocità di rotazione del mandrino
decisamente importanti (33.000 giri/min
per frese con diametro da 50 mm, per
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Lavorazione con una fresa ad elica estesa MILLSHRED P290.

esempio). Questo risulta un fattore
fondamentale per ottenere elevati volumi
di truciolo e un drastico abbattimento del
tempo ciclo.
Ulteriori nuovi prodotti
In molte applicazioni del settore
aerospaziale ci si ritrova a dover lavorare
parti in titanio con sporgenze molto elevate.
Il problema più comune in questi casi è
rappresentato dalle vibrazioni che causa
scarsa finitura superficiale, durate ridotte
ed eccessiva rumorosità. Nel tentativo di
risolvere queste problematiche, di solito
si tende a diminuire i parametri di taglio:

una spoglia positiva e un’inclinazione
positiva una volta montati sulla fresa;
questo è testimoniato dalla formazione del
truciolo diretto verso l’alto. Inoltre, con un
rigido serraggio con sottosquadro, assicura
elevata affidabilità e rigidità. Il tratto piano
raschiante permette di ottenere elevate
finiture superficiali, andando ad eliminare la
necessità di ulteriori lavorazioni di finitura.
Grazie a queste caratteristiche, con la
nuova famiglia DOVE IQ MILL si ottengono
superfici “a specchio” con parametri di
taglio da sgrossatura. Rappresenta inoltre
una soluzione particolarmente economica
grazie agli 8 taglienti.
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scelta che fa diminuire anche la produttività.
Talvolta vengono utilizzati dispositivi
specifici per l’abbattimento delle vibrazioni,
ma il loro costo elevato molto spesso li
rende inaccessibili. Iscar quindi propone una
soluzione con la famiglia di frese ad elica
estesa MILLSHRED P290. L’esclusivo design
“ondulato” del tagliente degli inserti P290
assicura uno spezzettamento del truciolo e
un abbattimento delle vibrazioni.
La famiglia di fresatura Iscar DOVE IQ MILL
rappresenta una soluzione estremamente
efficiente per spianature produttive. Questa
famiglia è caratterizzata dall’esclusivo
design degli inserti bilaterali che assicurano
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La famiglia di fresatura Iscar
DOVE IQ MILL rappresenta una
soluzione estremamente efficiente
per spianature produttive.

Per le lavorazioni gravose con elevate
asportazioni per passata, la linea IQ di Iscar
offre la famiglia di frese HELITANG con

inserti tangenziali: nello specifico le frese a
90° T490 FLN-22ST con profondità di taglio
di 21 mm e le frese a 65° T465-22ST con

profondità di taglio di 19 mm. Per assicurare
migliori performance e maggiori durate,
le sedi inserto sono dotate di piastrine
protettive.
Le nuove frese ROUND H606 della
famiglia HELIDO sono state progettate
principalmente per la fresatura 3D. Le frese
montano inserti con una forma complessa
che possono essere definiti tondi. Gli inserti
sono dotati di 6 segmenti tagliente, ognuno
dei quali è un arco a 90°. Ogni tagliente
è dotato di un tratto piano che ha una
duplice funzionalità: migliorare l’azione di
taglio durante la penetrazione in rampa e
aver la funzione di tratto raschiante quando
si lavora in prossimità di spallamenti.
La linea IQ di fresatura propone inoltre
nuove soluzioni per incavatura e
scanalatura. La linea T-SLOT è composta
assemblando lo stelo cilindrico e la testina
intercambiabile da 32 mm con 8 denti.
Lo spessore della testina varia da 2 a 5 mm.
La connessione tra stelo e testina è stata
progettata appositamente per trasmettere
le forze dallo stelo alla testina in
lavorazione. 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.

www.topsolid.it
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in occasione del suo 30° anniversario,
è lieta di invitarvi all’ Open House :
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Componenti

Precisione e passione
La G.Bonanomi di
Legnano è un’azienda
presente sul mercato
da oltre 70 anni,
specializzata nella
costruzione di piani di
staffaggio e di strumenti
per il controllo e la
misura di particolari
meccanici.
di A.M.

I

mercati cambiano forma, la tecnologia
avanza a “passi da gigante”, le aziende
mutano la loro pelle e delocalizzano la
produzione, ma nonostante il contesto che
ci circonda, la G.Bonanomi porta avanti la
sua realtà produttiva dal 1946, in Italia.
L’azienda nasce a Legnano, alla fine della
seconda guerra mondiale, producendo
manubri per le numerose realtà che
costruivano motociclette in tutto il nord
Italia fino in Emilia-Romagna. Dopo pochi
anni però, grazie alla profonda conoscenza
della meccanica da parte del fondatore
Giuseppe Bonanomi, caporeparto in
gioventù della famosa Franco Tosi, cambia il
suo mercato di vendita iniziando a produrre
calibri e strumenti per la misura e il controllo
di particolari meccanici. Entrando quindi
nell’ambito della metrologia, si relaziona da
subito con le più grandi realtà produttive
nel mercato automotive, dai produttori
di autovetture come FIAT e Alfa Romeo
a numerosi carrozzieri che diventeranno
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subito famosi come Pininfarina e Giugiaro.
Grazie poi alla validità dei prodotti
commercializzati, soprattutto grandi piani
di riscontro già prodotti alla fine degli anni
‘60, inizia la collaborazione con aziende
del calibro di Zeiss, Coord3, Dea (Hexagon
Manufacturing Intelligence), Wenzel, Poli e
molti altri.
A metà anni ‘90, inizia l’avventura con
i costruttori di macchine utensili con la
fornitura di piani di staffaggio con cave

Squadra di staffaggio 2.000x800x850 mm
prodotta dalla G.Bonanomi.

a T e tutta la componentistica accessoria
allo staffaggio; tra i clienti, G.Bonanomi
annovera tutti i costruttori di grandi
macchine utensili e alcuni costruttori
europei.
Oggi l’azienda, pur mantenendo le
produzioni che l’hanno caratterizzata negli

Piano di staffaggio 10.500x3.000x300 mm
con sede tavola rotante per centro di lavoro
Parpas.

anni, si presenta come una realtà dinamica
e affidabile, per le forniture dei materiali
sopra descritti. “Progettazione, fusione,
lavorazione e installazione di piani, che
permettono all’utilizzatore finale di affidarsi
a un unico soggetto per l’acquisto di un
prodotto chiavi in mano; un servizio che
oggi ci differenzia dalla concorrenza e
che permette all’acquirente di sgravarsi
dal controllo sull’avanzamento lavori e
gestione fornitori, utilizzando le forze
risparmiate per concentrarsi al meglio sul
proprio ambito lavorativo”, afferma Davide
Gorletta, Responsabile Tecnico/Produzione
di G.Bonanomi.
Vasta gamma di prodotti
Nell’ambito dell’asportazione truciolo e
della lavorazione meccanica in generale,
l’esperienza fa la differenza sulla fornitura
dei pezzi lavorati.
La G.Bonanomi produce e commercializza
fusioni in ghisa come piani di staffaggio,
piani di riscontro, cubi e parallelepipedi
per lo staffaggio, squadre e sovra tavole
per macchine utensili, righe di controllo,
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colonne di livellamento, cassette parallele
e di montaggio. “La nostra forza risiede in
una gamma prodotti molto vasta e divisa su
vari campi dimensionali: dal piccolo piano
di riscontro 250x150 fino a 6.000x2.500
mm in pezzo unico, oppure piani di
staffaggio da 1.000x800 fino a 7.000x2500
mm, passando alle squadre di staffaggio
200x200x150 fino a 3.000x1.500x1.200
mm; tutti i prodotti hanno la possibilità di
essere utilizzati in maniera modulare per
poter ricavare gli ingombri desiderati. Inoltre
siamo in grado di produrre prodotti speciali
su specifiche del cliente”.
La collaborazione continua con i propri
clienti ha permesso alla G.Bonanomi di
sviluppare e produrre piani vacuum con
dimensioni 8.000x3.000 mm, torri di
staffaggio 4.000x2.000x750 mm con
superfici di lavoro contrapposte, piani con
incasso per tavole girevoli, cubi di grande
dimensione (3.000x2.500x1.200 mm) e
molto altro ancora.

Piano vacuum di dimensioni
8.000x3.000 mm.

“Nessuna richiesta per noi è impossibile da
realizzare; clienti nei settori più svariati ci
richiedono soluzioni ad hoc per soddisfare
le loro esigenze come banchi prova motori,
pompe, elettropompe, sospensioni, sistemi
idraulici e varie apparecchiature speciali”,
continua Gorletta.
Oggi, la G.Bonanomi si relaziona anche
sul mercato europeo, soprattutto Spagna
e Germania, ma ha grandi progetti sul
mercato globale, grazie alle numerose
richieste di produttori esteri che vogliono
commercializzare le proprie fusioni in
Europa. “Continuano quindi le sfide che
accompagneranno la nostra azienda verso
il futuro, senza paura, ma con la volontà di
mantenere alti livelli di qualità unitamente
alla concorrenzialità del mercato globale”,
conclude Gorletta. nnn
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Piano di riscontro
per macchina di
misura con doppio
braccio Hexagon.
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Macchine

Nuove soluzioni
per Industria 4.0

Okuma Europe ha accolto nel mese di giugno ottanta
ospiti internazionali attentamente selezionati per
festeggiare il decimo anniversario del suo Technical
Center nella città austriaca di Parndorf. L’evento è
stata l’occasione per presentare le ultime soluzioni
Okuma per la Fabbrica Intelligente.
di A.M.
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E

quipaggiati con le più moderne
macchine utensili a CNC, i Technical
Center Okuma (OTC) forniscono un
campo di prova e di collaudo per i clienti
dell’azienda provenienti dai più diversi
settori industriali. Collocato strategicamente
in Austria, il Technical Center East si trova
a quattro ore di auto dalla maggior parte
dei paesi dell’Europa Orientale - e anche
l’aeroporto di Vienna è a poca distanza.
In linea con l’obiettivo della struttura di offrire
dei metodi sempre nuovi per ottimizzare
la produzione, Okuma ha festeggiato il
decimo anniversario del suo Technical Center

IL METODO PIU’ VELOCE PER PREPARARE
UN FORO DA FINIRE DI BARENATURA, E

presentando tecnologie innovative che
andranno a formare tutte le fabbriche del
futuro basate sull’Internet of Things.
L’intero processo di programmazione
e produzione
Durante un’esposizione dedicata, gli
ingegneri Okuma hanno presentato la
vasta gamma di soluzioni per la Fabbrica
Intelligente sviluppate dall’azienda
giapponese, evidenziando i vantaggi
rappresentati da Industria 4.0 nell’ambito
del miglioramento dell’efficienza, della
riduzione dei costi e della diminuzione dei
tempi di consegna.
Le soluzioni per la Fabbrica Intelligente di
Okuma consolidano l’intero processo di
programmazione e produzione. “Riceviamo
numerose richieste dai nostri clienti che
ci chiedono sempre nuovi metodi per
utilizzare le loro macchine in maniera più
efficiente. Le nostre soluzioni per la Fabbrica
Intelligente forniscono gli strumenti giusti
per soddisfare queste esigenze”, ha
affermato Jürgen Kläser, Senior Manager
Application/FA di Okuma Europe.
Un fattore molto importante per Okuma è
la visualizzazione: il Machine Status Monitor
visualizza l’intero impianto, mostrando
i rapporti sul funzionamento, lo storico
delle lavorazioni e degli allarmi, i tempi di
inattività e tanto altro. “La visualizzazione
aiuta a trovare nuovi modi di migliorare
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la produzione”, ha continuato Kläser. “Le
nostre soluzioni per la Fabbrica Intelligente
servono anche a ridurre i guasti tramite la
manutenzione predittiva, e a permettere
ai clienti di programmare i tempi di
inattività delle macchine in modo da
ridurli notevolmente”. Il CNC intelligente
di Okuma accumula, archivia ed elabora
le informazioni più complicate, fornendo
una curva di apprendimento continua
che rende ogni operazione migliore della
precedente. Il 3D Virtual Monitor di Okuma
fornisce simulazioni di lavorazione 3D molto
accurate, basate sulla specifica macchina
Okuma che dovrà lavorare il componente
e sul programma di lavorazione Okuma
scelto dagli utenti. Gli operatori sanno così
in anticipo se le parti saranno prodotte in
maniera sicura, veloce e accurata. Questo
elimina gli elevati costi causati dalle
riparazioni e dai tempi di inattività, prima
ancora che inizi il processo di lavorazione.
I partecipanti all’evento - che provenivano
dall’Austria, dalla Repubblica Ceca, dalla
Croazia, dall’Ungheria e dalla Slovenia hanno potuto assistere a dimostrazioni dal
vivo di vari processi di lavorazione, su una
vasta gamma di macchine utensili Okuma.
Poiché l’automazione è un ingrediente
chiave per la Fabbrica Intelligente, i visitatori
si sono dimostrati molto interessati anche
all’integrazione di robot di carico/scarico
Halter nelle macchine Okuma. nnn

VE LO
PROVIAMO.

COMPARAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO
TEMPO DI LAVORAZIONE
(MINUTI PER FORO)

I visitatori si sono dimostrati molto interessati all’integrazione di robot di carico/scarico
Halter nelle macchine Okuma, distribuite nel nostro Paese da R.F. Celada.
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PROFONDITÀ FORO

All’aumentare della profondità del foro, la
fresatura per interpolazione è svantaggiosa
per il tempo ciclo. La robustezza della testa
di sgrossatura a doppio tagliente di
BIG KAISER, serie SW 319, permette la
rimozione di ingente materiale che semplicemente non puo’ essere raggiunta da altri
sistemi.
Non ci credete? Provate voi stessi la SW 319 di
BIG KAISER e vedrete che abbiamo ragione.

Visitate ch.bigkaiser.com/it/testus.html per
richiedere la vostra 319 SW in prova
a zero rischi.

Visitate il nostro stand alla prossima EMO
dal 18 al 23 Settembre 2017, Pad. 3 stand
B46 per scoprire le ultime novità.

www.bigkaiser.com
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È arrivata la versione 2017
Taglio ha lanciato WorkNC 2017, la
nuova versione del sistema CAM per
la lavorazione da 2 a 5 assi. In evidenza
i numerosi miglioramenti.
di A.M.

W

orkNC continua a migliorare
le sue capacità di creazione di
lavorazioni efficienti e affidabili.
WorkNC 2017 offre come opzione il
nuovo percorso di Finitura Parallela basato
sulla tecnologia “Advanced Toolform”.
Il nuovo percorso di Finitura Parallela è
calcolato direttamente considerando la
reale geometria dell’utensile, sia ad alta
asportazione che standard o di qualsiasi
forma convessa.
Questa tecnologia è particolarmente
importante per il miglioramento di
produttività degli utenti di WorkNC, come
conferma Luca Bussolino, Presidente di
Taglio: “Lavorare il pezzo con un raggio
più grande ha come risultato creste più
lisce e distanziate che consentono quindi
di utilizzare passi più grandi e di ridurre i
tempi di lavorazione fino al 70%”.
In WorkNC 2017 sono disponibili
numerose altre caratteristiche innovative
che permettono importanti risparmi di
tempo in termini di programmazione,
come per esempio la “Compensazione
utensile 3D” per le lavorazioni a 3 e
3+2 assi. “Questa è una novità unica”,
afferma Bussolino. “Non è più necessario
programmare e calcolare i vari differenti
percorsi utensile per determinare il risultato
richiesto”.
Tra gli altri miglioramenti vi è la funzione
“Coda di Calcolo Dinamica”. Gli operatori
ora possono lanciare i calcoli di vari
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Lavorazione
manuale a 5 assi.

percorsi utensile uno dopo l’altro, avviare
postprocessor o controllare collisioni del
portautensile senza dover attendere la fine
dei calcoli in corso.
Alte prestazioni, massima
qualità di lavorazione
WorkNC 2017 assicura lavorazioni ad alte
prestazioni con la migliore qualità su pezzi
di grandi dimensioni.
La versione 2017 vede l’aggiunta in
Auto5 della nuova strategia “3 Assi
Special - Rotazione Verticale” che offre
una soluzione alle condizioni di lavoro
fuori corsa. Questa funzione sfrutta la
capacità della macchina di eseguire la
rotazione della tavola in automatico
al raggiungimento dei limiti di corsa,
per ottenere una lavorazione continua,
assicurando tempi minimi di fermo
macchina e un’alta qualità delle superfici.
Per le lavorazioni a 5 assi WorkNC
introduce una nuova opzione “Manuale”
alle già esistenti modalità per creare ed

editare set di curve a 5 assi “Superficie”,
“Curva” e “Assi”. Gli utenti possono
regolare, in modo rapido e progressivo,
l’orientamento dell’utensile durante
il processo di creazione della curva,
mantenendo il controllo preciso dei
movimenti di rotazione della testa. Sono
state notevolmente migliorate la fluidità
dei percorsi utensile e la finitura delle
superfici. Questa opzione è raccomandata
per operazioni di incisione e contornatura
a 5 assi.
Flessibilità e autonomia utente
WorkNC 2017 risponde alla necessità di
ulteriore autonomia e flessibilità da parte
dell’operatore della macchina in officina.
Il nuovo “WorkNC Shop Floor Editor”
è un vero e proprio strumento di analisi
che permette di visualizzare, simulare e
controllare i percorsi utensile prima di
eseguire le lavorazioni sulla macchina. Gli
operatori sono in grado di postprocessare
rapidamente i percorsi utensile nel

WorkNC rende disponibile la nuova
tecnologia di Sgrossatura Waveform.

La versione 2017 vede l’aggiunta in Auto5
della nuova strategia “3 Assi Special Rotazione Verticale” che offre una soluzione
alle condizioni di lavoro fuori corsa.

contesto macchina predefinito dal
programmatore CAM, quindi avviare il
programma sulla macchina stessa.
Inoltre, il nuovo WorkNC Launcher,
che con la sua interfaccia, visualizza
all’utente l’intera suite delle applicazioni
di WorkNC, oltre a un’area customizzabile
in cui trascinare le applicazioni o cartelle
preferite.
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I miglioramenti continui e regolari ai
percorsi utensile esistenti si concretizzano
quest’anno sia nella finitura per livelli
in Z sia nella sgrossatura Waveform,
che garantiscono agli utenti WorkNC i
vantaggi di nuovi algoritmi e tecnologie
di lavorazione. L’ottimizzazione del
percorso viene raggiunta prendendo in
considerazione il carico utensile durante i
calcoli degli Z-step intermedi.
La tecnologia Waveform è stata progettata
per eseguire sgrossature a velocità molto
elevate. Una nuova opzione consente agli
utenti di forzare l’attacco iniziale e l’uscita
finale in un punto sicuro sopra il grezzo
in caso di differenza tra grezzo virtuale e
reale sulla macchina.
Massima sicurezza
Il percorso di “Finitura Piani-Pareti” in
WorkNC 2017 è dotato di una nuova
opzione che consente di eseguire passaggi
radiali che garantiscono una traiettoria
fluida eliminando gli angoli acuti. Ciò
garantisce una migliore qualità della
superficie e tempi di lavorazione ridotti.
WorkNC è riconosciuto da tempo per le
sue funzioni standard di controllo delle
collisioni che riguardano l’ambiente di
lavorazione, il portautensili, il grezzo e il
centro di lavoro. WorkNC 2017 migliora
ulteriormente la sicurezza dei processi,
calcolando sistematicamente le collisioni e
le condizioni fuori limite.
Anche il modulo CAD è stato migliorato
in WorkNC 2017. Tutte le operazioni di
preparazione della lavorazione - il pezzo,
il set-up della lavorazione, i sistemi di
bloccaggio - possono ora essere eseguite
nel modulo CAD. Quando si crea una
zona di lavoro, l’insieme completo viene
esportato nel contesto di lavorazione
contemporaneamente al pezzo stesso.
Non è più necessario riposizionare gli assi
rispetto al pezzo.
La nuova versione migliora infine il
processo di “Sequenza di Lavorazione”
per offrire assistenza passo dopo passo
durante la programmazione del percorso
utensile. Il processo di “Sequenza di
Lavorazione” informa l’utente di tutti i
dati mancanti nella Workzone, come viste,
curve, punti, consentendo di eseguire
correzioni al volo. nnn
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Utensili

Un programma in

costante evoluzione

BFT Burzoni offre un ampio ventaglio di prodotti
per l’asportazione di truciolo. L’azienda piacentina è
presente in EMO con diverse novità di prodotto.
di G.S.

D

a oltre 40 anni, BFT Burzoni
opera con successo nel mercato
delle lavorazioni meccaniche
ad asportazione truciolo. La filosofia
dell’azienda piacentina è di continuare a
investire fortemente nella propria gamma
di prodotti. “BFT Burzoni - racconta
Arianna Burzoni, figlia del fondatore
Alberto Burzoni e al suo fianco nella
gestione dell’azienda - è stata fondata
nel 1974 come una piccola realtà
commerciale, e sin dagli esordi l’intento
è sempre stato quello di fornire il miglior
servizio possibile ai clienti. Per questo
abbiamo cercato di creare un programma
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di utensileria il più possibile completo,
affidabile e all’avanguardia”.
Un ruolo da protagonista
BFT Burzoni è un’azienda in costante
evoluzione che introduce frequentemente
nuovi prodotti sul mercato. L’azienda
ha ottenuto importanti risultati dai due
innovativi gradi di metallo duro CCD40 e
CCT35 che, concepiti per la lavorazione
di materiali impegnativi come acciai
inossidabili, titanio, leghe di titanio,
Duplex e Superduplex (Hrsa), garantiscono
un’elevata tenacità in condizioni di
temperature estreme, consentendo alte

velocità di taglio e durate superiori,
nonché un’assoluta affidabilità durante
il processo di lavorazione sia in fresatura
che in tornitura.
“La competenza è imprescindibile afferma Alberto Burzoni, titolare di
BFT - ma altri due aspetti decisivi sono
l’attenzione al rapporto qualità/prezzo e
il servizio di pronta consegna, in meno di
24 ore, che riusciamo a garantire ai nostri
clienti grazie a un magazzino invidiabile,
fiore all’occhiello dell’azienda.
La nostra filosofia di vendita deve essere
sempre orientata all’utilizzatore: garantire
un servizio completo mettendo al primo
posto la massima soddisfazione dei clienti,
che devono essere supportati in tutto,
dalla pianificazione alla realizzazione
dei loro progetti, senza tralasciare
alcun dettaglio”. L’obiettivo della BFT è
dunque quello di continuare il percorso
di costante sviluppo intrapreso in questi
anni, sia commerciale che tecnologico,
in modo da recitare costantemente un
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BFT Burzoni ha un
programma specifico
di utensili per la
costruzione stampi.

Fresa ad inserti tondi T106, particolarmente
indicata per la lavorazione di superleghe.

ruolo da protagonista nel mercato degli
utensili. L’azienda punta ad ampliare la
propria gamma di linee di prodotto in
modo da essere in grado di coprire un
numero sempre maggiore di tipologie di
lavorazioni meccaniche.
Catalogo specifico per stampisti
Nei mesi scorsi la BFT ha pubblicato un
nuovo catalogo di prodotti realizzati
appositamente per il mercato della
costruzione stampi (Catalogo BFT MOULD).
Questa linea di utensili rappresenta uno
step importante per l’azienda, che così
facendo volge l’attenzione a un mercato
molto rilevante in termini economici, ma
anche di sviluppo tecnologico. Questo
nuovo catalogo comprende diversi prodotti:
frese ad inserti (una nuova fresa ad alti
avanzamenti con inserto quadrato) che
vanno ad abbracciare diverse tipologie
di lavorazione (spianatura, spallamento,
lavorazioni ad alti avanzamenti, ecc.);
frese in MDI studiate appositamente per
lavorazioni di stampi; maschi e frese a
filettare con applicazioni specifiche per
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Inserto SDMT 120518SR.

materiali duri generalmente utilizzati per
la produzione di stampi, ma anche altri
prodotti accessori come ad esempio una
linea di mandrini a calettamento che
garantiscono un fissaggio più preciso e
una riduzione degli spazi di ingombro
dell’utensile. Per completare l’offerta
dedicata al settore degli stampisti, il
catalogo presenta anche una nuova linea
di fresatura a copiare comprendente inserti
sia torici che sferici in grado di coprire
varie lavorazioni (applicazioni generiche,
lavorazioni di tasche, lavorazioni di acciai
temprati e di leghe leggere, ecc.).
Inoltre la BFT ha in programma di presentare
altri due progetti sotto brevetto sempre
dedicati al mondo degli stampi.
Nuova fresa in metallo duro integrale
Nella seconda metà del 2017 BFT Burzoni
introdurrà anche un nuovo prodotto: si
tratta di una nuova fresa in metallo duro

Fresa ad alti avanzamenti TJ 401 per
lavorazione di materiali duri.

integrale; inoltre questo nuovo progetto
di fresa a sgrossare sarà caratterizzato
dall’introduzione di un brevetto. Questo
prodotto andrà ad affiancare la fresa
Runner già presentata da BFT alla EMO del
2015: una fresa che consente lavorazioni di
sgrossatura, in rampa e anche di foratura
a 90° con avanzamenti elevati, in grado di
ridurre i tempi e i costi di lavorazione.
Ultima novità a livello di prodotti sarà il
lancio di una nuova qualità di inserti in
metallo duro per tornitura. Questa nuova
linea di prodotto, denominata Gold Panther
(GP, contraddistinta da un rivestimento
color oro che consentirà anche il costante
monitoraggio dell’usura dell’inserto stesso),
andrà ad affiancare la già collaudata linea
Black Panther.
La direzione strategica della “Pantera BFT”
non è solo quella di consolidare la propria
posizione all’interno del mercato italiano,
ma è forte anche l’intenzione di accrescere
il flusso commerciale verso i mercati
esteri. “Anche se finora il 90% del nostro
fatturato viene conseguito all’interno del
mercato italiano - spiega Arianna Burzoni
- siamo già presenti in alcuni mercati esteri
come Brasile, Germania, Spagna, Ungheria,
Polonia, Romania Croazia e Slovenia.
Sicuramente la BFT può vantare punti
saldi come la qualità e la professionalità
del servizio che offre ai clienti. Sarà
compito della rete commerciale di BFT
affrontare la grande sfida di espandere la
quota di mercato estera con il massimo
entusiasmo”. nnn
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Metrologia

Sistema compatto di

tastatura utensile
ZX-Speed è il nuovo

BLUM ZX-Speed
via cavo unisce
economicità con un
design compatto e
robusto. Un ugello
è disponibile come
opzione per la pulizia
utensile.

tool setter 3D lanciato
dal costruttore tedesco
BLUM. A differenza
dei tastatori standard,
la sua progettazione
rotazionalmente
simmetrica offre
caratteristiche di
misura costanti ed
estremamente precise
in tutte le direzioni
di misura senza una
direzione preferenziale.
di G.S.

B

lum-Novotest ha introdotto il nuovo
tool setter ZX-Speed in occasione
delle manifestazioni fieristiche Intec
e Moulding Expo. La serie di tool setter
3D a marchio BLUM ora comprende tre
nuovi sistemi compatti per la misura della
lunghezza e del raggio utensile e per il
rilevamento della rottura utensile.
Wolfgang Reiser, Direttore Tecnico di
BLUM, spiega: “Il nuovo ZX-Speed è
particolarmente indicato per chi vuole trarre
vantaggio da una misura e monitoraggio
utensili automatici, veloci ed economici.
50 settembre 2017 Costruire Stampi

I processi di misura della lunghezza utensile
e di rilevamento della rottura sono eseguiti
mentre l’utensile è fermo. Solo gli utensili
di grandi dimensioni - come le frese a

sfacciare, che devono essere misurate
fuori centro, come pure i raggi - vengono
misurati in rotazione con l’aiuto di taglienti
che ruotano in senso contrario. Le misure

ZX-Speed RC a trasmissione radio
è indicato se non è possibile
garantire una linea di vista
diretta tra tastatore e ricevitore.
Come tutti i sistemi di tastatura
di questa serie, è utilizzato per
la misura di lunghezza e raggio
utensile e anche per la rilevazione
della rottura utensile.

sono eseguite, ad esempio, dopo che è
stato caricato un nuovo utensile o per
misure di controllo tra fasi di lavorazione.
Questo è un metodo affidabile per evitare
scarti costosi dovuti al mancato rilevamento
di rottura utensile, usura e utensili non
correttamente regolati”.
I punti di forza
Una caratteristica importante del nuovo
ZX-Speed è il meccanismo di misura
moderno e multi-direzionale di
ultima generazione: a differenza dei
tastatori standard, la sua progettazione
rotazionalmente simmetrica offre
caratteristiche di misura costanti ed
estremamente precise in tutte le direzioni di
misura senza una direzione preferenziale.
Questo consente anche la misura di utensili
molto piccoli, a partire da un diametro di
1 mm con una ripetibilità ultra-precisa di
0,4 µm 2σ.
Anche il sistema di generazione del segnale
di innesco utilizzato dal tastatore di misura
utensile BLUM è notevole perché basato su
optoelettronica e l’ombreggiatura di una
fotocellula in miniatura anziché un semplice
microinterruttore. Questo sistema esente da
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usura garantisce una precisione di misura
estremamente elevata anche dopo milioni di
cicli di commutazione.
Il nuovo tool setter BLUM è disponibile in tre
versioni: via cavo, infrarossi e a trasmissione
radio.
La versione via cavo, particolarmente
economica, è raccomandata se è
possibile montare il tastatore in un posto
fisso nell’area di lavoro senza causare
interferenze. È fornita come standard con
un cavo di connessione molto flessibile e un
tubo protettivo a spirale in acciaio di 1,5 m.
Se un tastatore pezzo a contatto BLUM
è già adattato alla macchina o se
l’installazione via cavo non è possibile, sono
disponibili varianti wireless. ZX-Speed IR è la
soluzione indicata per macchine con cambio
pallet: attraverso la trasmissione a infrarossi,
il segnale d’innesco è inviato al ricevitore
IR IC56. Quando azionato in “DUO-Mode”,
consente a due sistemi di misura di essere
avvicinati in sequenza utilizzando solo un
ricevitore IR.
Lo ZX-Speed RC con tecnologia radio
BRC è utilizzato invece se non è possibile
garantire una linea di vista diretta tra
tastatore e ricevitore. Un vantaggio di

questa tecnologia di trasmissione è che
ogni singolo bit del segnale radio corre
attraverso l’intera ampiezza della banda di
frequenza, rendendo così la trasmissione
particolarmente resistente alle interferenze.
La collaudata tecnologia radio BRC
permette anche l’attivazione sequenziale di
un massimo di sei sistemi di misura radio
BLUM con un ricevitore e anche l’utilizzo
simultaneo di due sistemi di misura radio
su una sola macchina operante in modalità
TWIN.
“Grazie alla sua robusta costruzione,
secondo la classe di protezione IP68,
ZX-Speed è perfetto per i requisiti di solidità
delle applicazioni su macchine utensili”,
conclude Reiser.
Vale anche la pena sottolineare che i nuovi
tool setter di BLUM sono estremamente
compatti, per l’utilizzo su macchine con
spazio limitato.
Per soddisfare le necessità di ciascun
utilizzatore, BLUM offre una vasta gamma
di accessori per i sistemi di tastatura. Questa
comprende superfici di misura sostituibili,
staffe di montaggio differenti nonché
ugelli di soffiaggio per pulire l’utensile e la
superficie di misura. nnn
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Il nuovo
ZX-Speed IR è
molto semplice e
particolarmente
conveniente da
retrofittare, per
esempio se un
tastatore pezzo a
contatto di BLUM
con trasmissione
a infrarossi è già
installato.
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Macchine

La precisione
giapponese nella rettifica

La filiale italiana di
Amada Machine Tools
Europe GmbH ha
organizzato un’open
house per presentare
la propria gamma di
rettificatrici ad alta
precisione.
di A.M.
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P

resso il proprio “Technical Center” di
Pontenure, in provincia di Piacenza, la
filiale italiana di Amada Machine Tools
Europe GmbH ha organizzato lo scorso
giugno un’open house per presentare alla
clientela la propria gamma di soluzioni
per la rettifica e il taglio dei metalli.
L’evento è stata l’occasione per “toccare
con mano” le potenzialità delle macchine
dell’azienda giapponese. Tra le soluzioni
proposte, segnaliamo le rettificatrici per
superfici e profili e quelle ottiche per profili,
particolarmente interessanti per lo stampista.
Per lavori di attrezzeria
In open house erano in mostra due
rettificatrici della serie Techster, ed

esattamente Techster 84 e Techster 52,
quest’ultima il modello più recente
introdotto dal costruttore giapponese.
Techster 52 è una macchina estremamente
precisa, focalizzata sulla semplicità e
flessibilità d’uso nonché veloce set-up.
La struttura della macchina è costituita da
un robusto basamento in ghisa con relativa
colonna. Un motore speciale servoidraulico
permette una velocità della tavola
(dimensione 400x200 mm) fino a 300
corse/min (con una lunghezza della corsa
di 15 mm). La struttura è termostabile e
questo significa che tramite il principio della
tavola composita si hanno effetti termici nei
4 quadranti simmetrici che si comportano
in modo lineare. Un raffreddamento attivo

La rettificatrice Techster 84 in mostra
in open house.

Rettificatrice
ottica per profili
GLS 150GL.

garantisce una temperatura costante della
macchina. Le rettificatrici Techster sono
equipaggiate con il CNC Fanuc 32i-FB, un
sistema di controllo moderno e user friendly.
La struttura del menu e la programmazione
sono estremamente semplici, in modo
da poter essere utilizzato anche da parte
di utenti non particolarmente esperti.
All’interno del controllo sono presenti cicli
Amada per operazioni quali spianatura,
spallamenti nonché creazione tasche.
La macchina è dotata di una grande
varietà di attrezzature e quindi può essere
equipaggiata in modo ottimale secondo le
esigenze specifiche dell’utilizzatore.
Universale, rapida e compatta
I partecipanti all’open house hanno potuto
vedere anche la rettificatrice per superfici
e profili Meister G3 equipaggiata con la
nuova versione del software CGS (Complete
Grinding Solutions), una soluzione
completa di rettifica che permette una
totale programmazione esterna, incluso la
programmazione dei contorni WinWop.
Partendo dall’elaborazione dati in 3D,
passando per i programmi di ravvivatura
fino alle più complesse tecnologie che il
controllo numerico (Fanuc 32i-FB) della
macchina offre, viene data la possibilità di
minimizzare i tempi di programmazione
e aumentare i cicli di lavoro automatici
controllati dal sistema. Sviluppata per
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raggiungere precisioni estremamente
elevate, Meister G3 permette la lavorazione
di materiali quali acciaio e metallo duro.
La macchina è fornita di piano magnetico
elettropermanente con dimensione
400x200 mm con regolazione della forza
di fissaggio del piano. Un sistema idraulico
brevettato permette un’alta velocità, fino a
400 corse/min, per permettere di lavorare
su pezzi di piccole dimensioni e ottenere

le dimensioni delle viti a sfera permettono
un posizionamento accurato degli assi.
Meister G3 è equipaggiata con un sistema
di raffreddamento dell’olio che mantiene la
stabilità termica con un range di ±0,1 °C.
Ulteriore liquido refrigerante del
mandrino mantiene estremamente basse
le fluttuazioni della temperatura e il
riscaldamento del corpo della testa nonché
del basamento della macchina.
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elevate finiture superficiali con mole in CBN
o diamantate. Nonostante sia un modello
con movimentazione idraulica, grazie a un
software brevettato Amada, è possibile la
lavorazione di spallamenti.
Una caratteristica importante della
macchina è la presenza di 3 volantini
elettronici, separati per ogni asse, che
permettono all’operatore di lavorare il pezzo
singolo oltre ad effettuare aggiustaggi.
Grazie ai volantini è possibile utilizzare la
rettificatrice anche in autoapprendimento.
Gli assi sono dotati di un sistema di
misurazione ad alta risoluzione con
50 nanometri (0,05 μm). L’unità
programmabile più piccola è 0,1 μm. La
combinazione delle guide a basso attrito e
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Le rettificatrici modello Techster 52
e Meister G3 di Amada.

Caratteristica comune di tutte le rettificatrici
per profili e superfici a marchio Amada
è la possibilità di lavorare fino a 5 pezzi
diversi contemporaneamente; basta
impostare i cicli fissi e la macchina esegue
tutte le lavorazioni e misurazioni relative
automaticamente.
Per la produzione di punzoni
per stampi lamiera
Passiamo ora alla rettificatrice ottica per
profili GLS 150GL, particolarmente indicata

per la produzione di punzoni per gli stampi
lamiera. Tramite un proiettore e una lente
di ingrandimento, l’area di rettifica della
GLS 150GL viene ingrandita fino a cento
volte e quindi anche 1 μm risulta visibile a
occhio nudo. Sul pezzo si possono subito
riconoscere anche i più piccoli dettagli.
La macchina ha una programmazione
completamente in autoapprendimento,
quindi all’operatore basta semplicemente
apprendere i vari punti e la macchina
automaticamente crea il programma ISO.

Da sottolineare che l’angolazione della mola
è automatizzata attraverso il CNC.
La macchina è dotata di un mandrino in
grado di raggiungere gli 8.000 giri/min,
con la possibilità di montare mole da 80 a
200 mm di diametro. La corsa della mola
è 150 mm con una velocità di inversione
sul tratto minimo fino a 400 corse/min.
È possibile inoltre attivare una funzione
che varia il numero di corse durante la
lavorazione per eliminare l’effetto “lisca di
pesce” che si potrebbe venire a creare su
pezzi particolarmente lunghi.
Ulteriore caratteristica è l’impiego di
lampade LED, che non sviluppano calore
e che quindi eliminano la necessità dei
sistemi di raffreddamento indispensabili
invece per le lampade alogene. Inoltre la
durata delle lampade LED è praticamente
illimitata.
Per aumentare la vita dei componenti della
macchina e ridurre conseguentemente le
attività di manutenzione, la rettificatrice è
stata progettata con una serie di sensori in
grado di ottimizzare la velocità in base alla
lunghezza della corsa. nnn
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Soluzioni hi-tech per lo

sviluppo industriale
All’avanguardia nello
sviluppo di sistemi
laser, Sisma ha saputo
estendere il suo
know-how alla
marcatura, saldatura,
taglio, incisione e
stampa 3D. I prodotti
in mostra in EMO.
di A.M.

S

isma è un riferimento a livello
internazionale per la progettazione e
produzione di macchinari di elevata
precisione. Fondata nel 1961, l’azienda
vicentina può fare affidamento sulla grande
esperienza sviluppata in oltre 130 modelli
di macchine per la produzione automatica
di catena orafa. Oggi all’avanguardia nello
sviluppo di sistemi laser, Sisma ha saputo
estendere il suo know-how alla marcatura,
saldatura, taglio, incisione e stampa 3D.
Innovativa per vocazione, l’azienda combina
un’organizzazione della produzione
moderna e indipendente con una ricchezza
di risorse umane altamente specializzate,
garantendo così la massima qualità di
prodotto e rispondendo prontamente ai
cambiamenti e alle esigenze di mercato.
L’azienda è presente a EMO 2017 con
diversi prodotti: stampante laser 3D, sistema
di saldatura laser, stazione di marcatura.
Entriamo ora più nel dettaglio delle
caratteristiche di queste soluzioni.
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Additive Manufacturing in metallo
MYSINT 100 è una stampante laser 3D
a polveri metalliche che si distingue per
essere un sistema aperto: ogni parametro
di lavorazione e l’intera strategia di
produzione sono infatti completamente
personalizzabili e possono essere impostati
dall’utente. Il flusso omogeneo e stabile di
gas inerte garantisce la migliore stabilità
di fusione mantenendo il suo consumo
al minimo (sistema brevettato). Il tilting
coater brevettato offre tempi ridotti di
stesura degli strati di polvere metallica,
favorendo la capacità produttiva: un

Stampante laser 3D a polveri metalliche
MYSINT 100 di Sisma.

semplice meccanismo che garantisce
ripetibilità e stabilità del processo. Nella sua
configurazione RM - Reactive Materials,
cioè dotata di appositi accorgimenti che
ne permettono l’utilizzo con metalli reattivi
come il titanio e l’alluminio, MYSINT 100
viene proposta con un adattamento
alla camera di lavoro che permette di
processare in sicurezza questo tipo di polveri
metalliche, allargando notevolmente le

La stazione di marcatura WH-64-P
garantisce elevata produttività e
flessibilità.

sue possibilità di applicazione con quei
materiali che sono più richiesti nel settore
dell’industria manifatturiera. La stampante
laser 3D MYSINT 100 garantisce un volume
di costruzione massimo di diametro 100 x
h100 mm.
Nuovo sistema di saldatura laser
Concepito per la manutenzione e la
riparazione stampi di piccole e medie
dimensioni, il nuovo sistema di saldatura
laser SWT è caratterizzato da una solida
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struttura e un’estesa corsa degli assi.
Nella versione in Classe I (chiusa)
SWT può essere inserita in qualsiasi
ambiente produttivo, lavorando in
assoluta sicurezza; può montare
laser in fibra con innegabili vantaggi
in materia di efficienza e ridotta
manutenzione, con potenze variabili fino a
450 W per un’elevata produttività.
L’ergonomia che caratterizza i sistemi SWT
si presta a un utilizzo sia prolungato che
saltuario, grazie alla cura del dettaglio,
sia funzionale che estetico. I sistemi
SWT sono realizzati per garantire elevate
performance nel tempo, oltre a fluidità e
precisione nei movimenti, che assicurano
semplicità di utilizzo e garanzia del
risultato. Anche dal lato software Sisma ha
implementato delle funzionalità dedicate

per rispondere velocemente alle numerosi
variabili di processo. È possibile, infatti,
eseguire l’upload delle ricette di lavoro e
archiviare i parametri di processo. SWT è
un sistema connesso: mediante il sistema di
telemonitoring remoto è possibile verificare
e intervenire sul sistema sia per aspetti di
processo che di service, al fine di poter
garantire performance e velocità di risposta.
Stazione di marcatura
Con 64 vassoi di carico personalizzabili
disposti su 4 colonne, la stazione di
marcatura WH-64-P garantisce elevata
produttività e flessibilità: oggetti diversi
possono essere lavorati su ogni piano,
con la possibilità di effettuare il carico e lo
scarico anche durante il funzionamento.
Il sistema consente di eseguire funzioni
avanzate come il ciclo di lavoro non
presidiato con autospegnimento al
completamento (Energy Saver), il
monitoraggio da remoto con avvisi di
allarme tramite e-mail ed effettuare report
statistici delle lavorazioni eseguite.
WH-64-P integra il Sistema di Visione
Coassiale (CVS) con un software specifico
per il riconoscimento automatico e la
centratura precisa dei pezzi oltre ad
un’interfaccia dedicata di controllo che
permette la gestione delle lavorazioni su
ogni singolo vassoio, anche durante il
funzionamento. nnn
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Il nuovo sistema
di saldatura
laser SWT è
caratterizzato
da una solida
struttura e
un’estesa corsa
degli assi.
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Software

Programmazione rapida
e flessibile
La nuova versione
2017.2 della suite CAM
hyperMILL® di
OPEN MIND Technologies
offre una gamma di
strategie di lavorazione
perfezionate, quali
una sgrossatura 3D
ottimizzata e degli aiuti
per la programmazione
come il riconoscimento
delle feature scanalature
a T. Inoltre, il software
CAD hyperCAD®-S
dispone di un nuovo
modulo per la creazione
di elettrodi.
di A.M.

N

ovità in casa OPEN MIND
Technologies. La software house
tedesca ha infatti lanciato la
nuova versione 2017.2 della suite CAM
hyperMILL®.
All’interno della nuova release vi è
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una feature innovativa che consente il
riconoscimento e la programmazione
rapidi delle scanalature a T. In questo
modo sono sufficienti pochi “clic” per
ottenere scanalature a T estremamente
efficienti. Per il riconoscimento della
feature sono disponibili due tipi:
“Scanalature a T” e “Tasche con fondo e
scanalature a T”.
Nella nuova versione, il metodo di
elaborazione 3D “Sgrossatura del
materiale residuo” vanta una strategia di
avanzamento ulteriormente ottimizzata.
L’opzione “Usa ottimizzazione” consente
di calcolare valori di avanzamento ottimali
per “Spessore e profondità truciolo
aggiuntivi”. In questo modo, l’utente può
adattare la lavorazione alle condizioni
specifiche dell’utensile. Come vantaggio,

è possibile sfruttare la lunghezza elevata
del tagliente in maniera ottimale e
controllarla con precisione utilizzando il
parametro “Massimo incremento”.
Realizzare elettrodi con rapidità
e semplicità
Le novità OPEN MIND continuano con il
software CAD hyperCAD®-S, sviluppato
appositamente per le necessità dei
programmatori CAM. La versione 2017.2
presenta un’importante innovazione:
hyperCAD-S Electrode, un modulo per
realizzare rapidamente gli elettrodi. Un
processo pratico e automatico consente
di derivare gli utensili da utilizzare
senza particolari conoscenze specifiche,
semplicemente partendo dalla superficie
da sottoporre a erosione sulla geometria
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Nuova
ottimizzazione
passo per una
rapida lavorazione
della sgrossatura
residua.

hyperCAD®-S
consente di
posizionare con
comodità lo
staffaggio.

Percorsi
utensile per
la realizzazione
di elettrodi.

Finestra di dialogo per la lavorazione
elettrodi in hyperMILL®.

posizione di riferimento e la gamma di
colori. Gli elettrodi costruiti in hyperCAD®-S
vengono direttamente rielaborati
nel sistema CAM. L’utente seleziona
semplicemente l’elettrodo corrispondente
e avvia la programmazione. A tal fine, è
presente una finestra di dialogo in cui viene
specificata con pochi “clic” la fresatura
per l’elettrodo. In seguito, hyperMILL® crea
automaticamente la lista delle lavorazioni
che verranno eseguite con tutti i parametri
rilevanti.
Altre innovazioni in hyperCAD®-S sono
le selezioni catena guidate dall’utente e
il posizionamento di elementi tramite la
definizione di relazioni. Esempio: è possibile
spostare in maniera lineare o radiale
elementi come le ganasce verso un punto
centrale comune.

del componente.
Il punto di partenza è costituito dalle
superfici/zona del modello soggetta
a erosione. Il programmatore NC le
seleziona, il software CAD prolunga
automaticamente le superfici degli elettrodi
se necessario e deriva il pezzo grezzo e
il porta-elettrodo. Il modulo lavora con
modelli di solidi e superfici e la geometria
può essere selezionata mediante superfici
e contorni. I fori presenti nella geometria
vengono automaticamente chiusi.
hyperCAD®-S si occupa anche di calcolare
la distanza minima necessaria tra il gruppo
elettrodo-supporto e le superfici del
modello e l’eventuale angolo C necessario
per ottimizzare le dimensioni del grezzo
da cui si ricava l’elettrodo. hyperMILL® si
occupa dell’acquisizione automatica di
tutti i dati tecnologici come la sottomisura
(gap), le dimensioni dei pezzi grezzi, la

Tutte le informazioni anche in officina
Una particolarità di hyperMILL® è SHOP
Viewer. Questo modulo consente ai
collaboratori del reparto produttivo di
consultare dati CAM e CAD e simulare la
procedura di lavorazione. Nella versione
2017.2 di hyperMILL® SHOP Viewer è
stata aggiunta la funzione “Visualizza
statistiche”, che consente di accedere
rapidamente in officina a tutte le
informazioni importanti, come ad esempio i
tempi di lavorazione, oppure al numero dei
cambi utensile. nnn
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Utensili

Per lavorazioni più efficienti
Il catalogo del costruttore
di utensili giapponese
MMC Hitachi Tool
comprende una vasta
gamma di utensili
espressamente concepiti
per lo stampista.
Le ultime novità
tecnologiche introdotte
sul mercato.
di G.S.

M

MC Hitachi Tool è uno tra i più
innovativi produttori mondiali di
utensili per asportazione truciolo
nel settore della costruzione stampi.
Lungo il corso dei decenni è stata sviluppata
una gamma completa di utensili che copre
l’intera catena del processo produttivo.
A livello di “innovazione di prodotto”,
è importante sottolineare che nei propri
stabilimenti giapponesi MMC Hitachi
Tool investe il 25% dell’utile in ricerca e
sviluppo. “Un’attività che ci permette, ogni
anno, di presentare sul mercato utensili
innovativi, capaci di anticipare le esigenze
produttive dei nostri clienti”, spiega Enrico
Togni, responsabile commerciale della filiale
Italiana MMC Hitachi Tool Engineering
Europe GMBH.
Per MMC Hitachi Tool “innovazione di
processo” vuol dire avere la capacità di
produrre i propri utensili completamente
al proprio interno, in ogni fase di
realizzazione, dal materiale grezzo al
prodotto finito. “Ciò è quanto accade negli
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stabilimenti produttivi di Narita e Yasu
in Giappone, consentendoci di ottenere
un controllo totale sull’iter di lavorazione
dei prodotti, mantenendo anche un
altissimo e costante standard di qualità”,
aggiunge Togni. Ad oggi, la filiale italiana
di MMC Hitachi Tool, con sede principale
ad Iseo (BS), e con 5 uffici locali che
contraddistinguono le 5 aree commerciali
(nord-ovest, nord, nord-est, centro e sud),
conta circa 20 consulenti tecnici divisi nelle
diverse aree di competenza. “L’obiettivo,
nei prossimi 3 anni sarà di raddoppiare il
numero dei nostri tecnici per far fronte
all’ingente richiesta delle aziende presenti
sul mercato, che al giorno d’oggi più che
mai necessitano di una revisione completa
delle fasi produttive per diventare sempre
più competitive e aumentare la loro
marginalità”, afferma Togni.
Fresa a inserti con profilo a barile
MMC Hitachi Tool ha introdotto
recentemente sul mercato nuovi prodotti

per lo stampista. Iniziamo con la nuova fresa
a inserti con profilo a barile GF1, sviluppata
per soddisfare le esigenze di produttività
sempre più elevate, ottimizzando al tempo
stesso costi ed efficienza.
Stiamo parlando di una fresa che monta
non inserti stampati, bensì composti
da un’ultra-micrograna in metallo duro
rivestito. Due i rivestimenti disponibili:
uno è il grado Panacea, caratterizzato
da un coefficiente d’attrito molto basso
per i materiali più tenaci; il secondo è
invece il rivestimento TH, con durezza
Vickers superficiale e una temperatura di
ossidazione più elevate, indicato quindi per i
materiali temprati.
“La particolarità della fresa è anche il
valore di runout molto basso, inferiore al
centesimo. L’inserto è in classe H quindi
la precisione di assemblaggio tra inserto
e testina garantisce un runout inferiore
al centesimo e una precisione, a livello
di ripetibilità, inferiore ai 2 centesimi”,
sottolinea Filippo Ambrosi, Responsabile

Le frese GF1
montano inserti
composti da
un’ultra-micrograna
in metallo duro
rivestito.

La fresa TD4N
garantisce
un’elevata
affidabilità
di processo
fornendo
lavorazioni
qualitativamente
molto elevate,
ma con bassi
costi tagliente
e soprattutto
con una lunga
e stabile durata
degli inserti.

Tecnico di MMC Hitachi Tool Italia.
La fresa GF1, fornita in 3 differenti diametri
(13, 16 e 25 mm, con raggio barile di
R20 e R30), si distingue anche per essere
disponibile in due corpi diversi: un corpo
col barile simmetrico, adatto soprattutto
per tutte le lavorazioni a 3-5 assi; un corpo
in offset, maggiormente indicato per
lavorazioni a 5 assi pure.
“Il principale beneficio, per il mondo
dello stampo, dell’utensile con profilo a
barile risiede nella possibilità di sfruttare
profondità di passata molto più elevate
rispetto a quelle ottenibili con un raggio
torico convenzionale. Mantenendo in ogni
caso parametri di taglio molto spinti, ovvero
fino a 500-600 m/min fino a 40 Rockwell
e dai 250 ai 350 m/min di velocità sui
materiali temprati”, dichiara Ambrosi.
“In questo contesto le principali applicazioni
dove la fresa GF1 può esprimere al meglio
le proprie potenzialità riguardano le
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semifiniture e le finiture ad alta efficienza
di pareti, tasche e guide di stampi dove, la
geometria periferica a barile, assicura un
risparmio di tempo dell’ordine del 70%”.
Ad alto avanzamento a doppia faccia
MMC Hitachi Tool ha presentato da pochi
mesi la nuova “TD4N”, un utensile ad alto
avanzamento a doppia faccia. “La fresa
TD4N non è solo un’estensione della nostra
collaudata gamma di utensili da taglio ad
alte prestazioni”, spiega Ambrosi. “Sono
molte le novità introdotte da questo tipo
di utensile: tra le principali sottolineo la
geometria ad alto avanzamento di nuova
concezione e gli inserti double face con
4 angoli per lavorazioni a basso costo
tagliente”.
La speciale geometria di taglio degli
inserti di nuova concezione ottimizza
la formazione di truciolo e minimizza
il materiale residuo per le successive

lavorazioni. Di conseguenza, la TD4N
garantisce un’elevata affidabilità
di processo fornendo lavorazioni
qualitativamente molto elevate, ma con
bassi costi tagliente e soprattutto con una
lunga e stabile durata degli inserti.
Frese in metallo duro integrale
È da poco stata ampliata anche la gamma
di frese in metallo duro integrale EPSM,
utensili a 4 taglienti disponibili da diametro
1 a 20 mm, previste in versione torica o
piatta, con attacco weldon o senza.
Si tratta dell’utensile più versatile dell’intera
gamma MMC Hitachi Tool; infatti può
essere utilizzato dalla sgrossatura alla
finitura su tutti i tipi di materiale.
“Rivestite con tecnologia Panacea,
rivestimento a coefficiente d’attrito molto
basso e con eliche taglienti a suddivisione
angolare differenziata, per come concepite
e sviluppate queste frese permettono
sgrossature versatili, dal pieno, a elevata
efficienza (sia in fresatura verticale che
orizzontale) grazie al “double gash”,
ovvero alla doppia gola di scarico, e alla
doppia affilatura del tagliente oppure in Z
costante alto avanzamento per macchine
più dinamiche e meno rigide”, afferma
Ambrosi.
Più nello specifico, queste frese si
distinguono anche per il doppio angolo
di spoglia che irrobustisce il tagliente ed
elimina un eccessivo contatto tra il pezzo
e l’utensile (garantendo una maggiore
efficienza e una maggiore vita utensile),
oltre che per il passo variabile dei 4 taglienti
che assicura una minore vibrazione durante
la lavorazione. Aspetto, quest’ultimo, che
permette di avere una qualità superficiale
migliore del pezzo lavorato. Flessibilità
totale che permette alla fresa di poter
lavorare qualsiasi tipo di materiale,
dall’acciaio, al titanio e alle superleghe, fino
all’alluminio. nnn
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Fresa in metallo duro
integrale EPSM.
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Presettaggio fuori macchina

Grazie al sistema di cambio rapido SMART
CHANGE, è possibile rivoluzionare il modo
di lavorare, ottimizzando tempi e costi. A
parità di dimensioni e ingombri, infatti, è
possibile cambiare la parte anteriore per una
maggior flessibilità. Le cartucce intercambiabili tra loro possono essere facilmente presettate fuori macchina in tempo mascherato
accorciando notevolmente i tempi di attrezzamento macchina. Un apposito adattatore
universale da posizionare sul preset viene
fornito in dotazione. Le cartucce sono inoltre dotate di codice QR particolarmente utile per chi utilizza già un sistema di tool ID
per l’identificazione e la gestione utensile in
modo automatico. La Alberti Umberto
srl assieme alla Elbo Controlli, azienda italiana specializzata nella costruzione
di preset, ha sviluppato una nuova applicazione per cui è possibile presettare l’intera
attrezzatura - e non solo l’utensile. Tramite
un’apposita attrezzatura sulla quale viene
installato uno stop block è possibile montare l’intera testa angolare con l’utensile sul
preset. Nel caso, poi, si trattasse di una testa ad angolo variabile, il cui orientamento
e misurazione in macchina risultano particolarmente complessi, il preset misura l’angolo
calcolando in automatico il centro di rotazione dell’utensile e il suo diametro.
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Speciale EMO

Una soluzione periferica per la
gestione automatizzata dei materiali

Poiché l’Additive Manufacturing viene utilizzata sempre di più per
la produzione in serie a livello industriale, EOS sta concentrando
tutta la propria attenzione sullo sviluppo continuo di uno dei suoi
sistemi di maggiore successo: EOS M 290. Per questo motivo,
quest’anno alla EMO di Hannover EOS propone una soluzione
periferica per la gestione automatizzata dei materiali per il sistema EOS M 290. Il sistema EOS M 290 assicura una produzione diretta di parti metalliche
veloce e flessibile e a costi ridotti, oltre a garantire alte prestazioni, qualità di riproduzione e un
esteso portfolio di materiali. Il sistema di progettazione e il potente laser in fibra da 400 watt
assicurano sempre una produzione affidabile e ad alte prestazioni. L’elevata qualità del fascio
laser e l’alta risoluzione dei dettagli sono ideali per la produzione di componenti DMLS ad
alta complessità, che garantiscono proprietà omogenee delle parti sotto ogni profilo e in ogni
passaggio del processo. Grazie alle soluzioni software di EOS per la preparazione del processo
di produzione in Additive Manufacturing e a un monitoraggio completo della qualità, EOS M
290 è in grado di soddisfare le più diverse esigenze di utilizzo. Con l’elaborazione della periferica per la gestione dei materiali, a cui si affianca l’ottimo processo di produzione dell’EOS M
290, EOS è in grado di ottimizzare il sistema per le richieste di produzione in serie. La gestione
generale dell’EOS M 290 è diventata ancora più semplice e confortevole per gli utenti.

Grandi lavorazioni in un unico set-up
In EMO Soraluce presenta la nuova PXG-W. Si tratta di una macchina gantry
multitasking caratterizzata da elevata precisione e versatilità. Il volume di lavoro è
1.000 m3, mentre il peso della macchina è pari a 500 t. PXG-W è stata concepita per
massimizzare la produttività, grazie alla capacità di realizzare operazioni di fresatura e
tornitura in un unico set-up. Il suo utilizzo assicura il più ampio ritorno nella lavorazione
di pezzi di una certa complessità tecnica, rendendo
possibile la lavorazione di una vasta gamma di forme
e misure. Le caratteristiche della macchina sono
integrate dalle più recenti tecnologie e soluzioni messe
a punto da Soraluce, come ad esempio il Vertical Ram
Balance System (VRB), il Table Balance System (TBS)
e i più recenti algoritmi di compensazione termica
sviluppati dalla stessa Soraluce.
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Nuove soluzioni per il presetting utensile senza contatto
Numerose sono le soluzioni presentate in
EMO da Renishaw. Tra i tanti prodotti
in mostra in fiera, una segnalazione particolare merita la nuova soluzione per il presetting utensile senza contatto per centri
di lavoro NC4. NC4 è un’evoluzione del
suo predecessore, che grande successo
ha riscosso in tutto il mondo, e introduce
una serie di funzioni e opzioni aggiuntive
in grado di soddisfare le necessità delle
aziende che operano in settori in rapida
evoluzione. Il sistema è composto dall’unità
di presetting utensile senza contatto NC4
e dall’interfaccia NCi-6, e rappresenta una
soluzione rapida e precisa per determinare la geometria degli utensili, verificarne le
condizioni e tenere traccia delle variazioni
termiche nei centri di lavoro a 3 e 5 assi.
Tramite il monitoraggio automatico di tali

variabili, eseguito con velocità anche dieci
volte superiori rispetto ai metodi manuali,
NC4 contribuisce ad assicurare la produzione di pezzi perfetti al primo tentativo e a ridurre scarti e rilavorazioni, accrescendo così
la produttività e la redditività della macchina. La nuova modalità a “doppia misura”
riduce in maniera importante i tempi ciclo
e garantisce prestazioni affidabili anche in
ambienti molto umidi. Le ottiche sono state aggiornate per garantire una maggiore
accuratezza, rendendo il sistema particolarmente adatto a utensili con diametro
ridotto. L’unità compatta a getto d’aria di
Renishaw è adesso disponibile come dotazione standard del sistema NC4 e assicura
la rimozione del refrigerante e di tutti i detriti prima della misura. Il sistema offre anche importanti vantaggi dal punto di vista

della programmazione, grazie al supporto
per NC4, adesso integrato in tutte le interfacce grafiche di Renishaw, e alle app
per macchina utensile e dispositivi mobili
che includono GoProbe e Set and Inspect.
Queste app sono particolarmente intuitive
e mettono a disposizione dell’utente un
ambiente di programmazione che consente anche agli operatori inesperti di generare comandi sonda in pochi minuti.
Per massimizzare la flessibilità del sistema
e ampliare la gamma delle applicazioni che
possono trarre vantaggio da questa nuova
tecnologia, NC4 è disponibile in varie dimensioni (da 115 a 300 mm) e con il fascio
posto a due altezze diverse (31 e 50 mm).

Centro di lavoro a 5 assi asservito da un sistema di handling intuitivo
Grazie alla rielaborata struttura gantry
e alle corse di lavoro degli assi X-Y-Z di
800/800/550 mm ottimizzate in funzione
delle dimensioni massime dei pezzi nelle
lavorazioni a 5 assi, il centro di lavoro
Hermle C 42 U dynamic rappresenta il
sistema ideale per applicazioni che devono
soddisfare massima precisione, tolleranze
minime ed elevati livelli di finitura
superficiale. La struttura gantry modificata,
in granito composito, è il pre-requisito per
queste prestazioni e offre un supporto
ottimale agli assi con caratteristiche di
smorzamento delle vibrazioni ottimali.
I due assi rotativi sono gestiti tramite
una rotobascula integrata nelle spalle del
basamento, che nella versione pallettizzata
presenta gli agganci rapidi per pallet
integrati nel piano girevole. Il campo di
basculamento dell’asse A di ±130° offre
inoltre un grande potenziale in fase di
lavorazione.
Il magazzino utensili circolare integrato nel
corpo base è di tipo pick-up e ospita 42
utensili con attacco SK40 o HSK A 63. In
opzione, sono disponibili ampliamenti da
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50, 88 o 192 posti. La gamma mandrino
prevede soluzioni da 15.000, 18.000 e
25.000 giri/min con potenze che arrivano
a 29 kW e coppie fino a 200 Nm.
I controlli numerici di ultima generazione
Heidenhain TNC640 o Siemens S840D SL
garantiscono una gestione ottimale della
macchina nelle applicazioni più complesse.
Su tutti i controlli sono inoltre disponibili
di serie i “setup” di lavorazione Hermle
che permettono di scegliere tra 6 modalità
in funzione della tipologia di lavorazione,
in modo da ottenere performance mirate
grazie a una parametrizzazione specifica.
In merito all’automazione, è disponibile
il nuovo sistema di handling HS Flex.
La disposizione frontale offre una
configurazione con ingombro ridotto
e un collegamento diretto al centro di
lavorazione. L’ampio spazio intermedio
permette all’operatore di accedere
direttamente alla zona di lavoro per le
operazioni manuali.
Una porta a due ante impedisce l’accesso
da parte dell’operatore durante la
modalità operativa automatica e al

sistema di handling durante la modalità
di set-up. I magazzini di stoccaggio pallet
personalizzabili offrono molte possibilità
di configurazione per un’ampia gamma
di pezzi. Inoltre, e possibile integrare
un secondo magazzino pallet nel
sistema handling in modo da ampliare
ulteriormente la scorta di pezzi. Con
Hermle Automation Control System
(HACS), governato tramite touch panel
integrato, Hermle offre una piattaforma
ottimale per l’utilizzo e il comando intuitivi
del sistema handling.

Nuovo sistema per la filtrazione
Una facile gestione della maggior parte dei materiali e dei tipi di
trucioli; sistema filtrante autopulente a 50 µm; riduzione dei tempi
di inattività delle macchine e incremento generale della produttività. Questi sono gli elementi distintivi che contraddistinguono il
convogliatore Turbo SFcompact di LNS (azienda presente in EMO).
SFcompact non è solo un semplice convogliatore. La prefiltrazione è
la vera innovazione che riduce la manutenzione e ottimizza i tempi
di produzione.
Questa soluzione è in grado di gestire un’ampia varietà di materiali
ed è capace di impedire l’inceppamento della macchina, oltre a incrementarne la capacità produttiva in modo autonomo.
Il convogliatore SFcompact gestisce alla perfezione sia i trucioli lunghi filamentosi che i trucioli di ottone più sottili. Turbo SFcompact
rappresenta la sintesi di oltre 30 anni di know-how maturati da
LNS nella progettazione, nella produzione e nella manutenzione
dei prodotti per la gestione dei trucioli e dei refrigeranti per l’industria delle macchine utensili.
Il suo ingombro è inferiore del 30% rispetto ai
convogliatori con filtro a tamburo e si integra
facilmente nell’impianto, nella maggior parte
dei casi senza la necessità di un serbatoio
speciale.

Sisma S.p.A.
via dell’Industria, 1
36013 Piovene Rocchette (VI)
tel. 0445 595511 - info@sisma.com
sisma.com
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Welding and mould repairing
laser working station

In mostra anche una nuova generazione
di macchine a tecnologia ibrida
Industry 4.0 e iSmart Factory sono il fulcro dello stand Mazak
alla EMO di quest’anno. Venticinque sono le macchine in
lavorazione live, di cui quindici al debutto mondiale. Ma la
macchina protagonista assoluta dello stand Mazak sarà Variaxis
j-600AM, presentata in anteprima europea proprio alla EMO di
Hannover. Si tratta della più recente generazione di macchine
Mazak a tecnologia ibrida. Grazie alla fusione tra lavorazione
multitasking e fabbricazione additiva, Variaxis J-600AM
permette di lavorare particolari ad alta precisione in un singolo
set-up. Variaxis j-600AM è inoltre dotato di un mandrino con un
regime di rotazione pari a 12.000 giri/min, combinato con assi B
e C. È adatto per una vasta
gamma di applicazioni, tra cui
la produzione e la riparazione
di pezzi dedicati ai settori
aerospace e oil & gas. Mazak
è presente nel nostro Paese
con la filiale Yamazaki
Mazak Italia con sede a
Cerro Maggiore (MI).
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Centro di lavoro verticale a cinque assi
In linea con il tema della EMO di quest’anno “Connettere i
sistemi per una produzione intelligente”, le più recenti novità in casa Okuma sono tutte improntate alla semplificazione dei processi produttivi intelligenti, grazie a un incremento dell’automazione e a un aumento della connettività
negli stabilimenti produttivi tecnologicamente più avanzati. Nel suo stand di 1.500 m2, Okuma Europe (la cui gamma
di produzione è distribuita nel nostro Paese da R.F. Celada)
presenterà un totale di sedici macchine, di cui otto in anteprima europea.
Uno dei modelli esposti è il centro di lavoro verticale a
cinque assi MU-S600 V. La macchina (la cui larghezza è di
1.400 mm) è stata concepita per realizzare particolari fino a
600 mm di diametro. Nell’ottica di raggiungere elevati livelli di automazione, è possibile connettere tra loro macchine
dello stesso tipo in modo da formare una linea di produzione compatta e intelligente. Ciò permette il trasferimento automatico del pezzo in lavoro da una macchina all’altra, eliminando così i tempi di
inattività fra le diverse fasi di
lavorazione. La configurazione
della linea si può modificare
facilmente sulla base della variazione dei volumi produttivi e dei tempi di esecuzione.
In EMO, Okuma espone due
centri di lavoro MU-S600V, collocati all’interno di una cella
completamente automatizzata
dotata di un sistema di visione
e di un sistema robotizzato per
il carico/scarico.

Per affilature facili, precise
e a un costo contenuto
In EMO, Cuoghi Affilatrici
presenta l’affilatrice 4 assi CNC
MAC 20, destinata all’affilatura di
frese frontali, maschi, svasatori,
alesatori e bulini monotaglienti sia
in HSS che in metallo duro. MAC
20 è stata concepita pensando a
tutte quelle aziende che intendono
affilare i loro utensili da taglio con
grande facilità e precisione e a un
costo contenuto. Per mezzo di un
tastatore elettronico di precisione,
MAC 20 posiziona automaticamente l’utensile da affilare secondo
le indicazioni del software di programmazione: ogni programma
utensile può essere memorizzato in un’apposita libreria in modo
da poter essere ripreso successivamente per un’altra affilatura.
L’affilatrice Cuoghi è dotata di un software di programmazione
utensili parametrico interattivo con interfaccia grafica 3D.
I parametri di affilatura sono facilmente modificabili in base alla
geometria dell’utensile. Su questa macchina, è possibile affilare
diametri a partire da 3 mm fino a un massimo di 20 mm.
La lunghezza utensile minima e massima è di 35 - 200 mm.
La velocità di rotazione del motore della mola è di 4.200 giri/min.
La macchina è dotata inoltre di motori passo passo con viti e guide
di precisione. Per quanto riguarda le corse, l’asse X è 300 mm,
Y 130 mm, C -5°/- 180°. MAC 20 ha una carenatura chiusa a tenuta
d’olio con vetrata in Lexan e una porta scorrevole per agevolare le
operazioni di carico/scarico dell’utensile, con blocco porta.

Frese integrali per materiali duri
Mitsubishi Materials ha di recente lanciato
la nuova serie VFR di frese integrali
con testa semisferica. Per materiali
estremamente duri fino a 70 HRc, questa
nuova generazione di frese integrali
presenta un substrato in metallo duro con
ultra-microparticelle. Il rivestimento PVD
è costituito da uno strato intermedio in
AlTiSilN che aumenta la resistenza all’usura
e migliora la forza di adesione, e da un
multistrato in AICrSiN di nuova concezione.
Questa innovativa tecnologia degli strati
offre un’elevata resistenza all’ossidazione,
elevate proprietà lubrificanti e una
maggiore resistenza all’usura.
Presentata sul mercato come primo
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prodotto della linea “Impact Miracle
Revolution”, la nuova serie VFR offre un
campo di applicazione particolarmente
ampio per la lavorazione di materiali duri,
dalla sgrossatura alla finitura. Disponibili
due varianti: la fresa VFR2SBF è indicata
per la lavorazione di finitura ad alta
precisione e la finitura a specchio, mentre
la fresa VFR2SB è adatta per applicazioni
di sgrossatura, semi-finitura e finitura.
La serie VFR2SBF presenta un’esclusiva
geometria del raggio con elevate capacità
di taglio al centro, mentre l’elica levigata di
30° espelle rapidamente il truciolo. Adatta
ad acciaio al carbonio, acciaio legato,
acciaio pretemprato e acciai temprati, la

serie è disponibile in diametri da 1 a 6 mm.
La serie VFR2SB, per lavorazioni di
pre-finitura e finitura ad alta precisione,
è disponibile con quattro tipi di
rastremazione, in modo da adattarsi
perfettamente alle esigenze dell’utente
finale. Questo nuovo utensile versatile è
disponibile in diametri da 0,2 a 20 mm con
una lunghezza di taglio da 0,2 a 38 mm.
La serie VFR è commercializzata
da MMC Italia.
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Soluzioni performanti su misura
Quando l’utilizzatore entra nel dettaglio delle
soluzioni tecniche e analizza la qualità delle macchine si rende conto che le soluzioni
adottate da Colgar sono performanti sotto
ogni punto di vista. Le strutture, la tipologia
di componentistica, i cablaggi, l’ergonomia
delle postazioni di lavoro, le diverse teste accessorie, i software di sorveglianza e la sicurezza permettono all’operatore di sorvegliare
la macchina nella fase di lavoro con la tranquillità che la lavorazione meccanica avvenga
in modo corretto e con le necessarie precisioni. Il controllo adattativo, per esempio, è solo
uno dei tanti software che da sempre rientra
nella fornitura base di Colgar permettendo in
modo autonomo al controllo di variare i parametri di taglio dell’utensile fino alla possibile
sostituzione per usura o rottura con il suo gemello. L’interfaccia con altri dispositivi di misura utensile, misura pezzo e anticollisione è
ormai un “must” per aumentare l’efficienza

delle prestazioni. Le macchine verticali gantry,
oltre alla loro stabilità e ripetibilità nel tempo,
hanno anche spesso sia una doppia postazione di controllo a bordo macchina che delle
telecamere orientabili con joystick dotate di
zoom per seguire meglio i cicli di lavorazione. Alla base di tutto questo serve comunque
stabilità e rigidità: spesso si sottovaluta che
una macchina che pesa nel suo complesso
90.000 kg, ha delle coppie minime da 2.000
Nm e delle potenze in servizio continuo al
100% almeno di 60 kW, oltre a dei rapidi che
raggiungono i 40 m/min.
Tutte le fresalesatrici Colgar, orizzontali o gantry, permettono anche dei cambi di produzione in tempi brevi perché sono tutte dotate di
un semplice e veloce cambio teste automatico. Le teste accessorie indexate o continue
sono sempre almeno due per ogni macchina
e spesso le macchine hanno una testa che utilizza i dati di targa con mandrino a trasmissio-

ne meccanica e una testa con elettromandrino con 10.000 - 15.000 giri/min. È evidente
che un investimento importante deve anche
garantire molta flessibilità di lavorazione su
tipologie di materiali diversi e soddisfare completamente le richieste del cliente e della sua
produzione. Le dimensioni e le corse degli assi
sono ormai dati di richiesta superati, Colgar
costruisce macchine su misura e insieme al
cliente definisce il miglior lay-out per la sua
installazione finale.

Teste di alesatura digitali
BIG KAISER porta in EMO il suo portafoglio di utensili
e soluzioni per lavorazioni meccaniche di alta qualità e
precisione. Tra queste, le teste di alesatura digitali EWD
EVO in grado di connettersi alla nuova applicazione di BIG
KAISER per smartphone e tablet, rendendo così ancora più
semplice il controllo e la gestione delle teste durante le fasi
di montaggio degli utensili e di lavorazione. L’applicazione di
BIG KAISER, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e
Android, completa l’esperienza degli operatori impegnati nelle
operazioni di assemblaggio e regolazione degli utensili da taglio,
e fornisce indicazioni utili e precise per la regolazione esatta
e l’impostazione ottimale dei parametri di taglio. È possibile
salvare lo storico dei parametri e consultarli quando necessario,
una funzionalità molto utile che consente alle aziende di
beneficiare dei vantaggi dello Smart Manufacturing.
La app permette di controllare 50 modelli di teste di alesatura
BIG KAISER, con diametro tra 0,4 e 620 mm. I parametri
relativi agli utensili impiegati per la sgrossatura e la finitura
sono disponibili in unità di misura metriche e imperiali. La app
è molto semplice da utilizzare: basta scegliere un tipo di testa
di barenatura tra quelle selezionabili, inserire i parametri che
man mano vengono richiesti e il calcolo dei parametri di taglio
è automatico. A questo punto è sufficiente inserire i parametri
forniti dalla app nella propria macchina utensile ed eseguire
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la barenatura. I parametri forniti sono dedicati ai sistemi di
barenatura di BIG KAISER, e potrebbero risultare troppo “spinti”
per altri sistemi. Il collegamento alla app di BIG KAISER è
affidato a un controllore wireless a basso consumo. La durata
della batteria delle teste EWD EVO corrisponde a 6.000 cicli di
carica/scarica; la versione precedente delle teste EWD senza
connettività wireless consentiva invece “solo” 4.000 cicli.
La serie EWD EVO impiega batterie a bottone standard da
3,3 V. Il segnale wireless viene trasmesso e ricevuto da
un’antenna RF sviluppata da BIG KAISER. Per garantire la
ricezione di un buon segnale fino a 5 metri di distanza, l’antenna
invia il segnale tramite il display, un’innovazione per cui l’azienda
ha depositato domanda di brevetto.

Testa di fresatura birotiva
a forcella ottimizzata
La testa di fresatura birotativa a forcella ottimizzata TCH-19 di
Technai Team è indicata per la lavorazione di stampi, ad esempio nel settore automotive su macchine a 5 assi. La rotazione degli
assi avviene tramite motori direct drive Technai integrati in moduli funzionali, disponibile con elettromandrini con una velocità fino
a 24.000 giri/min e 42-60 kW di potenza, con attacco utensile
HSK-A63 o HSK-A100.
La testa di fresatura TCH 19 è stata espressamente disegnata per
equipaggiare le grandi macchine di lavorazione stampi, in particolare per la lavorazione di stampi a iniezione plastica dove si apprezza
la struttura snella del corpo che sostiene l’elettromandrino.
Le caratteristiche distintive richieste dai costruttori di questa tipologia di macchine sono: precisione dei posizionamenti di orientamento degli assi nello spazio con un bloccaggio
stabile e senza distorsioni geometriche dovute ai dispositivi di bloccaggio; ottima dinamica nei movimenti e alta qualità nell’esecuzione delle traiettorie di finitura delle
superfici fresate; stabilità e controllo delle
derive termiche per ottenere un’ottima e costante precisione volumetrica delle superfici
fresate. TCH 19 risponde a tutte queste esigenze grazie alla realizzazione di un progetto
modulare che combina le qualità dei motori
Torque Technai in un’esecuzione meccanica
di alta precisione.

Radio Probe TC60

Trasmissione Radio
Multidirezionale
Misura senza usura

Intelligente, flessibile, veloce
“Connecting systems for intelligent production” - lo spirito
del motto della fiera mondiale sulla lavorazione dei metalli
di quest’anno, l’EMO di Hannover, sarà particolarmente palpabile anche allo stand di SPRING Technologies. “Una sfida importante nella produzione di oggi è quella di essere in
grado di reagire rapidamente e in modo flessibile, utilizzando
in maniera ottimale la capacità delle macchine. La riscrittura/
traduzione manuale del codice CN per poterlo riutilizzare su
un’altra macchina utensile può durare diversi giorni - grazie
alla funzionalità di conversione automatica del programma NC
di NCSIMUL questo è fattibile oggi in poche ore”, spiega Gilles
Battier, CEO di SPRING Technologies. “Il fattore differenziale
della nostra tecnologia è che NCSIMUL 4CAM non solo legge
i file CAM ed i programmi NC, simulandoli e ottimizzandoli,
ma sa anche ri-scrivere e verificare un programma, destinato
ad una nuova macchina CNC considerando le diverse cinematiche e controlli. Si tratta di un
vero e proprio punto di svolta
per l’intero processo CNC”.

PubliTec

Misura di forme libere
Produzione di serie

Veloce. Preciso. Economico.
High Performance. Blum.

www.blum-novotest.com
Metrologia di produzione Made in Germany
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Coni, adattatori, prolunghe, riduzioni
e utensili con attacco diretto
PSC è la nuova linea di coni, adattatori, prolunghe, riduzioni
e utensili con attacco diretto di D’Andrea. Il sistema PSC
- prodotto in accordo alle norme ISO 26623-1/2 - va ad affiancarsi al già esistente sistema modulare MHD’, dando così
l’opportunità agli utilizzatori di usare ambedue i sistemi sulla
stessa macchina utensile.
Il sistema modulare PSC si caratterizza per l’impiego universale su torni, centri di lavoro e alesatrici. Esso si affianca al
già esistente sistema modulare D’Andrea MHD’ permettendo altresì, con gli opportuni adattatori, l’integrazione dei due
sistemi in accordo al cono macchina. Come l’MHD’ anche il
sistema PSC è prodotto in differenti dimensioni: PSC 40, 50,
63 e 80; tale dimensionamento trova impiego in funzione
dei tipi di lavorazione a cui viene applicato e/o in funzione di
attacchi ISO 26623-1/2 già esistenti.
Le testine micrometriche di finitura - siano esse meccaniche
(TR) che elettroniche (TR-Elettra) anche in versione di kit completi - vanno ad aggiungersi alla già vasta gamma esistente.
Lo stesso vale per il sistema a forte serraggio Monoforce che
vede l’affiancamento dell’attacco PSC agli altri tipi d’attacco
macchina. Anche in questo caso, il Monoforce sarà disponibile nelle 3 dimensioni diverse (MF12 - MF20 - MF32) definibili
in funzione del diametro utensile da serrare. Per quanto riguarda gli utensili fissi, in EMO viene presentato un completo
e versatile sistema di tornitura con inserti ISO, realizzati in 4
differenti dimensioni con attacco PSC. Il sistema ha una particolarità decisamente interessante: la sede inserto infatti è intercambiabile, permettendo così all’utilizzatore di sostituirla in
caso di rottura inserto - e del conseguente danneggiamento
della sede - senza dover sostituire l’utensile completo ma solo
la parte tagliente. Un bel risparmio economico se si considera
il costo di un utensile monolitico completo di attacco PSC.
La sempre più elevata richiesta di flessibilità sulle moderne
macchine utensili, porta gli utilizzatori finali a esigenze di rapidi ri-attrezzamenti delle macchine, cercando - ove possibile
- di giungere alle esigenze specifiche di lunghezza e diametro
con utensili standard (modulari appunto), evitando portautensili speciali che per costo e tempi di consegna, non permettono il raggiungimento dell’economicità desiderata, consentendo quindi una importante riduzione dei componenti
necessari in stock.
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Disponibile la nuova release

Tebis ha rilasciato una nuova versione del software: si tratta di
Tebis V4.0 R4. Questa release include nuove funzioni e svariate
implementazioni sia in ambito CAD che CAM, che semplificano
ulteriormente la realizzazione di stampi, modelli e componenti
meccanici. La 4.0 R4 introduce numerose implementazioni in area
CAD: le curve di delimitazione dell’area di modifica consentono il
confronto rapido fra i componenti; una nuova funzione permette
di creare superfici di transizione senza sovrapposizioni e con un
angolo definito a partire da una qualsiasi curva. Un’interessante
implementazione del Morpher consente di deformare
contemporaneamente e automaticamente elementi e curve di rifila
complesse. In ambito CAM, le funzioni per la foratura profonda
sono state implementate ed è adesso disponibile una nuova
tipologia di utensile con una gamma estesa di parametri di taglio,
velocità di avanzamento, modalità di raffreddamento e step di
profondità specifici.
Le funzioni per la creazione dei percorsi CNC a 5 assi sono state
completamente ampliate e adattate alle funzioni per le lavorazioni
a 3 assi. Inoltre, quando si utilizzano taglienti con profilo a botte,
è possibile orientare automaticamente i vettori e controllarne
l’inclinazione in funzione delle condizioni di lavorazione.
Tebis V4.0 R4 offre inoltre nuove possibilità per le lavorazioni
gestite con i robot; in particolare, permette di controllare gli assi
aggiuntivi simultaneamente agli assi principali e una nuova tecnica
di lavorazione con fissaggio del componente alla flangia del
robot permette di definire un ciclo di lavorazione supportando un
utensile fisso.
Per quanto riguarda le lavorazioni laser, Tebis supporta adesso
sia la tempra che la saldatura con deposito di materiale. Dal
momento che l’utilizzo di queste tecnologie ha un vasto campo
di applicazione e sta aumentando sensibilmente nel mondo della
produzione degli stampi, poterle combinare con la fresatura e
con altre tecniche di modellazione in un unico ambiente integrato
rappresenta un grosso vantaggio.

PubliTec

UNA FRESA,
TANTE SCELTE

Per saper ne

di più

Caratterizzata da un alloggiamento universale, la nostra nuova fresa SOD05 oﬀre molti vantaggi.
In grado di montare inserti ottagonali, tondi e quadri riduce il tempo di sostituzione degli utensili ed
i costi di inventario. Ciò signiﬁca che una sola fresa può essere utilizzata per numerose operazioni,
dalla sgrossatura alla ﬁnitura, su materiali ferrosi e non ferrosi.
Simply Reliable.

www.dormerpramet.com
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Il centro di fresatura
orizzontale Frazer è andato
a completare la gamma di
macchine a montante mobile
di medie dimensioni di
Sachman (Gruppo FFG).
Si caratterizza per la grande
rigidità e compattezza,
l’elevata dinamica, la facilità
di carico/scarico, l’ergonomia
e la capacità di raccolta trucioli. La macchina si declina in due
versioni: una completamente carenata (Box version) e una con
recinzione perimetrale (Open version), che offre maggiori possibilità
di ingegnerizzazione e soluzioni personalizzate. Alla EMO di
quest’anno, Frazer viene esposta nella versione Millturn con tavola
rotante integrata nella tavola fissa. Tale tavola azionata da motori
torque è un asse in continuo per operazioni sia di fresatura che di
tornitura (diametro 1.000 mm, portata massima 2.500 kg, velocità
massima 350 giri/min).
Ad Hannover, Frazer è inoltre equipaggiata con la nuova testa
universale con posizionamento continuo e motori torque, in grado
di raggiungere un regime massimo di rotazione del mandrino
pari a 8.000 giri/min, in modo da assicurare elevata velocità di
posizionamento e alte precisioni.

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

Lente di ingrandimento industriale
Dalla collaborazione tra Vision Engineering e Luxo
Corporation nasce una gamma di lenti di ingrandimento da banco industriali con illuminazione regolabile e
prestazioni elevate in attività di ispezione, assemblaggio e
produzione. Progettate per fornire la migliore ergonomia
possibile e la massima flessibilità, sfruttano la tecnologia a
LED per risparmiare energia con una durata fino a 50.000
ore. Gli stativi consentono di muovere la lente in tutte le
direzioni in modo semplice e veloce, garantendo posizioni
di lavoro comode per gli operatori e un perfetto equilibrio
grazie all’esclusivo sistema di molle bilanciate.
Sono disponibili lenti di diversa forma (circolari, rettangolari), illuminazione (LED, UV, Fluorescente) e con ingrandimenti da 1.75x a 4.75x dalle ottiche eccellenti.
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Centro di fresatura orizzontale

Your profit

Elevata
precisione
in ogni
dimensione.

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

MILLING
Per maggiori informazioni:
T. +39 0434 916811 oppure www.emco-world.com
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Centro di fresatura verticale
Jobs (Gruppo FFG) propone il centro di fresatura di tipo overhead
gantry eVer 7. È una macchina ad alta produttività e dalle alte prestazioni dinamiche destinata alla lavorazione di grandi particolari aeronautici. I
principi progettuali del centro di fresatura verticale Jobs eVer 7 sono: alte
prestazioni dinamiche (velocità fino a 50 m/min), elevata capacità di
asportazione del materiale (potenza mandrino fino a 85 kW), sistema
automatico di cambio teste (BUSS), cabinatura completa per un efficiente contenimento di trucioli e liquido refrigerante, ampie possibilità
di soluzioni personalizzate e automazione. La macchina è disponibile
nelle seguenti dimensioni: asse longitudinale fino a 8.500 mm (con
possibilità di estensione con moduli da 1500 mm), asse trasversale fino
a 5.000 mm e asse verticale fino a 1.750 mm. In particolare, la configurazione presente in fiera ha corse asse X di 5.000 mm, asse Y 3.000
mm e asse Z 1.250 mm e rappresenta la soluzione più indicata per la
lavorazione di componenti strutturali aeronautici in alluminio. La versione esposta fa parte di un impianto,
interamente Jobs, caratterizzato da due FMS
in grado di lavorare il componente
partendo dal pezzo grezzo fino al
prodotto finito. eVer 7 trova anche
applicazione nella lavorazione di
grandi pezzi e stampi in cui sono
richieste elevata asportazione e finitura ad alta velocità.

Sistema filtrante autopulente a tamburo
All’interno della sua ampia gamma di prodotti,
Losma offre una serie
di filtri a tamburo autopulente per liquidi lubrorefrigeranti che non utilizzano
materiale di consumo. Si
tratta di Spring Compact,
che sarà esposta presso lo
stand Losma in EMO.
Questo depuratore fa parte della serie Spring che si differenzia dal resto dell’offerta
Losma per l’utilizzo di materiali filtranti permanenti, grazie all’uso di una tela metallica la cui efficienza di filtrazione è personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente. La tela viene
lavata attraverso un sistema di pulizia automatico chiamato
Autoclean. Così facendo si abbattono i costi per la manutenzione del sistema e lo smaltimento dei rifiuti aziendali.
Spring Compact è capace di trattare da 100 a 5.000 l/min di
olio intero o di emulsione e ha la particolarità di lavorare solo il
quantitativo di lubrorefrigerante richiesto dalla macchina.

EMO Hannover, 18 - 23 settembre 2017
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Per una foratura più profonda
Adatta alla foratura di materiali inossidabili, la piccola punta CrazyDrill Cool
SST-Inox di Mikron Tool SA Agno
è disponibile nei diametri da 1 a 6 mm
senza scarico trucioli. Con un solo step è
possibile raggiungere una profondità di
foratura di 20xD, grazie ai canali di lubrificazione interni, spiralizzati e con una
sezione trasversale a forma di goccia che
garantiscono un raffreddamento massiccio e costante durante l’intero processo
di foratura. Questi canali di lubrificazione raggiungono una portata fino a
4 volte superiore in confronto ai canali
con una sezione circolare. Il vantaggio
di questo raffreddamento, efficiente
fino alla punta dell’utensile, è una durata di vita superiore dell’utensile perché
il surriscaldamento dei taglienti viene
evitato dall’inizio. Abbinato alla geometria adatta, il raffreddamento favorisce

anche una migliore rottura dei trucioli e
una migliore evacuazione dalla gola.
Inoltre, con l’effetto “rompi-truciolo”
della gola frontale e un profilo dell’elica a gola aperta della gola posteriore, la
nuova geometria garantisce un’evacuazione dei micro trucioli ottimale. Anche
il rivestimento è nuovo, ed è particolarmente indicato per materiali inossidabili.
La famiglia CrazyMill Cool viene ampliata con una fresa di finitura in metallo
duro a quattro denti nei diametri da
1 mm a 8 mm per profondità di fresatura
fino a 5 x D e una lunghezza del tagliente
di 2 x D. Come nelle versioni a due denti,
anche queste frese hanno dei canali di
raffreddamento integrati nel gambo che
garantiscono il raffreddamento costante e massiccio dei taglienti. Anche con
un alto volume di asportazione trucioli
i taglienti non si surriscaldano e i trucioli

vengono evacuati immediatamente dalla zona di fresatura. Considerando le esigenze particolari dell’industria medicale
(impianti), sono disponibili due varianti
con lunghezza del tagliente fino a 4.5 x D.
Le gole con elica progressiva (da 30° a
40°) garantiscono una fresatura senza
vibrazioni e una qualità della superficie
ulteriormente migliorata.

Nuova serie di funzionalità CNC
FANUC mette a disposizione dei costruttori di macchine utensili una nuova serie
di funzionalità CNC capaci di assicurare
la migliore qualità superficiale e di fare la
differenza in lavorazioni meccaniche dalle
geometrie anche molto complesse.
La più recente innovazione introdotta da
FANUC è la funzionalità Fine Surface
Technology, che permette di raggiungere
risultati ottimali in termini di finitura superficiale del pezzo, aumentandone fino a 10
volte la qualità.
Un occhio di riguardo viene rivolto, ad
esempio, alle lavorazioni meccaniche che
richiedono livelli di precisione sempre più
elevati, soprattutto nella costruzione di
stampi e nella realizzazione di componenti
per l’elettronica di consumo.
La funzionalità Fine Surface Technology
permette di aggiungere un decimale al
comando relativo alla posizione degli assi,
aumentando la risoluzione di 10 volte
(0,1 µm) e riducendo in maniera significativa gli errori dovuti all’arrotondamento.
Il sistema CAD/CAM, inoltre, effettua
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l’approssimazione delle superfici in forma
libera combinando una sequenza di elementi lineari multipli; il risultato di questa
approssimazione è però visibile sulla superficie del pezzo a lavorazione ultimata.
La funzionalità Smooth Tolerance Control
mette a disposizione un algoritmo sofisticato che converte automaticamente questa sequenza di elementi lineari multipli in
una curva che rispetta la tolleranza indicata. La finitura superficiale ottenuta risulta
di qualità superiore, e mostra una rugosità
assai meno marcata.
Altro strumento indispensabile per ottenere una perfetta finitura superficiale è
la funzionalità Nano Interpolation: il CNC
scompone la curva ottenuta dalla Smooth
Tolerance Control in piccoli intervalli e per
ciascuno calcola la posizione precisa degli
assi. La funzionalità Servo HRV Control
ottimizza il controllo servo, riducendo la
deviazione tra il percorso inserito e la posizione effettiva degli assi della macchina.
Unitamente alle prestazioni dei servomotori FANUC, questa funzione contribuisce

a incrementare la precisione di finitura superficiale dei pezzi lavorati.
Grazie al tool PATTERN, la configurazione
dei parametri necessari a ottenere alte finiture superficiali è semplice; sono presenti
nel controllo 3 tipi di lavorazioni preimpostate: sgrossatura, semifinitura e finitura;
anche la definizione delle tolleranze è integrata nel controllo e di facile esecuzione.
Le nuove funzionalità CNC FANUC per una
miglior finitura superficiale sono disponibili per tutti i modelli di controllo (serie 30i /
31i / 32i-B e serie 0i-F).
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Centri di lavoro ad alta velocità

Rosa Ermando espone in EMO la serie di rettificatrici IRON N-CN,
dotate di carenatura integrale e della nuova unità di controllo
Siemens 840 - D Touch Screen. Tra le caratteristiche peculiari
del controllo segnaliamo: impostazione delle quote in modalità
autoapprendimento; ciclo di lavoro automatico con impostazione
di sgrossatura e finitura; ciclo di diamantatura automatico con
compensazione del consumo mola e ciclo spegni fiamma. Per i
modelli CN, è possibile eseguire lavorazioni su più piani con diverse
altezze con la possibilità di sagomare la mola tramite l’ausilio di
macro. La tavola scorre su guide piano-prismatiche azionata da
due cilindri idraulici. L’asse verticale scorre su guide a ricircolo di
rulli e quello trasversale appoggia su guide in ghisa, raschiettate a
mano. Entrambi gli assi sono
azionati da viti a ricircolo di
sfere.
Il mandrino è del tipo a
cartuccia intercambiabile,
realizzato in acciaio
cementato e temprato,
montato su cuscinetti di
precisione. La potenza di 11 kW
e la mola con diametro di
400 mm soddisfano anche le
richieste più impegnative.

La perfetta combinazione tra design funzionale, ergonomia,
alta velocità e massima precisione è racchiusa nei centri di
lavoro Takumi di Hurco, progettati per fornire alte velocità di esecuzione e massima precisione, oltre ad un’elevata
qualità di finitura. I centri a tre assi ad alta velocità della
serie H sono sintetizzabili con quattro caratteristiche primarie: rigidità, stabilità strutturale, accuratezza e velocità.
A questi modelli è affidato l’incremento delle quote di mercato nei settori 3c, stampi e automotive, rispondendo a esigenze concrete di lavorazione.
I centri Hurco Takumi hanno
un telaio estremamente rigido, basato su di una struttura
a doppia colonna termicamente molto stabile, righe ottiche,
assi raffreddati, mandrini in linea ad alta velocità oltre ad un
ampio accesso.
Le macchine sono disponibili
con controllo Heidenhain o Siemens, a scelta del cliente,
per sfruttare il massimo potenziale di ogni soluzione. I modelli Takumi disponibili in Italia sono sette (H7, H10, H12,
H13, H16, H22 e H32) con corse asse X che vanno da 810 a
3.200 mm.

RIBALTA

Rettificare con semplicità e flessibilità

Testa di fresatura
Technai Team presenta la testa di
fresatura TCH 20. La rotazione assi è
eseguita da motori direct drive Technai
integrati in moduli funzionali, disponibile
con elettromandrini fino a 24.000 giri/min
e con potenza 42-60 kW, attacco utensile
HSK-A63 o HSK-A100. TCH 20 è una
testa disegnata per equipaggiare le grandi
macchine di lavorazione a 5 assi.
Essa condivide la stessa gamma di elettromandrini del modello
TCH 19, ma si caratterizza per la struttura più compatta
che integra il motore torque dell’asse C nella struttura della
forcella.
La distanza tra il naso mandrino e l’asse A la rende adatta
a svariati utilizzi, tra cui: lavorazione di parti strutturali in
alluminio nel settore aerospace, lavorazione di grandi stampi
per formatura lamiera nel settore automotive e lavorazione
di ingranaggi, turbine, ecc. come nella lavorazioni degli
stampi a iniezione. Anche in questo caso, le caratteristiche
fondamentali sono la precisione di posizionamento degli assi
con un bloccaggio stabile e senza distorsioni geometriche.

Hall 25 Stand D20

Digitalizzazione e soluzioni di tornitura
al centro dell’attenzione
Fedele al motto “Together we shape the future of manufacturing
- Let’s connect!” (“Insieme, costruiamo il futuro dell’industria manifatturiera all’insegna della connettività!”), Sandvik Coromant
propone un vero e proprio salto in avanti offrendo nuove soluzioni
digitali e abilitando la connessione dei processi, in modo da aumentare la redditività attraverso l’ottimizzazione della lavorazione e dei
processi decisionali.
Tra le soluzioni in primo piano il nuovo metodo PrimeTurning™ e i
corrispondenti utensili di tornitura CoroTurn® Prime, una soluzione
per la tornitura in tutte le direzioni
in grado di ottimizzare la flessibilità
di lavorazione, la produttività e la
durata dell’utensile. Grande attenzione è dedicata anche ai più recenti sviluppi delle soluzioni CoroPlus®,
già pronte per Industry 4.0. Questa
piattaforma prevede il collegamento delle diverse fasi di pianificazione
delle operazioni, di pianificazione
dei processi e lavorazioni, oltre che
un’estesa analisi della produzione
per assicurare una produzione più
redditizia e sostenibile.
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Applicazioni industriali

INSERTO 4 TAGLIENTI
CON ROMPITRUCIOLO PER
SCANALATURA, TRONCATURA
E TORNITURA
• 4 taglienti con un esclusivo rompitruciolo
• Rigido bloccaggio a vite con 3 punti di contatto
• Cambio inserto da entrambi i lati dell'utensile
• La sede protegge dai trucioli i taglienti non utlizzati,
durante le lavorazioni

Ingersoll TaeguTec Italia Srl
Direzione Generale e Sede Legale
Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI) - Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it
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Foratura profonda e fresatura
I.M.S.A. ha presentato nel 2014 la
MF1000C, macchina compatta di foratura
profonda e fresatura di stampi di piccole e
medie dimensioni fino a 4 t. Nel triennio trascorso questo modello ha incontrato l’interesse di numerosi costruttori di stampi europei, ed è andato a costituire un quarto delle
macchine realizzate da I.M.S.A., dal punto
di vista del numero di esemplari. Risultato
che conferma come MF1000C sia una foratrice al passo con le necessità odierne.
Con un asse orizzontale X di 1.000 mm,
verticale Y di 520 mm, e una profondità
massima di foratura profonda di 1.000 mm
per diametri da 4 a 25 mm, IMSA MF1000C
è un’ottima soluzione per i costruttori di
stampi, tasselli, canali caldi, e particolari meccanici cilindrici da forare fuori asse,
che richiedono anche qualche operazione
di preparazione e completamento dei fori
profondi, quali lamature, forature con pun-

te elicoidali, filettature. Realizzata su commessa, MF1000C può essere equipaggiata
con tipologie di tavole differenti a seconda
delle geometrie di lavorazione richieste. Per
forature ortogonali e a singola inclinazione
(lavorazione a 4 assi) la macchina può essere dotata di una tavola girevole di dimensioni 600x700 mm con portata 2.000 kg o
di dimensioni 800x900 mm con portata
4.000 kg. Oppure, per effettuare anche forature a doppia inclinazione (lavorazione a 5
assi) la macchina viene realizzata nella versione con tavola roto-tiltante (cioè girevole e inclinabile) 800x800 mm, con portata
2.500 kg, inclinazione +25°-20°.
Sulla macchina MF1000C le lavorazioni di
fresatura vengono eseguite con il mandrino ISO40. Per evitare che l’operatore debba
smontare/montare parti della macchina per
il passaggio fra foratura profonda e fresatura, il team tecnico I.M.S.A. ha progettato un

innovativo sistema, denominato “Swing On
Top Imsasystem”.
IMSA MF1000C offre semplicità e affidabilità: la rigidità della struttura Gantry verticale
- di 16 volte maggiore rispetto alla struttura
tradizionale guidata inferiormente - in combinazione con le funzioni IMSA per il controllo dei dati di sforzo durante le forature
profonde, hanno come risultato un’estrema
affidabilità di processo, permettendo lunghe lavorazioni senza presidio.

Utensili per il settore automotive
In EMO, il produttore giapponese
di utensili per la filettatura Yamawa
(rappresentato in Italia da Sorma)
presenta la nuova linea di maschi MHSP,
progettati per la maschiatura di fori ciechi
su acciai al carbonio di media durezza.
Questi utensili completano il ventaglio di
soluzioni Yamawa dedicate al comparto
automobilistico che, inevitabilmente,
all’edizione tedesca della EMO ricopre un
ruolo di primaria importanza.
La linea MHSP garantisce un’ottima
finitura dei filetti interni e velocità di
taglio da 5 a 30 m/min a seconda del
tipo di acciaio da lavorare.
Dotati di rivestimento e geometria del
tagliente specifici per garantire una vita
utensile estremamente lunga, questi
maschi costituiscono un ulteriore passo
avanti per la gamma di soluzioni SP
per acciaio che include i maschi ISP per
maschiatura a mano, SP per uso generico,
AU+SP universali ad alto rendimento,
F-SP ad alta velocità e HFISP ad alta
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velocità con fori di refrigerazione interna.
Studiata in particolare per il settore
automotive, questa nuova tipologia
di maschi consente di aumentare la
produttività in lavorazioni di particolari
quali, ad esempio, mozzo ruota, alberi a

gomito, ralle, bielle, differenziali e tiranti.
Disponibili in un range di misure che
va da M8 a M16, i maschi MHSP (nella
foto) integrano la famiglia di soluzioni
specifiche sviluppate da Yamawa per
le manifatture operanti nel settore
automotive. MHSL è una soluzione per
fori passanti nella filettatura ad alta
produttività su acciai medio-duri, come
acciaio al carbonio e acciaio
medio-legato. MHRZ è la sigla che
identifica una serie di maschi a rullare
per acciai al carbonio medio-duri che
consentono un incremento significativo
della vita utensile.
La serie AXE-HT è indicata per la
maschiatura ad alto rendimento di
particolari in leghe di alluminio da fusione
e da pressofusione.
MC-AD-CT sono maschi in metallo
duro a micrograna ultra-fine con fori di
refrigerazione interna per la filettatura
di fori ciechi su alluminio e leghe di
alluminio da fusione e pressofusione.
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Testina di finitura
La testina di finitura TR-Elettra di D’Andrea
ha lo spostamento radiale della slitta portautensile visualizzato su un display digitale, garantendo in questo modo massima
velocità nel settaggio ed elevata precisione della regolazione. Come sistema
d’accoppiamento TR-Elettra utilizza il sistema modulare MHD D’Andrea, adattabile e intercambiabile su ogni macchina utensile con attacchi di base
standard. Davvero alta è la precisione,
grazie alla lettura diretta dello spostamento della slitta portautensile. La risoluzione del
display è di 0,002 mm (ovvero 2 μm di lettura diametrale). Particolarmente semplice il suo utilizzo: un solo
pulsante assolve le funzioni di accensione, reset e passaggio del sistema di lettura in mm a quella in pollici.
TR-Elettra è disponibile nelle versioni 32, 40, 50, 63,
80 e anche in pratici kit, completi di tutti gli accessori necessari al suo corretto utilizzo. A esclusione del
cono macchina necessario, la confezione contiene tutti
i componenti per utilizzare la testina fin da subito, con
un set di inserti già disponibile all’interno del kit, che è
quindi pronto all’uso.

Alta produttività nella produzione
di serie e in applicazioni universali
Con il quinto asse posizionato sul pezzo, i centri di lavoro a 5 assi della
serie HF di Heller garantiscono una significativa diminuzione dei tempi
passivi, grazie a un’elevata dinamica e al mandrino orizzontale per tempi
truciolo-truciolo molto brevi. Con queste macchine, Heller è in grado
di assicurare alta produttività nella produzione di serie e in applicazioni
universali con lotti di medie e grandi dimensioni.
Alla EMO di quest’anno, l’azienda espone il modello HF 3500 con carico
diretto sulla tavola. Presentato per la prima volta nel 2016, il centro
HF 3500 ha un’area di
lavoro di 710 x 750 x 710 mm
ed è in grado
di sostenere un carico
massimo sul pallet di
550 kg. La nuova versione
HF 5500 è dotata invece di
scambiatore pallet e di un
campo di lavoro
di 900 x 950 x 900 mm
con un carico massimo
di 750 kg.

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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Filtrazione a cartucce
Losma presenta una nuova unità di filtrazione a cartucce: Argos. I filtri della serie
Argos sono concepiti per la depurazione di
nebbie, vapori e fumi che possono formarsi
all’interno delle officine, a seguito delle lavorazioni meccaniche. Argos è disponibile in
tre taglie costruttive con portate da 3.000
a 15.000 m3 /h, con diverse combinazioni di
efficienza crescente di filtrazione fino a un
rendimento del 99,97%.
Il processo di filtrazione dell’aria di Argos è
composto di tre fasi:
- l’aria entra in una camera di calma che può
essere dotata di un sistema di pre-abbattimento “Twist”, per agevolare la riaggregazione delle particelle tramite un effetto centrifugo forzato;
- successivamente l’aria attraversa due sezioni
filtranti rigenerabili, un separatore di gocce a
labirinto in PVC e un filtro metallico G3;
- l’aria arriva quindi nella camera di alloggiamento delle cartucce, costituite da elementi pieghettati ad alta superficie filtrante per
trattenere anche le particelle più fini.
Su richiesta Argos può essere dotato anche
di un filtro assoluto H13, che consente di ottenere un livello di filtrazione pari al 99,97%
secondo norma EN 1822. Le nebbie d’olio
ricondensate sono raccolte in una vasca, dotata su richiesta di una pompa per lo svuotamento automatico.
Questa unità di filtrazione è stata progettata
appositamente per garantire robustezza, affidabilità e semplicità di manutenzione richiesti
dal settore industriale. Il manometro in dotazione permette di controllare l’intasamento
degli elementi filtranti; su richiesta può essere fornita con l’esclusivo sistema “Led Up”
- una striscia LED che
segnala lo stato degli
elementi filtranti attraverso la combinazione
di tre colorazioni differenti. L’apposito portello frontale e il sistema
di aggancio in orizzontale delle cartucce
assicurano velocità e
semplicità alle operazioni di sostituzione
delle stesse.
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Riflettori puntati sulla nuova
fresalesatrice universale
Ad Hannover, Lazzati presenta la nuova HB2TF,
fresalesatrice universale della linea T-Type. Ram Milling è dotata di un RAM fisso prolungato di grande
sezione in grado di massimizzare la rigidità dell’intero sistema, di agevolare la lavorazione dei pezzi e di
ottimizzare il campo di lavoro della macchina. Questo nuovo prodotto rientra nella strategia Lazzati di
fornire una macchina completa, adatta a qualsiasi operazione di asportazione truciolo, garantendo un uso estremamente facile ed ergonomico della macchina e il migliore
approccio al pezzo da lavorare. L’equipaggiamento Lazzati LHS T-Type idrostatica su
tutti gli assi, con una completa dotazione di accessori e termostabilizzazione costante
delle strutture è sinonimo di massima potenza e rigidità della macchina.
HB 2TF è dotata di una testa universale automatica A UA 360, 1°x1°, che oltrepassa
il centro tavola sia in verticale che in orizzontale. La corsa trasversale della tavola girevole è pari a X 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 mm, la corsa verticale testa è di Y 2.100
- 2.600 - 3.100 mm, mentre la corsa longitudinale montante è Z 1.500 - 1.800 - 2.300 mm.
La tavola girevole ha una portata di 15÷30 t e una dimensione fino a B 1.600 x 2.000
÷ 2.000 x 3.000 mm. La tavola è provvista di un sistema a doppio pignone con recupero del gioco che lavora su una cremagliera a dentatura rettificata. La fresalesatrice
universale Lazzati, concepita per soddisfare i requisiti di Industry 4.0, è dotata di serie
di un controllo numerico Heidenhain. In opzione, sono però disponibili i CNC Siemens,
Fanuc e Fagor.

Protezioni nel settore della macchina utensile
P.E.I. si presenta con una gamma ampliata di soluzioni per macchine industriali.
L’azienda propone la nuova culla “SMART DRIVE” per la versione motorizzata del
WAVE SKY - il soffietto che limita la fuoriuscita di fumi, polveri e trucioli dall’area
di lavorazione del pezzo - che riduce la dimensione di ingombro del vano motore.
Questa innovazione rende la protezione più silenziosa, leggera ed economica.
P.E.I. presenta inoltre due modelli di protezione telescopica Snap Telescopic Cover.
Questa nuova protezione consente un facile accesso alla macchina utensile in quanto
si smonta completamente nei suoi componenti sulla macchina stessa. Snap Telescopic
Cover è realizzata in acciaio a elevata resistenza e raschiaolio in poliuretano, con dimensioni fino a 1 m di larghezza e 4,5 m di altezza, raggiunge velocità fino a 150 m/min e
accelerazioni fino a 2 g. Le tapparelle serie “J” prodotte da P.E.I. sono testate all’impatto secondo la norma EN12417 presso un istituto accreditato tedesco. La versione
dotata di motorizzazione, adatta a separare la zona di lavoro dall’operatore e un rapido cambio dei pezzi o degli utensili, trova largo impiego nelle stazioni di lavoro ad
alta automazione. Per rispondere alla crescente richiesta del mercato dei costruttori
di centri di lavoro, PEI presenta anche la nuova organizzazione tecnica, commerciale e
produttiva per la produzione di scudi X-Y composti da soffietti termosaldati con lamelle in acciaio
inox. A completamento dell’offerta di soffietti
con lamelle, PEI espone MULTI-STEEL, l’innovativo sistema di protezione totale del cielo e traversa nei centri di lavoro multi-asse.
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Rettificatrice tangenziale per piani e profili
Con la rettificatrice STEEL LINEAR 13.7 CNC
di Rosa Ermando è possibile eseguire operazioni di rettifica pendolare così
come di rettifica in creep-feed realizzando profili concavi e convessi sia trasversali che longitudinali.
Il movimento della tavola è realizzato
con motore lineare digitale. Il suo utilizzo permette di ridurre in maniera significativa i tempi di inversione per il
movimento del piano, garantendo una
velocità superiore della tavola fino a
60 m/min. Nella rettifica a tuffo e in
pendolamento, gli oltrecorsa e i tempi
di inversione si riducono. In tal modo,
indipendentemente dalla lunghezza
del pezzo, è possibile ottenere tempi di
rettifica sostanzialmente più brevi, fino
al 40% in meno.
Il raffreddamento a liquido del motore lineare disaccoppia termicamente il

motore dalla struttura della macchina
con un effetto positivo sul comportamento termico e sulla stabilità termica;
anche la precisione geometrica dei pezzi è assicurata, grazie all’impiego di un
comando lineare diretto che elimina i
componenti soggetti a usura (viti a sfere, cinghie, giunti o cilindri).
La macchina può essere equipaggiata
con diversi dispositivi addizionali per la
realizzazione di pezzi tramite lavorazioni complesse che, solitamente, richiedevano il piazzamento in più riprese,
eliminando in questo modo il problema
del work-in-process e aumentando la
produttività della macchina.
STEEL LINEAR 13.7 CNC è utilizzabile
per produzioni in piccola serie, in grande serie e per la realizzazione di pezzi
unici, eseguendo cicli lavoro completi
non presidiati.

Unità di comando CNC Siemens 840 Di
a 6 assi per rettificatrici con PLC integrato, video a colori 15” ad alta risoluzione, CAD/CAM integrato, simulazione
dinamica della lavorazione e ottimizzazione dei percorsi utensile completano
il quadro descrittivo. Da segnalare infine la programmazione che avviene in
maniera piuttosto semplice ed è facilitata dall’utilizzo di finestre di dialogo.

Sotto i riflettori, anche una fresa per smussi
BIG KAISER presenta il suo portafoglio di utensili e soluzioni per
lavorazioni meccaniche di alta qualità e precisione. Tra i prodotti presentati in fiera segnaliamo in modo particolare la fresa per smussi
C-Cutter Mini. È stata sviluppata per rispondere alle più diverse esigenze di taglio, che comprendono la smussatura, la svasatura posteriore e la spianatura. Rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato,
la fresa per smussi proposta da BIG KAISER offre elevata velocità di
taglio e di avanzamento, riuscendo così ad abbattere i tempi di lavorazione fino all’85%, parola del costruttore. La velocità di taglio è stata
aumentata grazie alla presenza di nuovi inserti resistenti all’usura con
rivestimento PVD (Physical Vapour Deposition) multistrato. Disponibile
nelle versioni a inserto singolo o a quattro inserti, C-Cutter Mini è in
grado di assicurare elevata flessibilità. Aumentando il numero degli
inserti da uno o due per fresa a quattro, la velocità di avanzamento
è moltiplicata mentre la lavorazione avviene in tempi più rapidi. Al
tempo stesso, si è registrato anche l’aumento in termini produttività.
BIG KAISER presenta anche un inserto
esagonale tra i più piccoli al mondo,
con un diametro di 3,97 mm. Ciò permette di avere una svasatura posteriore
efficiente a partire da un diametro del
foro di 6 mm, mentre l’inserto a 3 angoli è in grado di ridurre i costi.

PubliTec
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Riflettori puntati sulla produzione ibrida

L’innovazione è sempre stato il focus
della società Romi, da 87 anni nel
settore della macchina utensile e dello
stampaggio a iniezione.
Nel maggio di quest’anno, in occasione
della fiera Expomafe di San Paolo, Romi
ha lanciato sul mercato il centro di lavoro
verticale a 5 assi Romi
DCM 620-5X Ibrido (nella foto),

presentato per la prima volta in
Brasile. La macchina abbina lavorazioni
meccaniche e produzione additiva
(stampa 3D di metalli), e permette
l’aggiunta di vari materiali in profili
complessi. Materiali come Inconel e
acciaio inossidabile possono essere
aggiunti nella giusta quantità per creare
il profilo desiderato, e successivamente
lavorati, in modo da ottenere grandi
benefici economici nell’utilizzo di questi
costosi materiali. Strategicamente,
è possibile aggiungere materiali di
maggiore resistenza in alcune zone del
particolare in cui si verifica la maggiore
usura, come nel caso degli stampi,
ottenendo una maggiore efficienza
a costi inferiori. Inoltre, la testa laser
che esegue la fusione del materiale in
polvere può anche eseguire operazioni
di scrittura. Un’altra applicazione degna
di nota è la riparazione degli stampi

con il deposito di materiale nella zona
danneggiata, che consente di effettuare
immediatamente la lavorazione anche
di profili complessi. In questo caso, il
processo avviene a bassa temperatura
evitando possibili rotture dello stampo.
Altra novità introdotta sul mercato è
il centro di tornitura Romi GL 280M
con sistema di automazione integrato
a portale per l’asservimento macchina.
Dotato di un magazzino portapezzi
a otto stazioni e di un caricatore
automatico (Gantry Loader) con
avanzamento rapido di 60 m/min, il
sistema consente un aumento della
produttività con un rapido ritorno
dell’investimento. In EMO i visitatori
dello stand di Romi avranno la possibilità
di visionare molteplici modelli della
vasta gamma di produzione dell’azienda
in grado di soddisfare le più svariate
esigenze applicative.

Punte in metallo duro
Per il produttore di utensili da taglio Dormer
Pramet la EMO di Hannover significa molto di più che una semplice partecipazione a
una fiera. È infatti la prima volta che l’azienda partecipa alla EMO in Germania dopo la
fusione tra il produttore di utensili in metallo
duro Dormer e lo specialista di utensili a fissaggio meccanico Pramet.
Dormer Pramet è un’entità relativamente
giovane, ma i brand che racchiude vantano
un totale di oltre 150 anni di esperienza nella produzione di utensili da taglio. Nel corso
degli anni, entrambi si sono guadagnati una
reputazione grazie al costante alto livello
qualitativo dei loro prodotti.
La gamma di prodotti che oggi Dormer Pramet
è in grado di offrire rappresenta una delle offerte più ampie attualmente sul mercato, con
utensili integrali e a fissaggio meccanico, in acciaio inox e
in metallo duro, dalla meccanica generale alle applicazioni
specifiche.
Durante la EMO, tra i vari prodotti ai quali viene dato particolare risalto troviamo la nuova famiglia di punte in metallo
84 settembre 2017 Costruire Stampi

duro denominata Force X.
Progettate per garantire notevoli prestazioni con un indice di produttività costante su
vari tipi di macchine e condizioni, dal 3xD
al 8xD, tutte le punte sono prodotte con la
particolare tecnologia CTW (assottigliamento nucleo centrale). La particolare conformazione riduce la necessità di spinta durante la
foratura con il doppio risultato di migliorare
le prestazioni e la durata dell’utensile.
Inoltre, il prodotto di punta della gamma
di frese a fissaggio meccanico - la Force AD
universale a 90° - è disponibile alla EMO
con una vasta gamma di inserti in grado di
offrire una stabilità migliorata in un ampio
range di applicazioni anche in condizioni di
taglio sfavorevoli.
Abbinando le sue ottime prestazioni alla
capacità di eseguire operazioni in ramping, interpolazione
elicoidale e a tuffo su molteplici materiali, l’assortimento
Force AD rappresenta - come per le punte in metallo duro
Force X - la scelta indicata per la meccanica generale e la
subfornitura.

Per fresatura ad alte prestazioni
Mikron Tool SA Agno ha ampliato la propria famiglia di
frese CrazyMill Cool con una fresa di finitura in metallo duro
a quattro denti disponibile nei diametri da 1 a 8 mm per profondità di fresatura fino a 5xD e una lunghezza del tagliente
di 2xD. Come nelle versioni a due denti, anche queste frese destinate alla lavorazione di materiali inossidabili - hanno dei
canali di raffreddamento integrati nel gambo che garantiscono il raffreddamento costante e massiccio dei taglienti. Anche
con un elevato volume di asportazione truciolo i taglienti non
si surriscaldano e i trucioli vengono evacuati immediatamente
dalla zona di fresatura.
La famiglia CrazyMill Cool si è arrichita anche di una nuova fresa biassiale disponibile nei diametri da 1 a 8 mm per profondità
di fresatura fino a 2xD. Il suo
punto di forza è la possibilità di entrare a tuffo verticale
(foratura) nel materiale fino
a una profondità di 1xD, procedendo poi lateralmente per
fresare scanalature o tasche
dal pieno. In questo modo è
possibile svolgere operazioni
di fresatura nei minimi spazi.

Buona la prima
con VERICUT!
Padiglione 25
Stand D 07

Protezioni per MU Made in Italy
Dal 1970 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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VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione
delle lavorazioni per macchine utensili CNC in ambiente virtuale.
Le aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, possono
simulare sia il codice CNC programmato manualmente che
post-processato. Con VERICUT si può lavorare il pezzo da subito
su macchina non presidiata.
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Foratura e fresatura ad alto rendimento
Alla EMO di Hannover, l’italiana Sorma
presenta novità importanti sulle linee di
foratura e fresatura integrale Osawa.
Per quanto riguarda la foratura, in primo
piano le punte HPU (nella foto) in metallo duro rivestito, che sono in grado di garantire elevate prestazioni, sia in caso di
impiego per produzioni in serie che nella
lavorazione di piccoli lotti e su materiali
diversi.
La speciale geometria a “S” e le gole
molto ampie garantiscono un’evacuazione ottimale del truciolo; il tagliente
con profilo diritto e spigoli con smusso
a 45° consente di ottenere una maggiore
robustezza, anche in caso di avanzamenti elevati e materiali molto abrasivi con
conseguente aumento della vita utensile.
In fresatura, la gamma HF EVOlution
è una delle linee di frese universali a
elica variabile e passo differenziato
più complete disponibili sul mercato,
grazie all’ampliamento della selezione, che adesso include frese raggiate
extra-corte, frese lunghe per fresatura
trocoidale, frese smooth cut per ridotti

sforzi di taglio, e all’arricchimento della linea HF Alu per la lavorazione dei
materiali non ferrosi.
Le punte HPU e la gamma completa di
frese HF EVOlution saranno disponibili
nel nuovo catalogo 2018, insieme a altre
novità di rilievo e a tutti i prodotti a marchio Osawa.

Centro di lavoro gantry a 5 assi
Ultrix 1200 EVO è l’ultima nata in casa Breton e garantisce il raddoppio del volume
utile riducendo del 30% l’ingombro in pianta. Tutti i servizi principali e l’area di carico
del cambio utensile sono stati posizionati nella zona frontale, facilmente accessibile.
Il pulpito di controllo è regolabile ergonomicamente. L’accessibilità al pezzo è stata ulteriormente migliorata. L’apertura superiore completa agevola le operazioni di carico.
Il basamento della macchina sfrutta il Metalquartz®, superiore a un monoblocco in
ghisa come rigidità e smorzamento delle vibrazioni. Il design termosimmetrico consente di minimizzare le deformazioni strutturali.
Le teste angolari vengono bloccate idraulicamente al RAM permettendo di trasferire
l’intera coppia dell’elettromandrino. Il cambio utensile automatico garantisce una
produttività di rilievo. L’area di lavoro è interamente rivestita in acciaio inox e tutti
gli assi sono pressurizzati. L’innovativo elettromandrino da
600 Nm e il RAM idrostatico permettono asportazioni importanti di materiale. La barra di tornitura dedicata consente di arrivare fino a un’estensione di ben
450 mm. La bascula prevede doppio motore
torque e freno. La tavola può raggiungere
450 giri/min con una coppia di 4.500 Nm.
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rentacinque anni di storia, oltre 700 stampi costruiti e
la possibilità di realizzare fino a 128 cavità: sono questi i numeri che contraddistinguono l’attività di
Everstampi, azienda di Misinto (MB) specializzata nel settore della materie plastiche progettando, costruendo e collaudando stampi per particolari in plastica, di piccole e medie dimensioni, destinati a diversi settori merceologici.
L’azienda, a carattere familiare, è stata fondata a Carbonate
(CO) nel 1982 da Mario Colombo, dopo aver acquisito notevole esperienza in aziende del settore. “Ho iniziato a lavorare a 14 anni in un’azienda costruttrice di stampi per
gomma per poi passare in una realtà specializzata nel set-
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tore degli stampi termoplastici”, spiega il titolare. “Grazie
all’esperienza acquisita in queste aziende, nel 1969 decisi
di mettermi in proprio, aprendo la MC, specializzandomi
nella costruzione di stampi ad iniezione. Nel 1974, contemporaneamente all’attività della MC, fondai con altri
soci una società di produzione di musicassette. Fu un’esperienza molto importante poiché affinai sia le mie capacità
nella costruzione di stampi multicavità ad altissima produzione, ma anche e soprattutto la mentalità che richiede il
lavoro di stampaggio. All’epoca stampavamo circa 3 milioni di musicassette al mese.
Dopo queste esperienze, decisi di fondare la Everstampi e

Macchine
Everstampi opera da 35 anni nel
settore delle materie plastiche
progettando, costruendo
e collaudando stampi per
particolari in plastica, di piccole
e medie dimensioni, destinati a
diversi settori merceologici.
L’attività di costruzione elettrodi,

Everstampi è specializzata nella costruzione di stampi per materie plastiche.

ma non solo, viene affidata a
una fresatrice ad alta velocità del
costruttore italiano Isper.
di Alberto Marelli

mettere in pratica tutta l’esperienza acquisita”.
Grazie a una crescita importante, nel 1996 lo spazio a disposizione non era più sufficiente per gestire al meglio le
commesse e quindi l’azienda si trasferì nella sede attuale a
Misinto su una superficie di 1.000 m2.
Attualmente in Everstampi sono presenti anche i quattro
figli del titolare oltre a 15 dipendenti tra officina e uffici.

La fresatrice Isper HSP 643 Wave che equipaggia
l’attrezzeria.
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Mario Colombo,
il fondatore
dell’azienda.

Stampi complessi per differenziarsi sul mercato
Il team di Everstampi è in grado di costruire attrezzature
per tutti i settori industriali, anche se la sua specializzazione sono gli stampi complessi di elevata precisione per prodotti come attuatori, spray caps, dispenser pumps e prodotti per i settori farmaceutico e cosmetico. “Lo scovolino
per mascara è un prodotto particolarmente complesso da
realizzare”, afferma Colombo. “Nello stampo sono ricavaCostruire Stampi settembre 2017 89

Lavorazione di
elettroerosione.

L’attrezzeria è costituita da
macchine di nuova generazione.

te cavità di ridotte dimensioni e di elevata precisione che
permettono la realizzazione di “peli” estremamente sottili
che vanno a comporre lo strumento utilizzano per applicare il mascara.
Questo è il nostro punto di forza: cerchiamo di seguire progetti estremamente complessi, in modo da poterci differenziare sul mercato ed essere quindi più competitivi rispetto alle altre aziende”.
Everstampi segue e affianca il cliente in tutte le fasi della
lavorazione: dalla presentazione del modello matematico,
disegno o prototipo, fino alla progettazione, produzione e
messa in funzione dello stampo.
Il core business dell’azienda brianzola è creare vantaggi
per il committente. Questo è possibile solo riconoscendo
nell’innovazione e nel customer service l’unica vera strategia perseguibile. Per questo Everstampi investe da sempre nella formazione del personale e nelle migliori tecnologie che vedono nell’automazione il futuro per i
costruttori di stampi. Scelte che hanno premiato l’azienda, trasformandola in una realtà affermata nella realizzazione di stampi ad iniezione, con canale caldo o semicaldo, ad altissima produzione e con cicli produttivi tra i più
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Il controllo numerico che equipaggia la fresatrice
HSP 643 Wave.

bassi del mercato. “Nostro padre ci ha trasmesso un principio importante: investire i guadagni nell’azienda”, spiega Meghann Colombo, Responsabile Marketing e Sicurezza di Everstampi. “Lo scorso anno, infatti, abbiamo
investito circa un milione di euro in nuovi macchinari”.
“Per uno stampista è fondamentale essere sempre tecnologicamente all’avanguardia. La nostra azienda, ad esem-

pio, ha iniziato a utilizzare macchine a CNC oltre vent’anni fa”, interviene Mario Colombo.
Precisione, estetica e funzionalità
L’ufficio tecnico Everstampi è in grado di sviluppare la progettazione di stampi complessi partendo dal modello matematico, dal disegno o direttamente da un prototipo.
Dopo aver stabilito le modalità di costruzione dei singoli
componenti dello stampo, vengono eseguiti via CAM i percorsi di lavorazione a tre o cinque assi e trasmessi direttamente alle rispettive macchine utensili. “Recentemente i
nostri operatori hanno partecipato a corsi di aggiornamento in sistemi CAD/CAM in modo da essere autonomi e poter lavorare a bordo macchina”, sottolinea Edoardo
Colombo, Responsabile Produzione in Everstampi.
L’azienda garantisce al committente tre aspetti fondamentali: precisione, estetica e funzionalità. La precisione e l’aspetto estetico sono due parametri da attribuire al particolare stampato che, presupposta una corretta linea di
design, deve rispondere in modo concreto alle richieste del
committente. La funzionalità è un parametro da attribuire
allo stampo, che deve essere il risultato di un attento studio su come collocare le figure nel rispetto delle esigenze
di iniezione, riempimento, raffreddamento ed estrazione.
“La nostra vasta esperienza ci permette di raffreddare spilli di diametro 1,1 mm lunghi anche 80 mm”, sottolinea il
titolare.
Fresatrice dedicata agli elettrodi, ma non solo...
L’attrezzeria Everstampi è costituita da due fresatrici (a 3
e 5 assi) dedicate alla lavorazione del blocco stampo, tre
fresatrici (una a 5 assi e due a 3 assi) per la lavorazione
della parte figura, quattro elettroerosioni (due a filo e due
a tuffo), tre torni, tre rettificatrici e una foratrice oltre a
due macchine di misura. “Attualmente stiamo valutando
la possibilità di ampliare ulteriormente lo spazio dedicato
ai reparti produttivi con un nuovo capannone dove saranno inserite le presse prova stampo”, spiega Meghann
Colombo.
Tra le nuove macchine installate in attrezzeria, una è dedicata alla costruzione degli elettrodi, ma non solo. Si
tratta della fresatrice ad alta velocità e precisione HSP
643 Wave del costruttore italiano Isper. “La fresatura di
elettrodi riveste un aspetto particolarmente importante e
delicato per garantire la massima qualità dei prodotti”,
afferma Edoardo Colombo. “La fresatrice HSP 643 Wave
ha sostituito un altro modello a marchio Isper (HSP 5000
Wind) che aveva soddisfatto le nostre aspettative”. Quindi l’acquisto di un nuovo modello a marchio Isper è stata
una logica conseguenza. “La fresatrice HSP 643 Wave ha
un rapporto prezzo/prestazioni estremamente interessan-

Everstampi ha costruito nel corso degli anni oltre 700 stampi.

Costruzione di un elettrodo sulla fresatrice HSP 643 Wave.

Everstampi esegue internamente le operazioni di misura.
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Vista
dell’ufficio
tecnico.

te. Da sottolineare la ripetibilità che è possibile raggiungere con questa macchina.
Grazie alla precisione della macchina - parliamo di centesimi - la utilizziamo non solo per la costruzione degli elettrodi ma anche per operazioni di finitura su piccoli particolari in acciaio temprato con frese di diametro 0,2 mm”.
Anche il servizio post vendita offerto da Isper ha soddisfatto le aspettative dell’azienda brianzola. “Nonostante
Isper sia un costruttore di dimensioni contenute rispetto
ad altri competitor, è in grado di rispondere in breve tempo alle eventuali problematiche che possiamo incorrere
durante la lavorazione”, dichiara Mario Colombo.
Ad alta velocità e precisione
La fresatrice HSP 643 Wave, disponibile anche nella versione RB (a cinque assi in continuo), ha una struttura a
portale in ghisa i cui componenti sono stati opportunamente studiati e testati al fine di evitare deformazioni di
tipo termico.
Le corse della fresatrice HSP 643 Wave sono le seguenti:
X 650 mm, Y 420 mm e Z 350 mm. La velocità di avanzamento raggiunte i 20.000 mm/min.
Ecco alcuni componenti e alcune soluzioni utilizzate:
doppio sistema di guida del movimento verticale, due
guide a rulli a forte precarico e due guide in materiale
composito; movimento verticale Z sostentato da due cilindri pneumatici; sistema di lettura lineare con righe
pressurizzate con risoluzione 0,0001 mm; guide di precisione a quattro ranghi di rulli. E ancora: viti di precisione
a ricircolo di sfere, con chiocciola singola precaricata; lubrificazione automatica centralizzata di guide e chiocciole; piano della tavola rettificato con scanalature a T.
Il mandrino del centro HSP 643, concepito per la fresatu92 settembre 2017 Costruire Stampi

ra ad alta velocità, risponde perfettamente a quei requisiti di affidabilità nel tempo, indispensabili per un componente così importante della macchina. Il mandrino è
disponibile nelle versioni a 30.000 o 40.000 giri/min,
azionato da un motore con potenza 7 kW, oppure 30.000
giri/min e con motore con potenza 8 kW. I mandrini sono
raffreddati attraverso un sistema di refrigerazione a liquido.
La fresatrice HSP 643 Wave installata presso Everstampi è
attrezzata al massimo delle potenzialità per sfruttarne al
meglio le caratteristiche.
La fresatrice a marchio Isper può essere infatti equipaggiata con una vasta gamma di accessori: refrigerazione
dell’utensile minimale e/o ad acqua; aspiratore grafite
con cappa retraibile comandata da controllo numerico;
magazzino utensile separato dalla zona di lavoro mediante portello scorrevole; divisore rotobasculante per quarto
e quinto asse controllato; presetting automatico dell’utensile, a contatto o laser; sistema di tastatura a trasmissione ottica per l’ispezione e il posizionamento del pezzo;
dispositivo di copiatura e digitalizzazione.
Da segnalare che la fresatrice può essere equipaggiata
con cambio pallet automatico a 8 - 17 posizioni.
La fresatrice HSP 643 Wave consente di ottenere un’alta
qualità superficiale su matrici di acciaio temprato o elettrodi di rame anche utilizzando utensili molto piccoli di
diametro grazie all’elevato numero di
giri, all’ottimizzazione del precarico Volete esprimere
dei cuscinetti e alla dilatazione termica la vostra opinione
su questo tema?
particolarmente contenuta. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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Innovazi
continua nel settore della lamiera

I

n provincia di Asti, e precisamente a Baldichieri, opera
GP Tecnica, azienda attiva nel settore dello stampaggio a
freddo della lamiera, specializzata nella costruzione di
stampi di imbutitura per componenti di carrozzeria e sistemi di scarico in campo automotive.
Fondata da Aldo Gherlone, attuale titolare, e Bruno
Perosino, GP Tecnica è una realtà manifatturiera che si è
evoluta nel corso del tempo. “All’inizio dell’attività - spiega
Alessandro Strocco, Technical Manager di GP Tecnica - l’azienda si occupava esclusivamente della costruzione stampi, verso un unico committente”.
Nel corso degli anni, il mercato automotive ha subìto
un’importante evoluzione: le grandi aziende capi commessa sotto l’ala di FIAT hanno abbandonato l’attività di co-
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struzione stampi e contemporaneamente ridotto la loro
struttura interna, anche sotto l’aspetto engineering; tutte
competenze che sono state trasferite ai loro fornitori,
come GP Tecnica. “Queste trasformazioni - afferma Strocco hanno reso necessario potenziare i vari Dipartimenti aziendali, dalla progettazione all’engineering, fino alle metodologie di costruzione stampi. Di conseguenza, gli addetti in
attrezzeria sono aumentati: dai quattro in origine fino ai
ventidue attuali. Abbiamo dovuto quindi creare figure professionali che un tempo non esistevano in azienda”.
Oltre alla capacità produttiva interna, GP Tecnica collabora
con aziende partner situate sia in Piemonte che in Turchia.
“Collaboriamo con almeno cinque aziende turche che
sono in grado di fornirci lo stampo completo, tranne la

one
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messa punto che eseguiamo sempre nei nostri reparti a
Baldichieri”, sottolinea Strocco.
Attraverso la collaborazione di queste aziende, GP Tecnica
è in grado di raddoppiare la propria capacità produttiva.
Grazie alla continua crescita della società, GP Tecnica è in
procinto di ampliare di ulteriori 10.000 m2 (5.000 m2 coperti) i propri reparti produttivi, trasferendo in un nuovo capannone le attività di lastratura, assemblaggio e saldatura.
Ricerca e sviluppo in primo piano
Per restare competitivi sul mercato, la filosofia aziendale di GP
Tecnica è garantire costantemente una maggior qualità ai
propri prodotti; in questo senso, l’attività di ricerca e sviluppo
è fondamentale. “Attualmente stiamo lavorando su nuove
tecnologie di stampaggio a caldo dell’alluminio in collaborazione con diversi Politecnici”, spiega Strocco. “Lo stampaggio
a freddo impone dei limiti pratici riguardo gli allungamenti
ottenibili, funzione anche della tipologia di lega utilizzata.
Perciò alcuni componenti non sono fattibili tramite stampaggio a freddo, oppure lo sono solo scomponendoli in un certo
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Software
Specializzata nella costruzione di stampi di
imbutitura per componenti di carrozzeria e
sistemi di scarico, GP Tecnica collabora con i
più importanti marchi legati all’automotive.
Per le attività di progettazione si affida alle
soluzioni software di Vero Solutions.
di Alberto Marelli

numero di parti, che vanno poi unite tra loro, e ciò vuol dire
avere tratti di saldatura anche importanti.
La sfida è riuscire a produrre componenti che fino ad oggi
non si è riusciti a realizzare tramite le tecnologie tradizionali, riducendo o eliminando le operazioni di saldatura”.
Sempre in tema di ricerca, GP Tecnica ha sviluppato una
nuova tecnologia legata ai becchi di flauto, che sono le
protuberanze che trattengono la guarnizione della porta di
un’autovettura. “Qui sono presenti camme che lavorano
su una controslitta comandata da spintori all’interno del
premilamiera. Si tratta di una tecnologia che abbiamo progettato insieme allo studio di progettazione che ci fornisce
anche le simulazioni di stampaggio”, sottolinea Strocco.

Lo stabilimento
di GP Tecnica a
Baldichieri d’Asti.

Core business: macchine di prestigio
GP Tecnica collabora con importanti case automobilistiche, tra le quali BMW, FCA, Jeep, Lancia, Alfa Romeo,
Daimler, BMW, anche se il core business aziendale sono
le autovetture di prestigio come Ferrari, Maserati e McLaren Automotive. “Lavorare con marchi come Maserati e
Costruire Stampi settembre 2017 95

GP Tecnica
fornisce alla
clientela un
servizio a
360 gradi:
progettazione,
co-design,
costruzione
stampi,
prova stampi,
stampaggio,
assemblaggio del
sottogruppo.

Ferrari è sicuramente un motivo di vanto. Al contempo
questo richiede la capacità di saper gestire problematiche molto diverse rispetto a quelle che si affrontano nella realizzazione di stampi e/o particolari di vetture da alta
produzione.
Per le vetture dal tiraggio limitato non esistono stampi di
tranciatura ma solo di formatura, l’operazione di tranciatura viene sostituita da un sistema di taglio laser.
Particolari di questo genere richiedono anche un’attività
di co-design con il cliente, aspetto molto importante per
la riuscita del progetto. Generalmente ci arriva dal committente un particolare non fattibile, con una serie di criticità. Insieme al cliente dobbiamo mettere d’accordo
quello che è la fattibilità del prodotto con le esigenze tecniche che ha il costruttore in merito a quel determinato
prodotto”, spiega Strocco.
Vicini al cliente
GP Tecnica fornisce alla clientela un servizio a 360 gradi:
progettazione, co-design, costruzione stampi, prova
stampi, stampaggio, assemblaggio del sottogruppo.
“Nella costruzione stampi, quando si fa un inserimento
dal committente e si ottiene il benestare, il nostro lavoro
si potrebbe considerare terminato. La nostra azienda è
invece disponibile per le eventuali modifiche. Attualmente stiamo eseguendo modifiche a uno stampo costruito
circa due anni fa”, afferma Strocco.
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GP tecnica si affida alle soluzioni VISI di Vero Solutions.
Semi-stampo superiore e pezzo realizzato.

Le tecnologie presenti in attrezzeria permettono all’azienda piemontese di costruire stampi di grandi dimensioni:
6.000x2.400x1.200 mm. In officina sono presenti anche
una pressa prova stampi da 1.200 t con tavola basculante
e piano estraibile e una pressa meccanica da 800 t allestita con transfer.
Una soluzione specifica per stampisti
Per riuscire a gestire la progettazione di diverse tipologie
di stampi, è necessario avvalersi di una soluzione estremamente affidabile. Ed è per questo motivo che da circa
sette anni GP tecnica si affida alle soluzioni software di
Vero Solutions, e precisamente al sistema CAD/CAM VISI.
“In passato utilizzavamo sistemi CAD e CAM bidimensionali di software house differenti”, dichiara Strocco. “A un
certo punto è arrivata l’esigenza di progettare in 3D e
quindi abbiamo testato varie soluzioni. La particolarità di
Vero Solutions è che ci hanno lasciato il software in prova
per diverso tempo per poter apprezzare a fondo le potenzialità di questo prodotto. Al termine del periodo di prova
abbiamo riscontrato che VISI era la soluzione più idonea
alle nostre richieste: oltre a migliorare l’attività CAD rispetto alla soluzione precedente, abbiamo integrato il

CAD e il CAM in un unico ambiente, assicurando notevoli benefici.
VISI è un software sviluppato espressamente per il lavoro
dello stampista, con capacità e potenzialità molto elevate
ma allo stesso tempo semplice da utilizzare.
Per un certo periodo abbiamo mantenuto le licenze che
avevamo in precedenza ma poi le abbiamo sostituite tutte con VISI”.
La possibilità di poter testare i software è un aspetto importante per GP Tecnica. “Per determinate commesse è
necessario utilizzare dei moduli specifici di VISI. Grazie
alla possibilità di poterli utilizzare per un certo periodo di
tempo ci permette di capire il ritorno dell’investimento.
Grazie a questa opportunità, Vero Solutions ci aiuta in
modo concreto a raggiungere una maggiore produttività
investendo nel modo più corretto”, sostiene Strocco.
Progettazione stampi lamiera e
modellatore di solidi e superfici
L’azienda è dotata di 3 stazioni in ufficio tecnico e 2 stazioni in officina con i moduli VISI Progress, VISI Modelling,
VISI Analysis, VISI Machining 2D e 3D.
VISI Progress è un software dedicato alla progettazione di
stampi lamiera. Funzionalità basate su un effettivo
“know-how” della tecnologia consentono di progettare
lo stampo tenendo conto dei più avanzati criteri progettuali. La gestione dello stampo in 3D elimina gli errori e
permette la lavorazione automatica delle piastre, garantendo un sostanziale incremento di produttività.
Una gamma avanzata di algoritmi consente di scegliere
tra diversi metodi di spiegatura. Sono disponibili strumenti per la determinazione della fibra neutra in modo
da adeguarsi alle proprietà del materiale da trattare, che
può essere messo in piano mantenendo costante il raggio
o la lunghezza delle pieghe.
Simili opzioni mettono il progettista nella condizione di
giungere a un’accurata messa in piano dell’oggetto. Sono
inoltre disponibili funzionalità di spiegatura a passo per la
progettazione della striscia. La gestione flessibile e intelligente della striscia consente di variare agevolmente la
sequenza dei passi in modo da arrivare al risultato ottimale con un sostanziale risparmio di tempo rispetto ai metodi tradizionali.
VISI Modelling è invece 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.
VISI Analysis fornisce una serie di strumenti avanzati che
consentono la preparazione e la validazione di matematiche. Lavorando con matematiche importate da altri siste-
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Modellazione di maschiotto, camme e pezzo.

mi, è evidente l’importanza della qualità del modello.
Poter analizzare e identificare possibili aree problematiche su matematiche complesse in una fase iniziale del
progetto semplifica notevolmente il lavoro del progettista
e consente un’evidente riduzione dei tempi per l’intero
processo di progettazione e produzione.

Operazione di
saldatura.

Percorsi utensili 2D e 3D
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.
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Reparto lastratura a Baldichieri d’Asti.

(a sinistra) Lavorazione di taglio laser.

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.
Basandosi sul pezzo e sull’utensile in uso, il sistema
calcola in automatico molti parametri richiesti dalla lavorazione.
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 infine 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.
I percorsi generati da VISI sono ottimizzati per ridurre il
numero delle ritrazioni, per mantenere costante il carico sull’utensile, per minimizzare le brusche variazioni
di direzione e di velocità, per evitare di affondare
l’utensile nel materiale in eccesso,
per distribuire uniformemente i punVolete esprimere
ti e per eliminare le collisioni. nnn
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

Stampo completo.
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a D.Electron di Firenze, in oltre 30 anni di attività, ha
realizzato diversi prodotti per rispondere alle necessità
di molti costruttori di macchine utensili, con i quali è da
sempre in rapporti di stretta e proficua collaborazione e, più
di recente, per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori finali italiani.
Nel suo complesso l’azienda opera su quattro grandi aree:
prodotti per torni, per fresatrici, per macchine di taglio plasma e per taglio laser. “L’esperienza maturata sul campo,
unita alla rapidità di intervento tipica di un’organizzazione
di dimensioni ridotte ma di grande efficienza, permette
alla nostra azienda di offrire, spesso con grande anticipo,
soluzioni di fascia alta, tecnologicamente tra le più aggiornate sul mercato”, afferma Andrea Becattini, Sales
Manager D.Electron. “Sono soprattutto gli stampisti e le
officine di meccanica generale, coloro ai quali noi vogliamo oggi rivolgerci. Lo scopo è far conoscere il nostro marchio e la disponibilità della nostra azienda ad aiutare gli
utilizzatori di CNC in Italia”.
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Uno strumento importante per le aziende italiane
Tra i principali controlli numerici in uso presso gli utilizzatori italiani di macchine utensili, soprattutto stampisti, non
possiamo non annoverare il controllo Selca. “Si tratta certamente di un controllo storico, di alto livello, messo a
punto da tecnici per tecnici, cioè sviluppato in stretta collaborazione con le officine meccaniche, il che ha fatto da
sempre la differenza, specialmente nel settore degli stampi
e della meccanica generale”, sottolinea Becattini. “In tali
ambiti, infatti, gestire la macchina utensile è difficile e occorre grande abilità da parte dell’operatore. Molto spesso
sono pezzi unici, vanno ripresi, testati, modificati, prodotti
in tempi rapidi, ecc.: ciò significa che gli operatori a bordo
macchina devono essere davvero esperti, veri e propri “artisti della meccanica”, artigiani capaci e pratici.
L’avvento dei sistemi CAD/CAM non è stato così risolutivo,
come molti pensavano o speravano, in quanto nel caso di
stampi complessi e nelle lavorazioni di meccanica generale, in particolar modo su macchine di dimensioni generose

Controlli

Il controllo Z32
del costruttore
italiano
D.Electron.

Il prodotto di punta di D.Electron
è la serie di controlli numerici
CNC Z32, che grazie alla struttura
modulare e scalabile permette di
comporre la configurazione più
idonea, ottimizzata in funzione
delle specifiche esigenze
di utilizzo. Nel controllo è
presente la funzione “Stampi”
che lo rende compatibile con il
linguaggio di programmazione
dei CNC Selca.
di Adriano Moroni

quali le fresalesatrici, è ancora elevatissima la percentuale
delle programmazioni “a mano” e tipicamente a bordo
macchina. In questo senso il controllo Selca ha sempre rappresentato uno strumento di straordinario supporto per le
officine italiane, rispondendo perfettamente alle loro tipiche esigenze produttive in termini di flessibilità, semplicità,
tecnica e creatività. Inoltre, si tratta di un controllo che permette una programmazione meno rigida rispetto ai sistemi
CAD/CAM, i quali sono troppo spesso gestiti dall’ufficio
tecnico e con scarsi riscontri in officina”.
Ancora più competitivo
Per rendere il proprio controllo Z32 ancora più competitivo
sul mercato, D.Electron ha aggiunto la funzione “Stampi”,
rendendolo compatibile con il linguaggio di programmazione dei CNC Selca.
“D.Electron ha investito con forza per colmare questo
“vuoto”; esistono oltre 20.000 casi in cui il controllo Selca
è tuttora installato, con relativi programmi “esecutivi” e
con operatori di grande esperienza che ne apprezzano le
caratteristiche, padroneggiandole perfettamente. Non
avere più tale prodotto significa, a conti fatti, estinguere
lentamente questo patrimonio di tecnologia e conoscenza
tutta italiana”, afferma Becattini. “Attraverso l’opzione

PubliTec

Andrea Becattini, Sales Manager D.Electron.

Il CNC Z32 di D.Electron
è particolarmente
indicato per la
costruzione di stampi.
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Una turbina e una paletta realizzate con
macchine equipaggiate con CNC Z32.

Nel CNC Z32 è presente la funzione “Stampi”, che
rende il controllo numerico di D.Electron compatibile
con il linguaggio di programmazione dei CNC Selca.

di macchina e fra i titolari delle officine meccaniche contenti di avere una valida alternativa italiana. Direi che abbiamo cercato di risolvere il disagio di molti operatori italiani. Credo che il ritorno a un controllo “tricolore” possa
interessare le nostre aziende e aiutarle nella sfida della
competitività: un controllo italiano per utilizzatori italiani”.

Uno stampo per
scarpone da sci
realizzato con
una macchina
equipaggiata
con CNC Z32.

“Stampi” è possibile eseguire il “part program” del controllo Selca sul nostro controllo numerico Z32 senza alcuna
ulteriore operazione. Ciò significa che chi lavora sul controllo Z32 con questa opzione, è come se lavorasse direttamente sul controllo Selca, cioè con la medesima schermata, stesso linguaggio, uguali comandi, estensioni, ecc., e
senza nessuna percentuale di incompatibilità.
Gli operatori macchina, abituati a lavorare sul controllo
Selca non dovranno più cambiare controllo, potranno continuare a programmare le macchine con lo Z32 beneficiando delle funzioni aggiornate e innovative del nostro CNC e
mantenendo inalterata l’esperienza maturata negli anni
sul controllo Selca. Tra l’altro, ciò significa anche evitare di
acquisire nuovi CNC, evitare di imparare nuovi linguaggi di
programmazione e di perdere tempo in lunghi e onerosi
corsi di formazione sull’uso del controllo numerico. Di questi tempi, non è un vantaggio da sottovalutare, anzi”.
D.Electron ha già fatto centinaia di installazioni con il CNC
Z32 equipaggiato da questa opzione software e le reazioni
del mercato sono state estremamente positive, come spiega Becattini: “È iniziato il “passa parola” fra gli operatori
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Ideale anche per i costruttori di macchine
Il controllo numerico Z32 di D.Electron è una soluzione ottimale non solo per gli stampisti, ma anche per i produttori di macchine utensili: “I costruttori italiani di macchine
utensili sono da sempre all’avanguardia perché, non potendo competere sul prezzo, sono “costretti” a ideare soluzioni di elevata tecnologia, richiedenti controlli numerici
adeguati. Tuttavia, se questi controlli sono di marche internazionali, vi è il forte rischio che nel giro di poco tempo il
contenuto innovativo delle macchine italiane venga messo
a disposizione di altri costruttori stranieri”, sostiene Becattini.
“Spesso, in passato, molti costruttori stranieri hanno implementato soluzioni meccaniche prettamente italiane.
Siamo sicuri che uno dei “veicoli di trasmissione” delle informazioni non sia stato proprio il controllo numerico? In
D.Electron facciamo della riservatezza un nostro cavallo di
battaglia, perché, per tutto quello che s’è detto fin qui, ci
sentiamo quasi “nazionalisti”, nel senso buono del termine, cioè guardiamo al mercato italiano con interesse maggiore rispetto a quello di altri Paesi. Il mercato italiano è il
più adatto alla diffusione di prodotti sviluppati ascoltando
direttamente le esigenze tecniche dei clienti sparsi sul territorio, ed è quello che valorizza la “creatività artigianale e
nel contempo industriale” tipica dell’operatore italiano.
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Lavorazione
di fresatura.

Noi non proponiamo un oggetto a scatola chiusa, ma
ascoltiamo il nostro cliente e cerchiamo di offrirgli la soluzione migliore mettendo in campo sistemi speciali, accorgimenti, funzioni, ecc., creati “ad hoc”. E questo, oggi, è la
nostra forza, anche perché ho la sensazione che il settore
delle macchine utensili abbia perso parte della sua spinta
innovativa. Forse vi è meno voglia di osare, fatto sta che
attualmente non si stanno verificando rivoluzioni tecnologiche epocali, specialmente nell’ambito dei grandi produttori internazionali di macchine utensili, perché alle volte
oggi conta più un marchio blasonato che la tecnologia. Per
tale ragione, le funzioni specifiche su misura del nostro
CNC potrebbero fare la differenza e favorire la crescita”.
Industria 4.0 plug and play
D.Electron mette a disposizione dei costruttori e soprattutto dei clienti finali tecnologie legate a Industria 4.0. “È proprio l’attenzione ai nostri clienti che ci ha permesso di sviluppare prestazioni, che oggi verrebbero chiamate
“Industria 4.0”, più di 15 anni fa, come ad esempio la teleassistenza, presente come standard su tutti i controlli numerici D.Electron, la capacità di operare tramite rete, l’invio di notifiche attraverso email da parte del controllo
numerico, la simulazione del CNC da poter effettuare in
ufficio, con il calcolo esatto del tempo che la macchina
impiegherà a eseguire una lavorazione e non ultimo inter-

facce uomo-macchina evolute e personalizzabili, semplici e
intuitive.
Di questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri utilizzatori,
che ci hanno fornito indicazioni utili per implementare prestazioni e funzionalità che guardavano avanti negli anni.
È la nostra storia e il nostro futuro: far crescere il nostro
Volete esprimere
prodotto insieme ai nostri utilizzatori, per fornire alle azienla vostra opinione
su questo tema?
de italiane un controllo numerico progettato e realizzato
Scrivete a:
per le esigenze dell’operatore di
filodiretto@publitec.it
macchina italiano”. nnn
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3D Studio Engineering supporta da circa 20 anni la clientela,
garantendo non solo la fornitura di utensili di alta qualità, ma
affiancando l’utilizzatore anche in tutte le fasi di produzione,
dalla progettazione al particolare finito.
di Adriano Moroni
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Centro di
lavoro a 5
assi presente
nella “The
Performance
Area”.

L

Prova di
lavorazione in
occasione di un
evento aziendale.
Il pezzo è staffato
con sistemi
FCS System.

a mission della 3D Studio Engineering, nel corso degli
anni, è rimasta sempre la stessa: fornire ai propri clienti
nuove soluzioni per garantire lavorazioni più efficienti.
Non a caso lo slogan dell’azienda bresciana è “Cliente al
centro”. “Questo concetto - spiega Gianluigi Cattalini, titolare della società - vuol dire che il cliente deve sempre
essere soddisfatto dei servizi offerti, ogni giorno deve aver
più di un motivo valido per restare in squadra con la 3D
Studio Engineering, ogni ostacolo superato insieme deve
rendere ancor più solido il legame”.
Un’azienda in continua crescita
L’esperienza di oltre 25 anni acquisita nel settore della costruzione stampi ha permesso a Gianluigi Cattalini di fondare nel 1999 la 3D Studio Engineering. Per i primi due
anni, l’azienda si propone esclusivamente come studio di
progettazione industriale con software CAD/CAM, per poi
affiancare l’attività di fornitura di utensili ideati sulla base
dei percorsi elaborati. Nascono così i primi prodotti marcati “Ultra-Performance”.
“Mi rendevo conto che sul mercato non erano disponibili
utensili in grado di permettere un miglioramento nelle lavorazioni degli stampi”, commenta Cattalini. “Successivamente, grazie all’acquisto delle prime affilatrici, si raggiunse l’obiettivo di realizzare internamente gli utensili in
metallo duro progettati, senza doversi appoggiare ad
aziende esterne”.
La gamma dei prodotti Ultra-Performance si espanse maggiormente nei quattro anni successivi.
Nel 2012, il trasferimento in una struttura più grande, l’acquisto di nuove macchine e l’aumento del personale, per-
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misero all’azienda di aumentare notevolmente la propria
capacità produttiva. A soli due anni di distanza la struttura
aumentò ulteriormente e nacque l’area tecnico-dimostrativa “The Performance Area”.
Nel 2015, con l’ottenimento della certificazione ISO 9001,
3D Studio Engineering certificò che il metodo finora utilizzato era corretto e fu inoltre un utile strumento per capire su
quali punti vi fosse la possibilità di ulteriori miglioramenti.
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Una delle novità 2017: le frese a filetto.

Punta in metallo duro.

Un’area tecnico-dimostrativa a
disposizione degli utenti
Per garantire un’assistenza completa alla clientela, 3D Studio
Engineering ha creato all’interno dell’azienda l’area tecnico-dimostrativa “The Performance Area”, attrezzata con
macchine utensili a CNC a 3 e 5 assi e attrezzature specifiche. “Nella “The Performance Area” - sottolinea Cattalini
- sono presenti tecnici con alle spalle una lunga esperienza
nel campo della costruzione stampi, sempre disponibili a
un confronto con l’utente per poter ottenere la più corretta scelta delle strategie di lavorazione”.
L’area tecnico-dimostrativa offre svariati servizi: progettazione, studio e test di nuovi utensili; confronto sulle lavorazioni, allo scopo di mostrare il metodo di lavorazione e le
performance relative ai propri prodotti; prove utensili e
supporto tecnico diretto; eventi e manifestazioni, per poter
mostrare le ultime novità sviluppate.
Il supporto tecnico
Il servizio di supporto tecnico offerto da 3D Studio Engineering
è sviluppato sull’esperienza dei propri tecnici, sulle richieste e i continui confronti con i clienti e sugli studi e i test
che l’azienda effettua all’interno della “The Performance
Area”. Questo servizio si protrae nel tempo: l’azienda non
si limita, infatti, a supportare i propri clienti solo in fase di
acquisizione, bensì mantiene costante la propria disponibilità per tutta la durata del rapporto.
La collaborazione con la propria clientela si realizza attraverso vari step: confronto globale sulle problematiche, valutazione delle lavorazioni e degli utensili in base alla matematica fornita dal cliente, indicazione dei parametri
ideali sui prodotti Ultra-Performance, esecuzione della lavorazione con supporto del tecnico 3D Studio Engineering,
sia presso la “The Performance Area” sia presso la sede del
cliente.
Uno staff giovane, efficiente e motivato
L’elemento umano è fondamentale per la crescita di una
società. 3D Studio Engineering si è imposta di privilegiare
l’esperienza sul “campo”; per questo può avvalersi della
collaborazione di tecnici preparati e competenti, in grado
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L’area riservata web. È una delle ultime novità di
3D Studio Engineering nel campo del servizio al cliente.

di proporre idee nuove e comprendere qualsiasi problematica. “La passione per il proprio lavoro - spiega Cattalini - è
il primo requisito richiesto ai nostri collaboratori. Il lavoro di
squadra è fondamentale per permettere di creare dalle varie esperienze personali la soluzione più adatta a ogni nuova sfida che si presenti. Uno staff giovane, efficiente e motivato con voglia di crescere e di mettersi in gioco, ha
permesso a 3D Studio Engineering di radicarsi saldamente
sul territorio e di svilupparsi velocemente. Affrontare e risolvere le problematiche di lavorazione insieme con l’utilizzatore consolida il rapporto di affari e arricchisce il know
how dei nostri tecnici. Ecco perché ogni richiesta viene vissuta dalla nostra società come una nuova opportunità di
crescita, non solo di business”.
È importante sottolineare che l’azienda investe circa il 20%
del proprio fatturato in ricerca e sviluppo.
Prodotti per stampisti, pensati da stampisti
Gli utensili sviluppati da 3D Studio Engineering sono infatti dei prodotti ideati esclusivamente per i costruttori di
stampi, pensati, progettati e prodotti da un’azienda che
getta le proprie fondamenta sull’esperienza diretta del titolare e del proprio staff in questo settore.
L’azienda produce utensili e portautensili per la lavorazione
di tutti i tipi acciaio, alluminio, rame, ottone, grafite, ghisa
e titanio.
La caratteristica principale dei prodotti Ultra-Performance
è la qualità, mantenuta in tutte le fasi: nella scelta delle
materie prime, nei processi produttivi, nella scelta dei rivestimenti e dei trattamenti termici oltre che nel supporto
tecnico pre e post-vendita. “Una vasta gamma di articoli
e una grande disponibilità a magazzino ci consentono di

Due affilatrici
dedicate alla
produzione di
frese in metallo
duro.

Controllo di una fresa riaffilata.

soddisfare con celerità tutte le esigenze dei nostri clienti”, sottolinea Cattalini.
Le ultime novità di prodotto
Nel corso del 2017, 3D Studio Engineering ha introdotto
alcune serie di nuovi utensili, come ad esempio le frese a
filetto caratterizzate da una maggiore vita utensile oltre
alla possibilità di eseguire lavorazioni in tempi rapidi anche
su acciai temprati.
Da segnalare anche la nuova generazione di frese per la
superfinitura, fornite di nuove geometrie, sviluppate per
offrire agli stampisti un prodotto che permette di migliorare ulteriormente i risultati nelle operazioni di finitura.
Grazie all’introduzione in azienda di una nuova affilatrice,
3D Studio Engineering ha ampliato la propria gamma di
punte con nuovi prodotti e nuove lunghezze.
Lavorazioni accessorie
Oltre alla progettazione e produzione di utensili per la costruzione stampi, 3D Studio Engineering effettua lavorazioni accessorie per rendere sempre più efficiente il proprio
lavoro e garantire ai propri clienti una collaborazione sempre più vantaggiosa. “Grazie al processo di riaffilatura, assicuriamo ai nostri clienti di poter ottenere delle frese
Ultra-Performance rigenerate, indicate per le lavorazioni di
semi-finitura e riprese di sgrossatura”, spiega Cattalini.
“Tale processo può essere ripetuto per ben tre volte”.
La realizzazione di ricambistica dei componenti stampi è
naturalmente eseguita secondo le indicazioni degli utilizzatori, a disegno. Precisione e tempistica di consegna sono
le caratteristiche principali anche in questo tipo di lavorazione.
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Proficue collaborazioni
3D Studio Engineering oltre a fornire i propri prodotti, le
proprie lavorazioni e il proprio supporto tecnico, favorisce
una nuova opportunità di miglioramento nella costruzione
e lavorazione di stampi grazie alla collaborazione con l’azienda FCS System.
I sistemi FCS System ottimizzano principalmente quelli che
sono i tempi di set-up dei pezzi in macchina, nonché la
precisione e la ripetitività del posizionamento dei pezzi da
lavorare. Inoltre, abbinato a questo, l’azienda ha sviluppato un metodo per automatizzare i processi di movimentazione dei particolari da posizionare nelle macchine CNC,
nelle varie fasi di processo.
3D Studio Engineering, oltre a commercializzare i sistemi
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Fresa in grado di migliorare i risultati nelle
lavorazioni di finitura.

Esempi di
estrattori.

FCS System, è in grado di offrire il caratteristico supporto
tecnico fornito anche sui propri prodotti. “I nostri tecnici afferma Cattalini - oltre ad aver frequentato corsi teorici,
hanno modo di confrontarsi quotidianamente con questi
prodotti, all’interno della “The Performance Area” e soprattutto dai clienti”.

Area web
Un’altra attività che 3D Studio Engineering segue con
particolare attenzione è l’e-shop. L’area riservata web
(www.ultra-performance.com) è una delle ultime novità
di 3D Studio Engineering nel campo del servizio al cliente.
Le possibilità che offre sono numerose: scaricare i cataloghi dei prodotti Ultra-Performance aggiornati; ricercare i
prodotti in base alle caratteristiche; effettuare ordini e richieste di offerta; monitorare lo storico ordini e richieste
d’offerta, velocizzando l’eventuale operazione di riordino; utilizzare il programma “Parametri UP”, realizzato
appositamente per fornire in maniera
veloce e precisa i corretti parametri
Volete esprimere
degli utensili in base alle lavorazioni la vostra opinione
su questo tema?
selezionate. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Connettete in una sola manovra e
incrementate la vostra produttività
Le soluzioni MCS (Multi Connect System) di Stäubli incrementano le prestazioni dei vostri processi
produttivi, la sicurezza dei vostri impianti e la vostra produttività. Grazie a queste soluzioni personalizzate,
potrete connettere simultaneamente tutti i vostri circuiti.
Soluzioni multi-connessione manuali o automatiche, in una sola manovra Stäubli garantisce:
Affidabilità - Efficienza - Sicurezza.
Connettetevi alle nostre soluzioni su www.staubli.com

Staubli Italia S.p.A. Phone: +39 0362 944.234 - E-mail : connectors.it@staubli.com
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uando Berthold Hermle nel 1938 fondò a Gosheim
la sua fabbrica di viti e torni, naturalmente non poteva prevederne il successo. Già allora però emergevano lo spirito dell’azienda e la sua volontà incondizionata
a superare i “canoni standard”. In quasi ottant’anni di storia Hermle è sempre rimasta fedele a se stessa, nonostante
uno sviluppo estremamente dinamico e importante.
Hermle ne ha data dimostrazione durante la scorsa edizione della tradizionale open house, tenutasi presso il proprio
Centro Tecnologico a Gosheim, in Germania.
Durante i quattro giorni di manifestazione, sono stati ac-
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colti oltre 2.700 visitatori da 1.200 aziende, tra cui oltre
900 ospiti internazionali. I visitatori da più di 30 Paesi, tra
cui grandi delegazioni dai Paesi europei limitrofi come la
Repubblica Ceca, i Paesi Bassi, l’Austria, la Svizzera e
l’Italia, nonché molte aziende provenienti da Russia,
Stati Uniti, Corea, Giappone e Messico, hanno mostrato
grande interesse nei confronti dei prodotti Hermle.
Numerose dimostrazioni legate al mondo degli stampi
“Fresare meglio” è lo slogan di Hermle e durante l’open
house i visitatori hanno potuto vedere su oltre 20 mo-

one
Macchine

Hermle ha presentato, in
un’open house nel suo
stabilimento di Gosheim, in
Germania, HS flex, un sistema

I centri di lavoro
Hermle sono
particolarmente
indicati per
la costruzione
di stampi.

handling flessibile sviluppato in
modo da poter essere adattato
ai centri di lavorazione a 3 o a
5 assi della Performance-Line,
così come a modelli della
High Performance-Line.
Oltre venti centri di lavoro erano
impegnati nello svolgimento di
lavorazioni e prove pratiche.
di Alberto Marelli

delli a cinque assi delle serie Performance-Line e High
Performance-Line lavorazioni specifiche di vari settori applicativi: stampi, meccanica generale, aerospaziale, energia,
medicale e altro ancora. Tra le lavorazioni segnaliamo un
punzone in acciaio di durezza 65 HRc, un inserto di stampo
per la realizzazione di un carter di trasmissione, il modello di
un cappello a cilindro in lega di alluminio, uno stampo per
imbutitura, una testa di femore lavorata dal pieno.
Numerose dimostrazioni erano dedicate alla costruzione di
stampi e modelli, un settore di riferimento per Hermle.
Il costruttore tedesco non si è limitato a mettere in mostra
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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).
Ampliamento dei reparti produttivi
Le visite di stabilimento hanno permesso ai visitatori dell’open house di farsi un’idea della produzione e del montaggio dei centri di lavorazione Hermle.
Da sottolineare i lavori di costruzione presso il sito di
Gosheim 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.
Altra novità riguarda la nuova area dedicata alla produzione dei basamenti in granito composito, il cuore delle macchine Hermle, in passato affidata a una società esterna
partecipata da Hermle.
Da sottolineare, infine, che all’interno dei reparti produttivi
Costruire Stampi settembre 2017 111

Il nuovo sistema handling HS flex con
un modulo di magazzino adattato a un
centro di lavorazione a 5 assi C 32.

Il sistema HS flex con una varietà di pallet
e dimensioni pezzo.

All’open house
hanno preso
parte oltre 2.700
visitatori da
1.200 aziende.

di Gosheim è stata trasferita da Tuttlingen la Divisione che
si occupa della produzione dei sistemi di automazione
Hermle.
Un’importante peculiarità del costruttore tedesco è che
tutte le fasi di costruzione e montaggio dei centri di lavoro
sono eseguite all’interno dei propri reparti produttivi, compresa la carenatura.
Il reparto lamiera è equipaggiato con impianti al laser per
la lavorazione delle lamiere e un reparto di saldatura robotizzato, che può essere ampliato per l’utilizzo su più stazioni di lavoro.
La filosofia organizzativa Hermle porta a un lavoro di gruppo in tutti i settori dell’azienda. Per il montaggio delle macchine, infatti, ogni gruppo di tecnici monta interamente
una macchina. Questa gestione del lavoro consente di seguire in modo più efficiente le diverse fasi di montaggio e
di risalire, in caso di malfunzionamento, al gruppo di tecnici che ha montato la macchina. Prima di essere consegnata
al cliente, ogni macchina lavora ininterrottamente per ventiquattro ore.
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La formazione è un’attività importante per Hermle. All’interno dello stabilimento, infatti, è presente una scuola per
giovani apprendisti, che alla fine del corso (tre anni e mezzo) possono restare a lavorare presso l’azienda tedesca.
Sistema handling flessibile
per diversi modelli di macchine
La novità assoluta presentata in open house è HS flex, un
sistema handling flessibile sviluppato in modo da poter essere adattato a centri di lavorazione a 3 o a 5 assi della
Performance-Line (C 250 e C 400), così come a modelli
della High Performance-Line (da C 12, C 22 e C 32 a C 42).
Il sistema HS flex si basa su molteplici componenti e viene
fornito e adattato come unità completa. Solo i moduli del
magazzino pallet vengono assemblati e regolati in sito.
Poiché tutti i centri di lavorazione 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.
Il basamento piano in granito composito sul quale si trovano i tre assi dell’unità handling offre all’operatore un accesso ergonomico. Le due porte a due ante, che hanno già
dimostrato il proprio impiego nei sistemi robotizzati Hermle,

Il sistema HS flex con due moduli di
magazzino adattato a un centro di
lavorazione a 5 assi C 32.

Durante l’open house sono state eseguite
prove di lavorazione.

rivestono una doppia funzione. Durante un cambio pallet,
bloccano l’accesso all’operatore; durante la lavorazione del
pezzo, danno libero accesso al campo visivo e alla zona di
lavoro, bloccando contemporaneamente l’accesso all’unità
handling.
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. Per ridurre possibili fonti di errore dell’operatore, l’altezza massima del pezzo viene richiesta già presso il posto di attrezzaggio, in modo che non possano essere inseriti pezzi di dimensioni troppo grandi.
La mappa del magazzino pallet può
essere impostata in modo facile e veloce
Nella costruzione del sistema HS flex, i tecnici Hermle hanno rivolto particolare attenzione allo sviluppo dei moduli
del magazzino pallet. Per default è installato un modulo,
ma è possibile adattare un secondo modulo facoltativo. I
moduli sono realizzati con design a mensola e offrono la
più alta personalizzazione possibile nella disposizione dei
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pallet/pezzi. Sono disponibili fino a quattro ripiani con un
massimo di 20 posti per magazzino pallet per ciascun modulo. In tal modo, con l’utilizzo di due moduli del magazzino sono disponibili fino a 40 posti per pallet. Mediante
un generatore del magazzino pallet sviluppato dall’azienda, che verifica sia le dimensioni che i pesi consentiti (poiché sono possibili i modelli di macchina più diversi tra loro),
la mappa del magazzino può essere impostata in modo
facile e veloce.
HS flex viene controllato e gestito come il cambiatore di
pallet e il sistema robotizzato RS 05 mediante il comodo
Hermle Automation Control System, in breve HACS. Esso
consente una gestione ordini intelligente, che aiuta l’operatore nei suoi compiti quotidiani in modo intuitivo con un
software azionato mediante touch panel. Grazie alla rap-

HS flex in
sezione con le
disposizioni degli
assi dell’unità
handling.
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HS flex con
due moduli
di magazzino
adattato a
un centro di
lavorazione a
5 assi C 32.

presentazione intuitiva degli ordini e delle azioni necessarie
da parte dell’operatore, i tempi di inattività legati a questioni organizzative vengono ridotti e la produttività
dell’impianto viene massimizzata. Insieme al Hermle Information Monitoring System, in breve HIMS, che mostra lo
stato della macchina in tempo reale e che può essere visualizzato su qualsiasi tablet, computer fisso o smartphone, i
due strumenti software costituiscono un elemento importante per l’impiego idoneo nell’ambito di Industria 4.0 dei
centri di lavorazione Hermle.
Una vasta gamma di centri di lavoro a 5 assi
La produzione Hermle comprende due linee di macchine:
Performance-Line e High Performance-Line.
La prima, costituita dai modelli C 250 e C 400 (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. Entrambi i 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’ele-
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Costruzione di uno stampo per chiave inglese.

vata precisione. Numerose opzioni vanno ad arricchire le
possibilità di impiego quotidiano in condizioni di produzione. A livello di controllo numerico, le due 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 grado 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.

PubliTec

Questi vengono integrati con numerosi setup di lavorazione o software di Hermle.
Con i tre modelli MT, oltre alla fresatura Hermle offre anche la tecnologia di tornitura pienamente integrata, e ciò
per componenti di peso fino a 1.500 kg nel processo di
tornitura e fino a 2.500 kg nel processo di fresatura.
Un altro punto fondamentale per Hermle è l’automazione
dei compiti di lavorazione ad alta produttività e sicurezza di
processo, a partire da lotti di una unità. Dal semplice sistema handling, passando per il cambiatore di pallet con caricatore pallet per pezzi pesanti e di grandi dimensioni fino
ai complessi sistemi robotizzati o agli impianti concatenati
composti da più macchine: Hermle offre un’intera gamma
di soluzioni d’automazione.
I centri di lavoro Hermle si basano sul consolidato principio costruttivo con basamento in granito composito che
garantisce un elevato smorzamento delle vibrazioni e una
bassa conduttività termica. Si ottiene quindi un beneficio
immediato in termini di finitura superficiale e minor usura
utensile. La struttura a portale gantry modificata garantisce inoltre un supporto ottimale degli assi principali grazie alle caratteristiche di guida della traversa mediante
l’appoggio su tre guide con azionamento sulla guida centrale, soluzione brevettata che permette al mandrino di
lavorare nelle stesse condizioni di sforzo sia a centro tavola che in qualsiasi altro punto del campo di lavoro. I siste-

Centro di lavoro C 32 durante la costruzione di un labirinto.

mi di misurazione della posizione sono diretti e assoluti e,
insieme alle peculiarità del concetto costruttivo, sono sinonimo di elevata precisione di corsa, posizionamento e
ripetibilità. nnn
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a quarta rivoluzione industriale prevede l’integrazione
trasversale delle tecnologie digitali per rendere più flessibile ed efficiente ogni ambito produttivo. Allo scopo
di informare le aziende meccaniche su come sfruttare al
meglio le possibilità offerte dalle tecnologie legate a Industria 4.0, Siemens, in collaborazione con Erowa e Speroni,
ha organizzato lo scorso maggio un incontro dal titolo: “Digitalizzare la preparazione macchina”.
Durante il workshop i vari relatori hanno illustrato le tecnologie digitali atte ad alleggerire la macchina utensile da
operazioni improduttive, ad ottimizzare la preparazione
del lavoro e aumentare così il tempo di contatto pezzo.
Sono state mostrate le tecnologie di attrezzaggio, misura
del pezzo e automazione del costruttore svizzero Erowa,
quelle di misura degli utensili proposte dal costruttore italiano Speroni, le soluzioni Siemens in ambito CAD/CAM e
non ultime, le novità tecnologiche per la fresatura messe a
disposizione dalla piattaforma SINUMERIK.
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Per illustrare al meglio le caratteristiche dei prodotti presentati, durante l’evento sono state eseguite prove di lavorazione.
Innovazione e formazione
L’evento, non a caso, si è tenuto presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) di Siemens a Piacenza. Il TAC, infatti, rappresenta un esempio significativo del contributo che
Siemens vuole dare allo sviluppo del manifatturiero in Italia
mettendo a disposizione di costruttori di macchine, di utilizzatori finali (grandi o piccoli che siano), di scuole, università e di partner, una serie di servizi e competenze atti a
creare una “Community Tecnologica” che sappia valorizzare il know how delle aziende operanti nel comparto.
La formazione prevede non solo corsi specifici sull’utilizzo
dei moderni sistemi di controllo numerico, ma anche workshop sulle soluzioni innovative per l’industria manifatturiera che vedono l’utilizzo di software industriali e robot.

Tecnologia
Siemens, in collaborazione con
Erowa e Speroni, ha organizzato
lo scorso maggio un workshop
dedicato a come digitalizzare
la preparazione della macchina
utensile in ottica Industria 4.0.
Nel corso della giornata sono
state presentate le tecnologie
digitali atte ad alleggerire

Siemens, in collaborazione con Erowa e Speroni, ha organizzato lo scorso
maggio un incontro dal titolo: “Digitalizzare la preparazione macchina”.

la macchina da operazioni
improduttive, ad ottimizzare
la preparazione del lavoro e
aumentare così il tempo di
contatto pezzo.
di Alberto Marelli

Siemens

Erowa

Speroni

“Uno degli obiettivi del Centro Tecnologico - ha spiegato
Nicodemo Megna, Responsabile del TAC di Piacenza - è
quello di promuovere l’innovazione, come motore di crescita e di giungere in maniera capillare sul territorio italiano
al fine di rendere i costruttori di macchine e i clienti finali
più competitivi e produttivi”.
Oggi il TAC, che si estende su una superficie di 700 m2,
rappresenta un sito a elevata automazione, con macchine
utensili e robot integrati, con l’obiettivo di creare un modello innovativo di unità produttiva e di officina del futuro.
Le attività formative offerte dal TAC rispondono alle richieste del mondo del lavoro di formare personale qualificato
in ogni ambito dell’industria metalmeccanica. “Il futuro
dell’industria manifatturiera richiede, infatti, figure profes-
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sionali con competenze specifiche sia nella meccanica sia
nel software di programmazione e gestione della produzione”, ha continuato Megna. “Ecco perché le risorse tecnologiche messe a disposizione dal TAC in questi anni,
sono state orientate alla formazione di personale qualificato nell’ambito del controllo numerico da una parte, non
trascurando però, gli aspetti della digitalizzazione dei processi produttivi introdotti da Industria 4.0”. Il Centro Tecnologico da questo punto di vista è all’avanguardia essendo stato concepito, già nel 2011, come una “Digital
Factory”. Le attività formative includono la programmazione del CN in diverse applicazioni, quali la tornitura, la fresatura, le lavorazioni complete e la fresatura simultanea a
3+2 e 5 assi con l’utilizzo dei software integrati CAD/CAM

Siemens ha
sviluppato
il pacchetto
TOP Surface,
in grado di
ottimizzare i
dati provenienti
da un sistema
CAM per
ottenere
geometrie
ottimali e
superfici
del pezzo
praticamente
perfette.
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SinuTrain è il
software di
preparazione
alla produzione.

L’evento si è tenuto presso il
Centro Tecnologico Applicativo
TAC di Siemens a Piacenza.

e la simulazione virtuale del controllo numerico Sinumerik.
Per la formazione e lo studio dei processi di lavorazione, il
TAC è equipaggiato con macchine utensili che coprono
tutte le tecnologie di fresatura e tornitura, tra le quali spicca un tornio multicanale combinato con una cella robotizzata KUKA, per esercitazioni pratiche di programmazione
combinata macchina-robot con software SINUMERIK Integrate Run MyRobot.
Digitalizzare le officine
Durante il workshop sono state prese in esame le tematiche
relative a Industria 4.0 e alla digitalizzazione delle officine.
“L’espressione Industria 4.0 - ha spiegato Luigi Ruggieri,
118 settembre 2017 Costruire Stampi

Business Development Manager Machine Tool Systems di
Siemens Italia - è collegata alla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” caratterizzata dall’impiego sempre più diffuso di analisi complesse su dati e informazioni scambiati tra
sistemi fisici e digitali che consentono adattamenti produttivi in real-time resi possibili dall’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a Internet.
L’introduzione dell’innovazione tecnologia non è fine a se
stessa ma serve per ottimizzare e rendere flessibili i processi produttivi, supportare i processi di rinnovamento industriale nonché favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione
distribuita, gestione integrata della logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi”.
La digitalizzazione sta cambiando il mondo e le aziende
che, per restare competitive, devono affrontare diverse sfide: riduzione del time to market (cicli di innovazioni più
frequenti, utilizzo nuove tecnologie, riduzione dei rischi e
dei costi), aumentare la flessibilità (ottimizzazione della
produzione e aumento della produttività), incrementare la
qualità (completa trasparenza nel processo, tracciabilità,
smart data), aumentare l’efficienza (efficienza energetica,
ottimizzazione nelle risorse per la produzione).
Soluzioni per la digitalizzazione
della macchina utensile
Allo scopo di migliorare i processi produttivi delle aziende,
Siemens ha sviluppato una serie di prodotti e soluzioni
pensati non solo per grandi realtà industriali ma anche per
la piccola e media impresa che caratterizza particolarmen-

Preset 3D CNC di Erowa.

te il tessuto industriale italiano.
Nel portafoglio di offerta del costruttore di macchine assume sempre maggiore rilevanza la possibilità di proporre al
cliente finale non solo la macchina reale, ma anche la relativa versione virtuale. In questo modo l’utilizzatore può disporre di una postazione di preparazione del lavoro che è
virtualmente identica a quella reale (cioè alla macchina
stessa) su cui pianificare e ottimizzare le fasi della produzione oppure verificare e testare eventuali nuovi programmi o modifiche.
La soluzione di macchina virtuale più accessibile per piccole
e medie imprese è il software di preparazione alla produzione SINUMERIK SinuTrain, installabile su qualsiasi PC con
Microsoft Windows. SINUMERIK SinuTrain offre valore aggiunto a chiunque lavori con sistemi di controllo SINUMERIK,
sia per la preparazione del lavoro, sia per attività di formazione o test, coprendo le esigenze del programmatore.
Con SINUMERIK SinuTrain è possibile importare in ambiente
virtuale gli archivi delle macchine equipaggiate con SINUMERIK, ricreando così un ambiente dove poter programmare e testare i programmi di lavoro come se si fosse sulle macchine reali. In aggiunta a questo con la soluzione VNCK
(virtual NC kernel) è possibile replicare virtualmente la cinematica di macchina, creando uno spazio di lavoro dove è
possibile testare tutte le dinamiche della lavorazione.
La digitalizzazione diventa un fattore abilitante anche per lo
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sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, tra le quali l’Additive Manufacturing. Siemens offre un approccio globale a
questa tecnologia con tecnologie supportate in NX11.
Prodotto di punta per le attività di asportazione truciolo
sono i controlli numerici SINUMERIK. “La famiglia di prodotti Sinumerik - ha dichiarato Giovanni Delmondo,
Product Management Manager di Siemens Italia - fornisce
soluzioni adeguate a ogni tipo di macchina utensile - dalle
macchine entry level fino alle più complesse macchine
multitasking”.
Per ottenere la massima qualità superficiale nelle lavorazioni di fresatura, Siemens ha sviluppato il pacchetto TOP
Surface, in grado di ottimizzare i dati provenienti da un
sistema CAM per ottenere geometrie ottimali e superfici
del pezzo praticamente perfette.

Serie di prodotti
a marchio Erowa.

Sistemi di pallettizzazione e serraggio
In occasione del workshop, Erowa ha presentato, tra le altre cose, le attrezzature e le applicazioni per aumentare la
produttività delle macchine utensili. “La strategia di produzione Erowa si basa sul concetto FMC (Flexible Manufacturing Concept) che permette di introdurre costantemente
nuove tecnologie perfettamente integrate con quelle precedenti”, ha spiegato Sandro Zacchello, Responsabile
Commerciale di Erowa Tecnologie srl. “I quattro pilastri per
implementare la produttività delle macchine con movimentazione pezzi, misura, carico-scarico automatizzato e
controllo processo software sono Standardizzazione, Organizzazione, Automazione e Integrazione.
In questo workshop sono stati presi in esame i primi due
step del concetto FMC di Erowa, Standardizzazione e Organizzazione, che sono i primi passi verso l’officina 4.0”.
Iniziamo con la standardizzazione delle interfacce meccaniche. “Grazie all’integrazione di un sistema di serraggio,
valido per tutte le macchine utensili, vengono completaCostruire Stampi settembre 2017 119

Apparecchio
per la
misura e
registrazione
utensili a
marchio
Speroni.

mente eliminati i tempi di fermo macchina”, ha affermato
Zacchello. In quest’ambito Erowa propone diversi sistemi:
ITS, UPC, Production Chuck 210 e la famiglia MTS.
Il sistema di serraggio integrato ITS rappresenta l’interfaccia universale standardizzata tra pezzo e macchina utensile. Se tutte le macchine utensili sono dotate dello stesso
sistema, vengono eliminati i tempi di attrezzaggio e la flessibilità aumenta considerevolmente. Tutti i lavori possono
essere interrotti in qualsiasi momento per inserire delle
commesse urgenti. Inoltre, la precisione di ripetibilità del
sistema offre una produzione di alta qualità e sicurezza.
Con una precisione di ripetibilità di 0,002 mm, il sistema di
pallettizzazione Erowa UPC (Universal Power Chuck) è in
grado di offrire la massima precisione di lavorazione. Il sistema UPC assicura flessibilità, sia per pallettizzare pezzi
grandi sulle fresatrici, sia per lavorare pezzi piccoli sulle
macchine per elettroerosione a tuffo. Le superfici di appoggio ben distanziate tra loro del mandrino di serraggio
UPC rendono il sistema di pallettizzazione estremamente
stabile. Il pallet viene precentrato con l’attacco. Quindi
quattro stabili segmenti di centraggio provvedono a un posizionamento preciso di pallet e mandrino. Apertura e pulizia vengono effettuate con aria compressa. La chiusura
avviene con una forza di trattenimento di 50.000 N.
Il sistema di pallettizzazione Erowa ProductionChuck 210 è
indicato per la pallettizzazione di pezzi e dispositivi di serraggio. In base al modello, tuttavia, ciò che contraddistingue in modo particolare questo sistema è il foro al centro
del pallet e del mandrino. Attraverso questo foro si può far
passare il materiale fino a 81 mm di diametro come anche
le linee per l’accensione dei dispositivi di serraggio.
Erowa MTS (Modular Tooling System) è infine un sistema di
serraggio aperto e particolarmente flessibile. Esistono diverse
possibilità d’impiego: pallettizzazione singola con un mandrino MTS o pallettizzazione multipla con più mandrini MTS.
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Stazione di setup e
allineamento pezzi
Passiamo ora allo step legato all’Organizzazione. “L’idea è
trasformare una macchina di misura a coordinate in una
stazione di setup e allineamento pezzi. Quando il particolare è fissato in modo stabile e preciso, è possibile definire
la sua esatta posizione, assicurando importanti vantaggi:
aumento di produttività (non ci sono fermi macchina se
non quello di cambio pezzo e avvio programma), maggiore
accuratezza nella fase di presetting, eliminazione errori di
trascrizione”, ha sottolineato Zacchello.
Il processo di presetting pezzo deve essere il più efficace ed
efficiente possibile. Deve essere possibile allineare, rototraslare, acquisire punti di riferimento con macro anche personalizzabili. Questo è possibile con il software dedicato
Erowa PreSoftXP, caratterizzato da un’interfaccia utente
grafica di facile utilizzo. Tra le caratteristiche principali segnaliamo: oltre 100 macro predefinite, inversione assi, macro in autoapprendimento, trasferimento automatico dati
al software di controlli dei processi, installabile anche su
CMM non Erowa.
Processo di gestione
utensile digitalizzato
Anche la misura degli utensili può essere un processo integrato digitalizzato. “Nel processo produttivo - ha affermato Gianpietro Corradi, Area Sales Manager di Speroni SpA
- si possono generare inefficienze sulle macchine a CN indotte dagli utensili. Le principali riguardano: l’impiego di
utensili non conformi non in tolleranza, rottura del tagliente per superamento vita, pre-setting utensile in macchina
con prova e controllo manuale primo pezzo, attesa per indisponibilità utensili, inserimento manuale dei dati offset,
stop ciclo per esaurimento vita tagliente, ecc.
Allo scopo di ottimizzare i processi produttivi è importante
digitalizzare anche le operazioni di gestione e misura degli
utensili”.
Un esempio è la connessione diretta degli apparecchi
Speroni con i CNC Siemens per permettere il trasferimento
bidirezionale dei parametri utensili.
“Il trasferimento - ha sottolineato Corradi - avviene in tempo reale tramite il riconoscimento automatico dell’utensile
(dotato di etichetta Barcode o QR code inciso sul portautensile). Inoltre vengono trasferiti i parametri geometrici,
tecnologici e di vita in modo trasparente per l’operatore, e
vengono recuperati automaticamente i parametri geometrici e di vita una volta che l’utensile viene scaricato dalla
macchina a CN. Da sottolineare inoltre che questa soluzione permette l’ampliamento “virtuale”
della capacità fisica del magazzino utenVolete esprimere
sili e l’interscambio diretto di utensili da la vostra opinione
su questo tema?
una macchina a CN all’altra”. nnn
Scrivete a:
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Invitiamo ad aderire alla

29ª CAMPAGNA NAZIONALE

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Perchè aderire

nell’ambito della 23ª Settimana Europea della Qualità 6-12 Novembre 2017

... per testimoniare il ruolo strategico
di Qualità e Innovazione
a beneficio del Sistema Paese.

?

1. Per promuovere la cultura della Qualità
2. Per aprire una “vetrina di innovatori”
3. Per avere visibilità nella Campagna

tel. 02.39605295 fax 02.39605212
relazioni.esterne@galganogroup.it

4. Per interagire nel circuito web dedicato

www.galganogroup.com

5. Per partecipare, ospiti Galgano, agli Eventi organizzati
6. Per diffondere e promuovere il proprio impegno
7. Per avere sconti sulla Formazione

Settembre

&

Fiere
convegni
Salone internazionale dell’innovazione
e della ricerca industriale
Stampa 3D, realtà aumentata e robotica sono, in ordine di importanza, le competenze
tecniche più rilevanti per chi lavora nell’industria 4.0. È quanto emerge dalle interviste fatte
a imprese, startup, laboratori di ricerca, enti di formazione e associazioni di categoria che
hanno partecipato all’ultima edizione di R2B, il salone internazionale dell’innovazione e
della ricerca industriale, organizzato da Regione Emilia-Romagna, Aster e Bologna Fiere.
Il sondaggio è stato promosso da Aster, società regionale per l’innovazione e la ricerca
industriale, in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Bologna, e di Unveil Consulting, spin-off accreditato dell’Università di Bologna. Alla 12°
edizione di R2B hanno partecipato oltre 6.300 visitatori e 134 espositori, di cui 40 sono
startup innovative. Durante la manifestazione sono stati presentati 54 progetti di ricerca
industriale supportati dalla Regione Emilia-Romagna e realizzati dalle Università e dai centri
di ricerca attraverso i laboratori della Rete Alta Tecnologia. Nella due giorni di R2B sono
stati organizzati 99 convegni e workshop per parlare di big data, industrial modernisation,
digitisation in fashion e competenze 4.0.

Un’edizione di successo
Numeri ancora in netta crescita quelli che abbassano il sipario sulla settima edizione di
Made in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera dell’acciaio. L’evento, conclusosi al termine di una tre giorni articolata su business e
convegni, ha fatto registrare presenze che si sono attestate in crescita del 15% rispetto
all’edizione 2015, raggiungendo un totale di 14.714 unità. Nel precedente appuntamento,
ospitato per la prima volta presso i padiglioni di fieramilano Rho, furono sfiorate le 13mila
unità, a loro volta in crescita del 17% sull’edizione 2013. L’indicatore positivo si somma a
quelli con i quali si era giunti all’appuntamento. Il primo era rappresentato dai metri quadri
venduti, cresciuti del 5% rispetto all’edizione 2015, su una superficie lorda superiore ai
34.000 m2 complessivi. La percentuale di aziende espositrici estere ha raggiunto il 18% del
totale, ma con una netta crescita del numero di Paesi presenti che ha toccato quota diciotto
Stati. Come da strutturale caratteristica, anche l’edizione 2017 di Made in Steel ha fornito
ai player della filiera siderurgica presenti un fitto calendario di
convegni che ha visto avvicendarsi sul palco della Siderweb
Conference Room nomi di primo piano nel mondo dell’imprenditoria siderurgica, ma non solo.

PubliTec

CALENDARIO
EMO
dal 18 al 23 settembre 2017
Hannover - Germania
EURO PM
dal 1 al 5 ottobre 2017
Milano - Italia
TOOLEX
dal 3 al 5 ottobre 2017
Sosnowiec - Polonia
MOTEK
dal 9 al 12 ottobre 2017
Stoccarda - Germania
DEBURRINGEXPO
dal 10 al 12 ottobre 2017
Rheinstetten - Germania
PAINTEXPO EURASIA
dal 12 al 14 ottobre 2017
Istanbul - Turchia
FAKUMA
dal 17 al 21 ottobre 2017
Friedrichshafen - Germania
EUROMOLD
dal 24 al 26 ottobre 2017
Monaco - Germania
PARTS2CLEAN
dal 24 al 26 ottobre 2017
Stoccarda - Germania
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
ALUMINIUM USA
dal 25 al 26 ottobre 2017
Nashville - Stati Uniti
BLECHEXPO
dal 7 al 10 novembre 2017
Stoccarda - Germania
COMPAMED
dal 13 al 16 novembre 2017
Düsseldorf - Germania
FORMNEXT
dal 14 al 17 novembre 2017
Francoforte - Germania
SPS IPC DRIVES
dal 28 al 30 novembre 2017
Norimberga - Germania
MOULD EURASIA
dal 30 novembre al 3 dicembre 2017
Bursa - Turchia
ADDITIVE MANUFACTURING AMERICAS
dal 6 al 8 dicembre 2017
Pasadena - Stati Uniti

PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 6 al 9 dicembre 2017
Istanbul - Turchia
ENGIMACH
dal 6 al 10 dicembre 2017
Gandhinagar - India
IMTEX
dal 25 al 30 gennaio 2018
Bangalore - India
TOOLTECH
dal 25 al 30 gennaio 2018
Bangalore - India

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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Autonomia, per il 74% delle pmi è opportunità
Autonomia e opportunità per le imprese:
questo il focus della tavola rotonda organizzata da A.P.I., che si è tenuta a giugno
a Palazzo Pirelli. Il dibattito sull’autonomia
è un’opportunità per un confronto su un
tema di grande attualità che coinvolge il
futuro della manifattura lombarda. Per conoscere il pensiero delle imprese associate
è stato promosso un sondaggio realizzato
dall’ufficio studi dell’Associazione. Ma cosa
hanno risposto le imprese?
Alla domanda “Pensa che andrà a votare
al referendum consultivo del 22 ottobre
2017?” il 65% ha espresso parere favorevole, il 13% negativo e il 22% non ha ancora
preso una decisione in merito. Le motivazioni più frequenti espresse dalla maggioranza
sono strettamente correlate a: la volontà di
esprimere il voto, dare il proprio contributo
per inviare un segnale chiaro alla politica,
far sì che vi sia una maggiore attenzione
alle necessità della Regione più produttiva
d’Italia. I contrari, viceversa, dichiarano di
non credere che il referendum sia la strada
giusta per l’autonomia o nella politica in generale. Alla domanda: “A suo parere il conferimento di maggiori poteri, competenze e
risorse al Pirellone rappresenta un’opportu-

nità per le imprese?” il 74% ha risposto sì,
il 4% no e il 22% non so. Un ulteriore approfondimento evidenzia come il 38% dei
sostenitori del sì ritenga fondamentale che
ci sia equità nel gettito tra risorse generate
per lo Stato e risorse da investire nel territorio, il 21% aumenterebbe i fondi destinati
al miglioramento delle infrastrutture, il 18%
ritiene che la Lombardia sia sempre stata
una Regione virtuosa, il 13% vorrebbe un
aumento dei fondi destinati alle imprese e,
infine, l’8% si orienta verso una riduzione
delle imposte regionali. Tra i pareri negativi,
invece, c’è chi sostiene che si creerebbero le
condizioni per generare conflitti tra Stato e
Regione o chi chiede lo sviluppo di una politica industriale. Infine, è stato chiesto alle
imprese che hanno partecipato al sondaggio di esprimersi in merito alle azioni prioritarie che la Regione Lombardia dovrebbe
mettere in atto, qualora acquisisse ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia.
Il 47% del panel ha indicato una diminuzione delle imposte regionali come prima iniziativa, il 34% richiede che siano aumentati
i fondi per le imprese e il 19% ritiene che si
dovrebbe investire nel miglioramento delle
infrastrutture.

L’industria delle materie plastiche in mostra
Sono oltre 1.000 le aziende che, al 30
giugno 2017, hanno confermato la propria partecipazione a PLAST 2018,
mostra internazionale per l’industria
delle materie plastiche e della gomma,
che avrà luogo a Milano dal 29 maggio
al 1° giugno 2018. “A poco meno di un
anno dall’evento, quasi il 90% dello spazio disponibile risulta così prenotato sottolinea con soddisfazione il Presidente
dell’ente organizzatore Promaplast srl,
Alessandro Grassi - con un notevole incremento della superficie richiesta dai
partecipanti stranieri (+34% rispetto a
tre anni fa), a conferma dell’internazionalità della mostra. Abbiamo grandi attese, quindi, rispetto ai risultati finali di
PLAST 2018”. In crescita anche il numero complessivo di espositori diretti, con
particolare riferimento proprio a quelli

esteri (+15%). L’incremento delle prenotazioni risulta diffuso su tutti i quadranti geografici. Analogamente, positivo
è il trend di tutti i settori merceologici
rappresentati dalla mostra: macchine/
attrezzature/stampi per i vari processi di
trasformazione (stampaggio a iniezione,
estrusione, ecc.), materie prime (polimeri e gomma) e additivi, ecc.
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L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con SIRI, co-organizza il

Corso Nazionale Automazione Industriale e Robotica 2017

LA FABBRICA DEL FUTURO È GIÀ TRA NOI
evento approvato con codice 457-17

www.robosiri.it
CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO DI

“Il riconoscimento di 15 CFP all’intero corso è stato autorizzato
dall’Ordine degli ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente
i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione”.

Il corso rappresenta una ottima occasione per approfondire i temi più attuali
dell’automazione, alla luce del piano Industria 4.0. Da tempo si discute di
Fabbrica Intelligente, robot autonomi e tecnologie avanzate.
I recenti progressi tecnologici rendono ormai possibili scenari finora confinati
nell’ambito dei sogni o della fantasia.
I robot e i sistemi robotizzati in genere, grazie ai nuovi criteri di progettazione
e alla sensoristica avanzata che incorporano, sono ormai capaci di gestire
compiti sempre più complessi e anche di interagire direttamente e in
sicurezza con operatori umani.
Mentre una volta tutti i robot erano chiusi in gabbia di sicurezza per evitare
il contatto robot-operatore ora è anche possibile realizzare ambienti di
lavoro che includono operatori umani e robot che collaborano direttamente
come colleghi affiatati anche entrando in contatto fisico diretto tra loro. I
robot hanno sensori di visione e contatto e sono collegati in rete o con “il
cloud” per gestire importanti scambi di dati. Sono in perfetta simbiosi con le
tematiche Industria 4.0.
L’edizione di quest’anno si concentrerà pertanto sugli aspetti relativi
alla robotica interagente con l’uomo, i robot collaborativi, la visione e la
sicurezza. Tutti aspetti intrinsecamente legati quando il robot interagisce
con l’ambiente esterno e con l’uomo.
La teoria è affiancata a esperienze pratiche e visite guidate a laboratori
qualificati.
Il corso è particolarmente adatto a tecnici e operatori del settore (diplomati
o laureati), studenti universitari, ricercatori, docenti delle scuole superiori.
Il corso è un momento di scambio e di crescita comune per persone che
provengono da settori diversi, è tenuto da docenti universitari, da ricercatori
nonché da esperti provenienti da differenti settori industriali e consente
quindi di dare una visione completa e approfondita del settore.
Verrà rilasciata certificazione di frequenza, utile per il riconoscimento di
15 crediti formativi, attribuiti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, dopo aver sostenuto il test finale e aver frequentato almeno il 90%
delle ore di lezione previste, obbligatorie per l’accreditamento dei CFP.
2 ottobre 2017
CNR ITIA
Via A. Corti, 12 - Milano

3 - 4 ottobre 2017
SIRI
Viale F. Testi 128, Cinisello Balsamo MI

L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con SIRI, co-organizza il

Corso Nazionale Automazione Industriale e Robotica 2017

LA FABBRICA DEL FUTURO È GIÀ TRA NOI
evento approvato con codice 457-17

lunedì 2 ottobre (CNR-ITIA ) - Sicurezza e Robot collaborativi
9.00 - 9.30 registrazione partecipanti
9.30 - 11.45 Aspetti giuridici e normativi relativi alla sicurezza dei robot, Giuseppe Baudo, Vanni Valeri, Cobest
12.00 - 13.30 Analisi di rischio per impianti robotizzati- caso applicativo, Alessandro Muni, Schmersal
13.30 - 14.30 colazione di lavoro
14.30 - 16.00 Robot collaborativi: caratteristiche, sicurezza e normazione, Federico Vicentini, CNR-ITIA
+ esempi pratici e video
a seguire visita guidata ai laboratori CNR - ITIA
martedì 3 ottobre (SIRI) - La visione artificiale
9.00 - 9.30 registrazione partecipanti
9.30 - 12.30 Introduzione ai sistemi di visione artificiale, Emanuele Menegatti, Università di Padova
12.30 - 13.30 colazione di lavoro
martedì 3 ottobre (SIRI) - La robotica nell’industria: esempi applicativi - parte I
13.30 - 14.00 La placcatura (cladding) automatica nel settore Oil&Gas, Luigi Gennari, Arroweld
14.00 - 14.30 Guida robot tramite sistemi di visione industriale, Stefano Tonello, IT+Robotics
14.30 - 15.00 Robotica collaborativa come tecnologia abilitante per Industry 4.0, Alessio Cocchi, Universal Robots
15.00 - 15.30 Uso dei sensori di forza per task adattivi e registrazione di dati, Fabio Facchinetti, Alumotion
15.30 - 15.45 coffee break
15.45 - 16.15 Spot Welding solution e Industry 4.0, Marco Ostorero, Yaskawa Italia
16.15 - 16.45 Robot collaborativi Vs Dark Factory: perché Industry 4.0 è una risorsa per il mondo del lavoro,
Davide Nardella, Masmec
16.45 - 17.15 Encoder assoluti Functional Safety per applicazioni meccatroniche, Oscar Arienti, Heidenhain Italiana
mercoledì 4 ottobre (SIRI) - La robotica nell’industria: esempi applicativi – parte II
9.00 - 9.15 registrazione partecipanti
9.15 - 9.45 La Robotica Italiana: prospettive R&I in Horizon 2020, Rezia Molfino, Past President SIRI
9.45 - 10.15 La Robotica nella lamiera per l’Industria 4.0, Domenico Appendino, Presidente SIRI, Prima Industrie
10.15 - 10.45 Cooperazione tra uomo e robot: l’evoluzione robotica tra sicurezza e integrazione su unica piattaforma
di automazione, Marco Filippis, Mitsubishi Electric Europe B.V.
10.45 - 11.15 La robotica mobile e industriale per l’automazione flessibile, Massimo Proverbio, Omron
11.15 - 11.30 coffee break
11.30 - 12.00 L’approccio Comau ai robot collaborativi, Gerardo Renga, Comau
12.00 - 12.30 KMR iiwa - The mobile, intelligent production assistant, Mauro Baima, KUKA
12.30 - 13.30 colazione di lavoro
13.30 - 14.00 I robot collaborativi: possibili applicazioni, Giulia Vismara, ABB
14.00 - 14.30 La manipolazione nelle applicazioni di robotica collaborativa, Andrea Lolli, SCHUNK
14.30 - 15.00 Linea robotizzata di taglio e saldatura laser: totale integrazione e Industry 4.0, Marco Pecchenini, Fanuc Italia
15.00 - 15.30 coffee break
15.30 - 16.00 Soluzioni robotizzate integrate per la saldatura a arco, Emanuele Battiloro, Roboteco
16.00 - 16.30 La programmazione off-line per le PMI, Andrea Gavazzi, Tiesse Robot
16.30 - 17.30 Conclusioni e verifica finale
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

inviare via e-mail a segreteria@robosiri.it, entro il 20 settembre 2017

Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________Telefono ____________________________________________________________________________________
Ditta/Ente di appartenenza______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dati di fatturazione (indicare a chi intestare la fattura)

ditta/ente ❑

persona ❑

Indirizzo______________________________________________________________________________________________ Cap_______________________________________________________________
Città____________________________________________________________________________________________________________________________ Prov.______________________________________
Tel._____________________________________________________________________________________________________ Fax._______________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________________ P.IVA___________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Barrare la/le caselle relativa/e al giorno e alla quota di pertinenza

NON soci

soci AIDAM/ANIPLA/SIRI/UCIMU

studenti e dottorandi

Lunedì 2 ottobre

180 euro + IVA ❑

160 euro + IVA ❑

40 euro ❑

Martedì 3 ottobre

180 euro + IVA ❑

160 euro + IVA ❑

40 euro ❑

Mercoledì 4 ottobre

180 euro + IVA ❑

160 euro + IVA ❑

40 euro ❑

tutto il corso

450 euro + IVA ❑

400 euro + IVA ❑

60 euro (IVA inclusa) ❑

Sconto del 25% per iscrizione di due o più partecipanti per azienda (non applicabile agli studenti)
La quota dà diritto a: partecipazione al corso, atti del corso, pranzo e coffee-break
Totale euro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’iscrizione studenti include l’iscrizione gratuita per un anno alla SIRI, non comprende atti del corso, pranzo e coffee-break, non si applica sconto per più iscritti della stessa sede. Per il rilascio dei crediti formativi è necessario presentarsi al corso con i seguenti dati:
nome, cognome, codice fiscale, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri.
Modalità di iscrizione: l’iscrizione dovrà essere confermata alla segreteria tramite e-mail entro il 20 settembre 2017 e autorizza SIRI
a emettere fattura indipendentemente dall’effettiva partecipazione, qualora non sia pervenuta la rinuncia almeno 3 giorni dell’inizio del
corso. In caso di impedimento della persona iscritta, sono ammesse sostituzioni previa comunicazione dei nuovi nominativi. SIRI si riserva
la facoltà di annullare o posticipare i corsi per i quali non si sia raggiunto il numero minimo dei partecipanti; si riserva inoltre di apportare
modifiche al calendario, in tal caso, gli iscritti saranno tempestivamente informati. Qualora il corso venga annullato, le quote già versate
saranno restituite tramite bonifico bancario.
Modalità di Pagamento: Bonifico bancario intestato a SIRI-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ROBOTICA E AUTOMAZIONE
CODICE IBAN SIRI: IT40 V030 3201 6000 1000 0038 948
Le iscrizioni si intendono confermate solo a ricevimento del bonifico bancario. Si dichiara di accettare senza riserve le modalità di iscrizione sopra riportate.
Coordinamento corso
Iscrizioni al corso e a SIRI
Data
Irene Fassi - (CNR - ITIA Milano)
Rosita Fumagalli
irene.fassi@itia.cnr.it
segreteria@robosiri.it
http://www.robosiri.it

TIMBRO E FIRMA
Giovanni Legnani - (Università di Brescia)
giovanni.legnani@ing.unibs.it

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02/26255.257

Francoforte, 14 – 17 Novembre 2017
formnext.com

Semplicemente
senza limiti.
Gli ingegneri pensano come i bambini. Non vedono limiti, solo
possibilità. Unisciti a noi e lasciati ispirare a formnext, fiera e
conferenza internazionale per la Manifattura Additiva e la prossima
generazione di produzione industriale intelligente.

Where ideas take shape.

@formnext_expo
#formnext

additive
The

Journal
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Plastica e metallo:
le tecnologie additive
sono in continua crescita.
AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE ne è testimone.

additive
The

Journal

L’e-commerce deLLe Lavorazioni
cnc sbarca neL 3d Printing
Weerg.com, il primo e-commerce
che offre lavorazioni CNC
online con preventivazione
gratuita in tempo reale, debutta
nel 3D Printing e si aggiudica
un altro primato. Da metà
giugno, infatti, è in funzione
presso lo stabilimento di
Marghera la nuova stampante
3D HP Jet Fusion 4200, alla
sua primissima installazione
italiana.
di Fabrizio Garnero

130 settembre 2017 The Additive Journal

“L
“L’ingresso neL 3d
Printing rientra a
Pieno titoLo neLLa
nostra strategia di
sviLuPPo e nasce da
sPecifiche esigenze
Produttive”

matteo
rigamonti,
commenta

fondatore di

Weerg neLLa foto
aL centro con

davide ferruLLi,
saLes manager
3d Printing hP
itaLia (a sinistra)
e gianfranco
caufin di 3dz.

’ingresso nel 3D Printing rientra a pieno titolo nella nostra strategia di sviluppo e nasce da
specifiche esigenze produttive” con queste parole Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg spiega la scelta
di sbarcare nel mondo del 3D Printing. “Quali? Da un lato
la prototipazione veloce di tutte quelle morfologie non fattibili in CNC, dall’altro la possibilità di realizzare tirature
anche di migliaia di pezzi con tempi estremamente rapidi e
a costi competitivi. Come promette di fare Jet Fusion 4200
che, grazie all’inedita tecnologia MultiJet Fusion by HP,
offre per dichiarazione della casa produttrice “una velocità
di stampa 10 volte superiore a quella dei precedenti sistemi, alla metà del costo”.
“Abbiamo scelto questa tecnologia dopo una lunga e
attenta ricerca - prosegue Rigamonti - dalla quale HP
è risultata l’unica in grado di competere efficacemente
con il mercato della prototipazione e della pressofusione
allo stesso tempo.
A convincerci anche l’eccellente qualità di stampa che,
a differenza di altri, non richiede operazioni artigianali
di finitura. HP Jet Fusion 4200 lavorerà, infatti, in linea

Progettata
sPecificatamente
Per ambienti di
Produzione,

hP Jet
fusion 4200 amPLia
uLteriormente iL già
ricco Parco macchine
di

con una pallinatrice ceramica con microsfere Lancet,
progettate specificatamente per oggetti stampati in 3D,
garantendo risultati straordinari”.

Produrrà Piccole e medie serie
di comPonenti definitivi

Ad affiancare Weerg nella sua scelta, l’esperienza di un
rivenditore specializzato come 3DZ che si occuperà anche dell’assistenza post-vendita, e l’affidabilità di un
brand d’eccellenza come HP. “Da molto tempo si parla
dell’impiego della stampa 3D in produzione, ma le velocità e i costi delle tecnologie disponibili fino a oggi lo
rendevano possibile solo in casi molto particolari e con
tirature limitatissime” commenta Davide Ferrulli, Sales
Manager 3D Printing HP Italia.
“Il fatto che Weerg, azienda che produce conto terzi tramite centri di lavoro a controllo numerico, abbia scelto
la soluzione 3D di HP, è la dimostrazione che la nostra
tecnologia MultiJet Fusion può, da subito, essere adottata per la produzione di piccole e medie serie di componenti definitivi, affiancando le lavorazioni meccaniche
tradizionali”.

temPi di consegna da
2 a 6 giorni con la stamPa 3d

Progettata specificatamente per ambienti di produzione,
HP Jet Fusion 4200 amplia ulteriormente il già ricco parco macchine di Weerg, che a oggi comprende due torni
Mazak Integrex multitasking in 5 assi in continuo completamente robotizzati e quattro frese Hermle C42U con
234 utensili dotate ognuna di caricatore a pallet Lang
Eco-Compact 20 da 20 slot. Destinato inizialmente a lavorazioni in Nylon PA 12, il sistema HP 3D verrà successivamente esteso ad altri materiali.
“A livello industriale, la stampa 3D è un servizio totalmente inedito che sicuramente darà vita a un nuovo mercato, rivolgendosi a settori trasversali in diversi
ambiti merceologici” commenta ancora Rigamonti. “Ci
sono già numerose esigenze latenti che grazie a questa
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Weerg.

tecnologia avranno finalmente modo di esprimersi e alle
quali risponderemo con la consueta efficienza che contraddistingue il modello di business di Weerg”.
Ricordiamo infatti che Weerg Srl è un’azienda italiana
con sede a Marghera che, attraverso la piattaforma weerg.com, offre online lavorazioni CNC e, da oggi, stampa
3D dedicate a diversi settori industriali, mettendo a disposizione degli utenti tutti i vantaggi di un servizio basato sull’e-commerce puro. Asset del servizio di weerg.
com: la preventivazione online in tempo reale, la scelta
delle tempistiche di consegna e l’analisi gratuita preventiva del progetto fornito dal cliente.
È sufficiente inviare via web il progetto in formato CAD
3D e il calcolo del preventivo è fornito in tempo reale. Dopo l’analisi del file viene elaborata la richiesta e
l’ordine è immediatamente messo in lavorazione. Si può
richiedere dal singolo prototipo alla produzione fino a
250 pezzi, con consegna in 5, 10 o 15 giorni. Tempi che
per la stampa 3D saranno ridotti a 2, 4 e 6 giorni a cui
si accompagneranno promozioni davvero imperdibili in
occasione del lancio.
Weerg è nata nel 2015 da un’idea di Matteo Rigamonti, già fondatore nel 1994 di Pixartprinting SpA, la più

destinato iniziaLmente a Lavorazioni in nyLon Pa 12, iL sistema hP 3d verrà
successivamente esteso ad aLtri materiaLi.

grande azienda europea di web-to-print BtoB. Forte di
un consolidato know how nel mondo e-commerce BtoB
e nell’ottimizzazione della customer experience per gli
acquisti online, Weerg è in grado di soddisfare richieste che vanno da esemplari unici alle produzioni in serie. Il tutto con la qualità 100% made in Italy, a costi
competitivi, in tempi rapidi e con la libertà di effettuare
l’ordine in qualsiasi momento della giornata. Numerosi i mercati di riferimento: applicazioni di ingegneria e
meccanica, per l’industria dell’automotive, elettronica
e aerospaziale, per i settori dell’illuminazione, tecnologico e dei beni di consumo, per la strumentazione medica. Il sito produttivo di Weerg è organizzato secondo
elevati livelli di automazione e si avvale unicamente di
macchinari di ultima generazione per garantire il massimo della qualità. yyy
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AbbAttere i costi e

semplificAre i processi

Metal X è la nuova stampante 3D
a metallo della società americana
Markforged. È in grado di realizzare
strutture reticolari all’interno della
parte metallica, rendendole più
leggere e resistenti, risparmiando
materiale e costo di produzione.
di Giovanni Sensini
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L

a cmf marelli ha annunciato la commercializzazione della nuova Metal X, stampante 3D a metallo di
Markforged, azienda di Boston che ha brevettato il
processo di stampa CFF (Fabbricazione a Filamento Continuo) per il deposito di fibra di carbonio, kevlar o fibra
di vetro.
La Metal X è un’innovativa soluzione per la manifattura
additiva a metallo, definita A.D.A.M. (Atomic Diffusion
Additive Manufacturing).
Sostanzialmente mette insieme la tecnica di stampa 3D
a deposizione di materiali compositi, già brevettata e
ampiamente utilizzata in tutto il mondo, e la tecnologia
MIM (Metal Injection Molding), conosciuta e utilizzata
da oltre 25 anni.

oggetti reAlizzAti
3D
metAl X.

con lA stAmpAnte

stAmpAnte 3D A metAllo metAl X Di mArkforgeD.

Vantaggi economici, progettuali
e operatiVi

Il sistema A.D.A.M. costruisce l’oggetto, strato dopo
strato, con una stampante 3D utilizzando la polvere metallica contenuta in un vettore plastico; per perfezionare
il processo, la parte transitoria (“green part”) viene trattata prima con una fase di lavaggio e poi con un pas-
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saggio in forno di sinterizzazione, che lascia alla fine il
pezzo di metallo in purezza.
“Rispetto alla classica sinterizzazione a letto di polveri - afferma Gianluca Pieri, Amministratore Delegato di
cmf marelli - questa modalità offre una serie di vantaggi
economici, progettuali e operativi che avranno un effetto dirompente sull’industria: per esempio, proprio come
nelle stampanti in materiali plastici compositi, è possibile
realizzare strutture reticolari all’interno della parte metallica, rendendole più leggere e resistenti risparmiando
materiale e costo di produzione”.
La tecnologia di estrusione, fondamentalmente, abbatte i costi e semplifica i processi (soprattutto nel cambio
materiali e nella gestione in sicurezza delle polveri), ma
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offre anche una grande scelta potenziale di consumabili. “In Markforged abbiamo iniziato con acciaio inossidabile e Inconel; titanio, acciai per utensili e alluminio
arriveranno a breve. Da sottolineare che qualsiasi lega
è tecnicamente applicabile a questo processo”, continua
Pieri. “Possiamo immaginare di eliminare completamente il processo di stampaggio realizzando direttamente il
design della parte”.

gli step di laVorazione

Come avviene la produzione dell’oggetto con il sistema
A.D.A.M.? Il materiale di stampa è una sorta di composito, costituito per circa il 60% dalla polvere di metallo
e per il 40% da materiale sacrificale (per metà vettore
plastico e per metà collante). La geometria viene importata nel software di gestione dove vengono generati
automaticamente i supporti in base al posizionamento
sul piano di lavoro; finita la stampa, il pezzo risultante (“green part”) da questa prima fase non è ancora in
metallo puro, quindi è facilmente soggetto a processi di
pre-finiture (carteggiature, sabbiature, rimozione di alcuni supporti…), più difficili da eseguire dopo che la parte
è stata sinterizzata.
I passi successivi riprendono e usano di fatto gli stessi
processi e strumenti a valle della tecnica MIM.
Il secondo step consiste nel trattamento della “green
part” in una macchina di lavaggio, che sostanzialmente “de-cera” la parte. Questa “washing machine” lavora
con un solvente che infiltra il pezzo, andando a sciogliere la sua componente collosa; dopo questo processo
la “green part” non è ancora stata trasformata in lega
metallica, quindi risulta ancora malleabile e più porosa
(o spugnosa).
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La “washing machine” è ancora un sistema ad alimentazione monofase.
Il terzo passo è la trasformazione della “green part”
de-cerata nel pezzo di metallo in purezza e in densità
(99,7%) desiderati; ciò avviene con un passaggio in forno di sinterizzazione, che può arrivare fino a 1.300 °C,
a seconda delle leghe. Durante questo processo, il vettore plastico residuo viene bruciato definitivamente e le
molecole di polvere metallica si avvicinano e fondono
insieme. Il forno ha un’alimentazione monofase o trifase
a seconda dei modelli ed è adeguato a trattare qualsiasi
tipo di materiale; la sua dimensione non incide sulle performance ed è una scelta di pura opportunità operativa
in base alle preferenze dell’utilizzatore.
L’ultimo passo è procedere con l’eventuale lavoro di finitura finale, rimuovendo o perfezionando il risultato ottenuto dalle precedenti fasi di lavorazione.

stampanti per materiali compositi

Markforged continua peraltro la diffusione delle proprie
stampanti per materiali compositi: nylon o Onyx (nylon
con carbonio a fibra corta) rinforzati da fibre di carbonio,
kevlar o vetro a deposizione continua con fibra orientata
e più lunga.
“Siamo alla quarta generazione di stampanti di questa
serie, macchine che ormai i nostri clienti hanno imparato
ad apprezzare per affidabilità, precisione e raffinatezza
superficiale oltre che per economicità; soprattutto rispetto ad altre macchine a tecnologia a filo (FDM/FFF). La
nostra esclusività è riuscire a rinforzare le parti con materiali - e in un modo - che le rende molto performanti,
quindi particolarmente adatte per applicazioni di uso”,
conclude Pieri. yyy
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Software per la geStione
della Stampa 3d
Pyramis è un’applicazione sviluppata
da CIMsystem in grado di gestire tutte
le tecnologie ed i materiali impiegati
nell’Additive Manufacturing. Il software
imposta tutti i parametri in modo totalmente
automatico, lasciando comunque agli utenti
“esperti”, la possibilità di intervenire sugli
stessi.
di Giovanni Sensini

I

l mondo della stampa 3D si arricchisce di una nuova
applicazione innovativa in grado di gestire tutte le tecnologie ed i materiali attualmente utilizzati in questo
settore.
La caratteristica principale di Pyramis, questo il nome
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dell’applicazione sviluppata da CIMsystem, è la sua interfaccia innovativa, utilizzabile anche su schermi “touch”, che mette in primo piano la facilità d’uso. Quindi un
prodotto allo stesso tempo in grado di gestire la miriade
di parametri tecnologici necessari alle varie tecnologie di
stampa (SLS, SLA, SLM, DLP) e di materiale da stampare (nylon, resine, metallo, plastiche, ecc.) con la massima semplicità. Pyramis, inoltre, utilizzando in parallelo
i processori delle schede grafiche (GPU), riduce notevolmente i tempi di calcolo.
In base alla scelta della tecnologia in uso, basata sulla stampante 3D a disposizione, Pyramis imposta tutti i
parametri in modo totalmente automatico, lasciando comunque agli utenti “esperti”, la possibilità di intervenire
sugli stessi.
L’interfaccia della nuova versione consente un utilizzo
estremamente semplice, guidato da una serie di icone e
wizard che permettono di seguire un processo che parte
dalla selezione dei file (nei formati .stl, .fbx, .dae, .gltf,
.glb, .blend, .3ds, .ase, .obj, .ifc, .xgl, .zgl, ecc.) che verranno inseriti nel progetto, il quale presenta un’area di
lavoro delle dimensioni dell’area utile di stampa.

1. per determinate forme di oggetti, Sono previSti Supporti
“ad albero” che, a fronte di un Solo
troncone alla baSe, Si ramificano, anche a più livelli,
verSo l’oggetto da SoStenere, evitando di creare una rete
troppo fitta di Supporti, ma anche offrendo la poSSibilità di
Speciali coSiddetti

raggiungere aree in SottoSquadra non raggiungibili con un
pinning tradizionale.

3. offSet materiale
è utilizzato anche
per eliminare i piccoli
difetti dovuti alla
diffuSione della luce
all’interno delle

reSine.

4. offSet laSer
è utilizzato per
compenSare il raggio
dello Spot luminoSo
proiettato dal laSer.

2. in baSe ai parametri macchina e al materiale di Stampa,
offSet materiale ingrandiSce ogni Strato del fattore
neceSSario per ottenere la corretta dimenSione dopo la
polimerizzazione.

Ottimizzare lO spaziO
utile alla stampa
Pyramis include funzioni di nesting per ottimizzare lo
spazio utile, dando la possibilità di intervenire manualmente sulla posizione e l’orientamento sui 3 assi dei singoli oggetti. La fase di inserimento dei supporti, necessari a questa tecnologia per sostenere l’oggetto durante
la sua creazione tridimensionale, tiene conto di diversi
fattori, sia di tipo tecnologico (dimensioni, forma), sia
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di facilitazione al distacco dopo la stampa. Anche questa
fase può essere eseguita in modo totalmente automatica,
manuale o un misto delle due modalità.
Per determinate forme di oggetti, sono previsti supporti
speciali cosiddetti “ad albero” che, a fronte di un solo
troncone alla base, si ramificano, anche a più livelli,
verso l’oggetto da sostenere, evitando di creare una rete
troppo fitta di supporti, ma anche offrendo la possibilità di raggiungere aree in sottosquadra non raggiungibili
con un pinning tradizionale (vedere Figura 1).
Al completamento di questa fase, si procede con lo
“slicing”, ovvero l’operazione di creazione dei singoli strati
che la stampante genera in sequenza per produrre l’oggetto.
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8. le faSi per la preparazione della Stampa

5. la tecnica
antialiaSing

Sono facilmente identificate dalla Sequenza

è utilizzata

delle icone preSenti Sul lato deStro

per ottenere

dell’interfaccia utente.

una maggiore
preciSione delle
Superfici Stampate
tramite modifiche
all’intenSità della

luce proiettata.

vranno attuare una serie di compensazioni per
ridurre o eliminare gli effetti della proiezione
della luce sul materiale durante la polimerizzazione o la fusione, permettendo il controllo
della qualità finale.

svariate strategie autOmatiche

6. la tecnica
Scala viene
SpeSSo utilizzata
in combinazione
con l’offSet, per
compenSare eventuali
modifiche Strutturali
degli oggetti
Stampati.

7. compenSazione z.

Lo slicing è una delle fasi più importanti per l’ottenimento di un manufatto corretto e di qualità. Per questo
motivo CIMsystem, nello sviluppo di Pyramis, è in contatto con diversi costruttori di stampanti 3D in modo da
definire per ogni singola macchina/materiale i parametri
ottimizzati per l’ottenimento del miglior risultato. Ciò significa che, in base a ogni tecnologia di stampa, si do-
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Pyramis effettua l’analisi prestampa, che confronta ogni strato dello slicing con la geometria
di origine e attua specifiche strategie, dipendenti dalla tecnologia di stampa. Questi accorgimenti, completamente automatici, possono essere
riassunti in: Offset Materiale, Offset Laser, Antialiasing,
Scala, Compensazione Z.
Grazie a Offset Materiale (DLP, SLA), in base ai parametri macchina e al materiale di stampa, ogni strato viene
ingrandito (per compensare il ritiro o l’espansione del
materiale tipico di questa tecnologia di stampa) del fattore necessario per ottenere la corretta dimensione dopo la
polimerizzazione (compensazione overcuring) (vedere
Figura 2). L’offset è utilizzato anche per eliminare i piccoli difetti dovuti alla diffusione della luce all’interno delle resine, effetto che porta a una maggiorazione del risultato lungo le superfici, evitabile con l’applicazione di un
offset negativo (vedere Figura 3). Questa funzionalità è
estremamente utile anche al produttore della macchina
per l’ottimizzazione dei propri parametri di stampa.
Con la strategia Offset Laser (SLS, SLA, SLM), l’offset è
utilizzato per compensare il raggio dello spot luminoso
proiettato dal laser (vedere Figura 4).
La tecnica Antialiasing (DLP) è invece utilizzata per ottenere una maggiore precisione delle superfici stampate
tramite modifiche all’intensità della luce proiettata. La
tecnologia DLP è basata sulla proiezione di immagini
composte da una griglia di pixel (come un monitor LCD).
Utilizzando l’Antialiasing (azzurro nell’immagine di Figura 5), vengono generate immagini in sfumature di grigio che permettono di eliminare l’effetto “scaletta” lungo
il contorno dell’oggetto (rosso nell’immagine di Figura
5), ottenendo come risultato in stampa una superficie
più liscia.
La Scala (vedere Figura 6) viene spesso utilizzata in
combinazione con l’offset, per compensare eventuali
modifiche strutturali degli oggetti stampati, generate, per
loro natura, dai comportamenti fisico-chimici di resine e
materiali, oppure dovute a eventuali successive esposizioni a calore (forni).
Riguardo alla Compensazione Z (DLP, SLA), al fine di
agevolare l’adesione ottimale tra layer, è necessario che
la luce penetri nel livello generato in precedenza, creando

10. menu Supporti.

9. importazione degli oggetti da Stampare.

coesione col materiale già polimerizzato. Dove invece la
luce incontra la resina degli strati precedenti non polimerizzati, andrà ad aggiungere materiale non necessario.
Per ovviare a questo comportamento, il software modifica le superfici originali disposte sull’asse Z, riducendo
l’esposizione delle aree interessate (vedere Figura 7).
Affiancando queste tecniche a una buona conoscenza
dei materiali utilizzati, è possibile controllare completamente il processo di stampa e di conseguenza gestire la
qualità di produzione.
Il risultato dello slicing può essere visualizzato in anteprima, sia in modalità statica sia dinamica. Quest’ultima
visualizza l’accrescimento degli oggetti/supporti nonché,
per ogni strato, l’immagine per le tecnologie DLP o il
percorso laser per SLA, SLM e SLS.
Pyramis consente la configurazione di diverse stampanti, dando quindi la massima flessibilità di utilizzo del prodotto.
Le peculiarità e l’accuratezza delle funzionalità e delle
prestazioni di Pyramis hanno creato molto interesse da
parte dei produttori di stampanti (OEM) che si rivolgono
a CIMsystem per avere versioni personalizzate per le loro
macchine.
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interfaccia utente

Come riportato all’inizio dell’articolo, una delle più evidenti novità nell’ultima release di Pyramis è l’interfaccia
utente, ridisegnata con lo scopo di semplificare i passaggi necessari alla realizzazione della stampa basandosi su un flusso logico che guida passo passo le azioni
da compiere, dall’importazione degli oggetti da stampare
alla realizzazione della stampa.
Le fasi per la preparazione della stampa sono facilmente
identificate dalla sequenza delle icone presenti sul lato
destro dell’interfaccia utente (vedere Figura 8). Seguendo il workflow, verrà avviato un processo automatico
che permette all’utente di eseguire tutte le operazioni.
Dopo aver creato un nuovo progetto, in cui viene definita la tipologia di stampa (DLP, SLS, ecc.), quella di pinning, e il materiale, si procede con l’importazione degli
oggetti da stampare (vedere Figura 9).
In questa fase è possibile gestire una serie di parametri
configurabili che permettono all’utente di scegliere la tipologia di pinning e nesting che meglio si addicono a un
determinato oggetto, nonché la definizione del fattore di
scala, la rotazione e il posizionamento.
Al termine dell’importazione degli elementi da stampare, è possibile eseguire il nesting automatico, ovvero la
distribuzione ottimizzata di tutti gli elementi nell’area di
stampa, permettendo un’eventuale modifica successiva.
Completata questa fase, si procede con il pinning (vedere
Figura 10), la creazione dei supporti che servono a sostenere l’oggetto durante la stratificazione del materiale.
Questa funzione può essere eseguita in modalità totalmente automatica, semiautomatica o manuale, al termine della quale verrà eseguito lo slicing.
L’esecuzione della funzione di stampa attiva l’invio dei
comandi alla stampante in base alla tecnologia selezionata all’inizio del processo. yyy
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Nuove tecNologie per
il settore stampi

Sempre all’avanguardia in termini di aggiornamenti tecnologici,
GF Machining Solutions ha di nuovo messo in luce la sua anima
innovatrice durante il primo New Technologies Day, tenutosi presso
il proprio Centro di Competenza nella città tedesca di Schorndorf.
di Alberto Marelli

A

metà maggio scorso, GF Machining Solutions
ha organizzato il primo New Technologies Day,
tenutosi presso il proprio Centro di Competenza a
Schorndorf, nelle vicinanze di Stoccarda.
L’evento, dedicato al mondo degli stampi, ha visto la
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partecipazione di oltre 110 stampisti e produttori di parti
di precisione che hanno potuto toccare con mano le nuove tecnologie della Divisione GF dedicate alla texturizzazione laser e alla fabbricazione additiva (AM).
“Nell’esigente panorama attuale - ha spiegato Stefan Dahl,

ben oltre i tradizionali
processi costrUttivi

Head of Technology Unit New Technologies di GF Machining
Solutions - la texturizzazione laser e la fabbricazione additiva stanno gradualmente trasformando la catena del
processo produttivo, aumentando la libertà di design, ottimizzando i processi produttivi e aiutando i costruttori a
prepararsi per il futuro”.

uN momeNto del
New techNologies
day orgaNizzato
da gF machiNiNg
solutioNs.

GF Machining Solutions è consapevole di l’Additive
Manufacturing costituisca una valida integrazione alle
tecnologie tradizionali, in particolare quelle per la produzione di stampi e matrici. “Con le tecnologie AM - ha
spiegato Andrea Fritzsch, Managing Director presso GF
Machining Solutions SpA - è possibile produrre inserti per stampi come mai fatto prima. Questo permette di
abbandonare il raffreddamento tradizionale a favore di
quello conformale e approfittare dei vantaggi legati alla
gestione termica dei canali di riscaldamento/raffreddamento conformi per l’iniezione plastica e la pressofusione”. “Le tecnologie di Additive Manufacturing assicurano notevoli vantaggi: migliore gestione termica degli
stampi, riduzione del tempo ciclo, miglior qualità delle
parti finali, riduzione delle fasi di assemblaggio nonché
miglioramenti nella prototipazione”, ha affermato Dahl.
“Per ottenere tutti questi vantaggi, però, le tecnologie
AM devono essere pienamente considerate nella fase di
progettazione dello stampo, oltre ad essere totalmente
integrate nel processo produttivo in azienda”.
GF Machining Solutions assicura un valido supporto in
vari aspetti della tecnologia additiva: progettazione, simulazione e integrazione nel processo produttivo.

Una combinazione di tecnologie

Durante il New Technologies Day, i numerosi partecipanti hanno potuto ascoltare gli esperti dell’azienda svizzera
presentare tutti i modi in cui la texturizzazione laser e la
fabbricazione additiva stanno cambiando la produzione
delle parti fabbricate tramite l’iniezione di materie plastiche e la pressofusione. Gli organizzatori hanno poi accompagnato gli ospiti in un tour tecnologico, mostrando loro
diversi stampi per soffiaggio e applicazioni di packaging fra cui anche inserti per stampi ad iniezione progettati per
la produzione di tappi in plastica e colli di bottiglia. I visitatori hanno inoltre potuto sperimentare una serie di applicazioni rivolte ad altri segmenti di mercato. La maggior
parte delle applicazioni ha caratterizzato una combinazione di tecnologie, il che ha aiutato a portare l’attenzione sul
valore aggiunto delle soluzioni GF Machining Solutions
per la fabbricazione additiva, per la texturizzazione laser,
per l’elettroerosione a filo e a tuffo e per la fresatura. Al
centro della scena come nuove tecnologie c’erano gli impianti AgieCharmilles AM S 290 Tooling, LASER P 1000
e LASER P 400 U con laser a femtosecondo - insieme alla
soluzione per fresatura ad alta velocità Mikron MILL S
400 e a due nuove soluzioni EDM, le serie AgieCharmilles
FORM S e CUT P.
Inoltre, durante il New Technologies Day i visitatori
hanno potuto ascoltare le testimonianze di vari clienti
che stanno già utilizzando le soluzioni per fabbricazione
additiva e texturizzazione laser AgieCharmilles, le loro
ragioni per aver deciso di investire in queste nuove tecnologie e i modi in cui ne hanno tratto vantaggio.
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compoNeNti
realizzati mediaNte
tecNologia additive.

Nel campo della fabbricazione additiva, di grande importanza 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.

Una macchina dedicata
al mondo degli stampi

La soluzione proposta da GF Machining Solutions per
l’Additive Manufacturing è l’impianto AM S 290 Tooling.
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innovazioni nel campo della
textUrizzazione laser

am s 290 tooliNg è uN

Basata sulla consolidata e comprovata tecnologia EOS,
la AM S 290 Tooling è una macchina dedicata al 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, 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.
Con l’impianto AM S 290 Tooling, GF Machining Solutions si concentra sugli inserti per stampi con canali
di raffreddamento/riscaldamento conformali, che sono
utilizzabili per qualsiasi tipo di prodotto in plastica in
tutti i segmenti di mercato. Grazie al raffreddamento
conformale consentito dall’additive manufacturing, gli
utenti possono ridurre i propri tempi di lavorazione, aumentare la propria produttività e migliorare la qualità
complessiva, ad esempio, di un pezzo in plastica critico
con strati sottili.

142 settembre 2017 The Additive Journal

impiaNto per produzioNe
additiva a letto di
polveri.

A mettere in evidenza la texturizzazione laser durante
il New Technologies Day sono state le numerose capacità di incisione integrate nella tecnologia proposta da
GF Machining Solutions. I partecipanti hanno potuto
costatare come il gruppo svizzero stia continuando a
sviluppare la texturizzazione, l’incisione e la strutturazione laser per semplificare i processi produttivi. Si pensi
ad esempio al nuovo pacchetto software GF 3D Map,
sviluppato appositamente per semplificare l’integrazione
della texturizzazione laser. Il software GF 3D Map, unico
nel suo genere, è dotato di una curva di apprendimento
molto semplice, apre nuovi orizzonti applicativi e permette agli utilizzatori di riprodurre in maniera accurata
una vasta gamma di texture e forme.
“Fino ad ora il mercato degli impianti di texturizzazione laser è stato di interesse soprattutto dei centri servizi contoterzi, ma le cose stanno cambiando”, spiega
Fritzsch. “Negli ultimi anni è aumentato il ventaglio di
possibilità che la texturizzazione laser può soddisfare
e quindi anche il livello di saturazione di uno stampista inizia ad essere accettabile, con conseguente ritorno
dell’investimento”.

vantaggi economici ed ecologici
nonché Una maggiore libertà creativa
La lavorazione laser integra e amplia le tecnologie offerte
da GF Machining Solutions e consente agli utilizzatori di
realizzare texture e microstrutture, marcature e scritte su

da siNistra: BeNjamiN pagaNelli, head oF New techNology sales europe di
gF machiNiNg solutioNs; steFaN dahl, head oF techNology uNit New techNologies di
gF machiNiNg solutioNs; aNdrea Fritzsch, maNagiNg director presso gF machiNiNg
solutioNs spa.

la coNcezioNe delle macchiNe laser p 400 e laser p 400 u iNclude uNa doppia

testiNa laser multi-FuNzioNale Brevettata, iN grado di uNire due sorgeNti laser per
la texturizzazioNe e l’iNcisioNe della stessa superFicie coN uN’uNica impostazioNe.

impiaNto agiecharmilles laser p 400 u.

forme geometriche 2D fino a complesse geometrie 3D.
Rispetto alla lavorazione tradizionale delle superfici mediante fotoincisione, la lavorazione laser offre vantaggi
economici ed ecologici nonché una maggiore libertà creativa.
“Gli impianti AgieCharmilles LASER P per la texturizzazione - LASER P 400 a tre assi e LASER P 400 U a
cinque assi - sono caratterizzati da elevate prestazioni
e altissima qualità”, ha affermato Benjamin Paganelli,
Head of New Technology Sales Europe di GF Machining
Solutions. “La gamma è un concentrato di versatilità,
elevata precisione e riproducibilità dei risultati”.
Incisioni, testurizzazioni superficiali o strutturazioni: la
LASER P 400 è la risposta. Il processo di texturizzazione
interamente digitalizzato semplifica la realizzazione dei
motivi, le incisioni e l’aggiunta di texturizzazioni funzionali a qualsiasi pezzo, stampo o forma. Dalla progettazione al pezzo lavorato perfettamente rifinito, il processo
digitale elimina qualsiasi incertezza durante la texturizzazione, l’incisione, l’etichettatura e la marcatura di
componenti 3D anche complessi.

laser a doppia testina

La concezione modulare della macchina LASER P 400
include una doppia testina laser multi-funzionale brevet-
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tata, in grado di unire due sorgenti laser per la texturizzazione e l’incisione della stessa superficie con un’unica impostazione. Oltre al laser a fibra nanosecondo,
è disponibile un laser femtosecondo (impulsi) per una
texturizzazione priva di sbavature e un assortimento più
ampio di materiali da lavorare, che apre le porte a nuovi
campi di applicazione. “La tecnologia femto - ha spiegato Paganelli - è ora indicata per attività industriali in
quanto sono stati integrati dei componenti ottici all’interno della camera di pompaggio del laser che hanno permesso di ridurre in modo drastico le dimensioni del laser
stesso. “Il laser femto - ha sottolineato Fritzsch - permette di
eseguire piccole lavorazioni poco profonde, inferiori a 10 µm,
eliminando totalmente la rifusione del materiale”.
Le macchine compatte LASER P 400 sono facilmente
trasportabili e integrabili nelle linee di produzione già
esistenti. Lo scarso ingombro della macchina assicura
efficienza di texturizzazione e flessibilità, con una conseguente maggior produttività per metro quadro. Si tratta
di macchine dotate di ampie zone di lavoro, con facile
accesso e monitoraggio dei processi grazie a due grandi
porte scorrevoli.
Poiché le macchine sono già predisposte per l’automazione, è possibile prolungare facilmente gli orari di lavoro durante la notte e il fine-settimana anche senza
supervisione. È inoltre possibile aggiungere un cambio
pallet 3R per incrementare efficienza e flessibilità, una
caratteristica utile soprattutto per i pezzi che richiedono
tempi brevi di lavorazione. yyy
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Utensili più efficienti con
l’additive manUfactUring
KOMET GROUP ha scelto
la tecnologia di additive
manufacturing Renishaw per
produrre una nuova gamma
di utensili da taglio innovativi.
Oltre a velocizzare i tempi
di produzione degli utensili,
l’additive manufacturing
consente la creazione di forme
complesse, sia per l’esterno
dell’utensile, sia per i canali
di raffreddamento all’interno.
di Mario Lepo

L

a tedesca KOMET GROUP è uno dei leader mondiali
nella produzione di utensili da taglio di precisione e
da oltre 100 anni fornisce all’industria prodotti innovativi. L’azienda ha la sede a Besigheim e attualmente
dà lavoro a più di 1.500 persone, con sussidiarie e uffici in
circa 50 paesi. KOMET GROUP è leader globale nel settore
degli utensili di altissima precisione (punte a forare, frese,
alesatori, filettatrici) e del monitoraggio dei processi. Oltre
a progettare, produrre e distribuire articoli di primissima
qualità, l’azienda sfrutta l’esperienza acquisita negli anni
per analizzare in modo dettagliato i processi produttivi dei
clienti e sviluppare soluzioni su misura per massimizzare
l’efficienza di tutte le fasi della lavorazione.
Nella loro costante ricerca di soluzioni innovative e
all’avanguardia, gli ingegneri di KOMET GROUP hanno
inevitabilmente sviluppato progetti alternativi per tutte
quelle situazioni che risultavano troppo costose o impossibili da realizzare con i metodi tradizionali di lavorazione.
Per questa ragione, negli ultimi anni il dottor Reinhard
Durst, direttore del reparto Ricerca e Sviluppo metalli
duri, ha iniziato a valutare l’adozione di sistemi e apparecchiature di additive manufacturing da introdurre nella linea di produzione. Nell’ultimo anno il dottor Durst
ha collaborato con Renishaw, “perché la sua offerta ci
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ha convinti sia dal punto di vista tecnico, sia da quello
applicativo”.

RiceRcaRe insieme la soluzione
più efficace
Proprio lo scambio di conoscenze e know-how è una
delle prerogative caratteristiche della rete di centri di
soluzioni per l’additive manufacturing Renishaw. Il servizio di pre-vendita offerto presenta, infatti, caratteristiche assolutamente uniche e fortemente innovative:
prima di procedere all’acquisto, i clienti possono avere
accesso, attraverso alla rete di Solutions Centres Reni-

“I pezzi prodotti tramite additive manufacturing possono avere una coerenza strutturale anche del 99,9%
esattamente come i componenti in metallo profilato o
pressofuso” ha continuato Mayer. “Tuttavia, è indispensabile applicare la strategia corretta per ciascun
componente. Il nostro punto di forza risiede nella capacità di analizzare le sfide tecniche fornite dai vari componenti e di collaborare con i clienti nella ricerca della
soluzione più efficace”.

la tecnologia usata

La produzione per fusione additiva Renishaw è un processo fortemente innovativo che permette di realizzare
pezzi meccanici in metallo compatto direttamente da un
modello CAD 3D utilizzando un laser a fibra ottica di alta
potenza. La AM400 è la macchina dedicata alla produzione additiva multimateriale, adatta per ricerca, prototipazione e produzione in piccole serie e sfrutta la tecnologia di fusione laser con letto di polvere in un’atmosfera
inerte di gas argon (consumo gas a regime: < 50 l/h).
Viene steso un sottilissimo strato di polvere di metallo e
le aree che andranno a formare il componente vengono
fuse da un laser ad alta potenza in fibra di itterbio e successivamente raffreddate e solidificate. Il processo viene
ripetuto su più strati di polvere fino al completamento
del pezzo finito con un’accuratezza e una qualità della
superficie ottimali. I pezzi sono quindi realizzati partendo da polveri metalliche finissime depositate in strati di
spessore variabile tra i 20 e i 100 micron e fuse in atmosfera inerte creata all’interno della camera che ha dimensioni di 250 x 250 x 300 mm. Questa tecnologia è già in
uso per la produzione di impianti medici personalizzati,
componenti ultraleggeri per l’aeronautica e l’automobilismo sportivo, scambiatori di calore super efficienti,
strutture per protesi dentali e inserti per lo stampaggio a
iniezione con canali di raffreddamento conformi.
Una caratteristica standard di tutte le macchine di produzione additiva Renishaw è la capacità di trattare in

tecnologia renishaw di fUsione laser con letto di polvere.

shaw, a un sistema Renishaw di ultima generazione e
lavorare ai propri progetti in modo indipendente, con il
personale di Renishaw sempre a disposizione per fornire consigli sull’utilizzo ottimale delle macchine.
In questo modo, i potenziali clienti possono prendere
confidenza con l’additive manufacturing, ricorrendo
all’aiuto di specialisti di grande esperienza per scoprire
le soluzioni migliori per sfruttare questa tecnologia innovativa e soddisfare al meglio le proprie esigenze ma,
soprattutto, senza affrontare immediatamente investimenti impegnativi.
Il responsabile dei servizi di additive manufacturing di
Renishaw GmbH, Ralph Mayer, ha sottolineato “Siamo
alla ricerca di una soluzione commerciale che porti vantaggi a tutti.
Con il nostro aiuto, i clienti riescono ad abbreviare i
tempi di apprendimento e a ridurre al minimo il numero
di potenziali errori. Ovviamente, iniziamo a proporre
soluzioni di acquisto solo quando il cliente si è convinto
che il sistema AM rappresenta un valore aggiunto per
la sua azienda. Questo approccio è utile anche per noi,
perché ci consente di raccogliere informazioni preziose
sui vari settori industriali, aiutandoci a migliorare ulteriormente le nostre macchine e la nostra tecnologia”.
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dottor reinhard
dUrst, direttore
del reparto ricerca
Komet groUp.
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con la stampa 3d in metallo è possibile prodUrre in Un’Unica operazione frese
ad avvitamento in acciaio maraging.

Quanti vantaggi con
il pRocesso additivo

sicurezza anche materiali reattivi come il titanio e l’alluminio grazie a un sistema di controllo delle emissioni
di processo e di manipolazione delle polveri. Di queste,
dopo un passaggio nel sistema Renishaw di ricondizionamento, ben il 95% è riutilizzabile con grandi vantaggi
sia economici, sia di impatto ambientale. Anche il cambio materiale risulta molto agevole: il sistema Renishaw
permette infatti di pulire la camera di lavorazione molto
facilmente e senza nessun contatto diretto tra l’operatore e le polveri. Analoga possibilità viene offerta per il
rabbocco delle polveri che viene realizzato utilizzando
contenitori ermetici a doppia valvola. La potenza del laser di 400 W (fuoco del laser ø 70 micron) permette di
ottenere processi più rapidi e precisi anche con materiali
con elevate temperature di fusione.
Altra caratteristica rilevante è la semplicità di installazione/spostamento: AM 400 necessita solo di un collegamento elettrico monofase 220 V e di un collegamento alla bombola del gas argon, che consuma in modo
estremamente parsimonioso. Le sue dimensioni ridotte
(1.700 x 850 x 2.200 mm, 1.100 kg di peso) e la costruzione su ruote (bloccabili in stazionamento) ne facilita poi la sistemazione in spazi anche ristretti.

softwaRe dedicato peR l’ottimale
impiego della macchina

Il migliore utilizzo della AM 400 si raggiunge utilizzando
il software dedicato QuantAM™: un programma potente,
facile da apprendere e intuitivo da utilizzare, progettato
specificatamente per le macchine di produzione additiva
Renishaw. L’importazione di geometrie .STL, l’orientamento personalizzato dei componenti, l’aggiunta automatica di strutture di supporto, la possibilità di svilup-
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pare i materiali con parametri di fusione differenziati, la
revisione rapida delle geometrie e del percorso del laser
sezione per sezione sono solo alcune delle caratteristiche
che fanno di QuantAM™ il primo software esclusivo per
la stampa 3D di metalli utilizzabile da un nuovo operatore già dopo poche ore, con evidenti vantaggi di produttività e impiego di risorse.
QuantAM™ offre una stretta integrazione nel software
di controllo macchina e permette di rivedere velocemente
e con precisione tutti i build file per i sistemi di stampa
3D Renishaw, inclusi quelli provenienti da pacchetti di
terze parti. QuantAM™ può inoltre essere utilizzato per
impostare il processo di progettazione DfAM (Design for
Additive Manufacturing), al fine di utilizzare al meglio i
vantaggi della produzione additiva. Il flusso di processo
è molto razionale e intuitivo. Si parte dal posizionamento ottimale del componente da produrre e alla sistemazione, che garantisce più efficienza, per poi passare alla
creazione dei supporti. Si termina con il controllo della
struttura simulata per la successiva esportazione. Questo
garantisce un processo di lavorazione coerente e la tracciabilità di tutti i pezzi prodotti.

Il primo progetto congiunto fra KOMET e Renishaw è
stato lo sviluppo di una nuova gamma di frese in PCD
(diamante policristallino). Il corpo principale della fresa è

macchina per
prodUzione additiva

renishaw am 400.

particolare del
sistema a doppia
valvola per il
trasferimento delle
polveri.

particolare del
sistema di setacciatUra
in atmosfera protetta.

prodotto con un sistema AM Renishaw, che consente di
lavorare più pezzi nello stesso ciclo, e successivamente
dotato di lame in PCD e fissato al portautensile. La tecnologia Renishaw consente di fabbricare utensili con geometrie che sarebbero state impensabili nelle lavorazioni
di tipo convenzionale.
“Grazie ai processi additivi, siamo riusciti a dotare gli
utensili di un numero maggiore di lame” spiega il dottor
Durst. “Abbiamo modificato la disposizione delle lame
per ottenere un angolo d’asse notevolmente maggiore,
e rispetto agli utensili prodotti in modo tradizionale, i
solchi risultano molto più corti. Si tratta di modifiche
sostanziali che accrescono enormemente la produttività
dell’utensile”.
Per esempio, in una testa da 32 mm il numero di solchi e
lame è passato da 6 a 10, aumentando la velocità dell’utensile anche del 50%. Inoltre, la possibilità di ottimizzare i percorsi dei canali del refrigerante consente di dotare
ogni lama della quantità precisa di refrigerante, mentre il
design esterno dei corpi aiuta a eliminare i residui dalla
superficie dell’utensile. L’additive manufacturing offre la
possibilità di ridurre il peso di ciascun componente, perché il materiale viene applicato solo dove necessario, in
modo da ottimizzare la funzionalità del pezzo.
Sotto tutti gli aspetti, si tratta di una tecnologia superiore che permette anche di abbreviare i tempi dei cicli di
consegna degli utensili speciali o sperimentali richiesti
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dai clienti di KOMET.
“La libertà di progettazione e l’incredibile flessibilità per
quanto riguarda le geometrie interne ed esterne sta trasformando il nostro modo di lavorare, rendendo i processi additivi un elemento imprescindibile nei nostri piani
di sviluppo per il futuro” afferma Durst. “Le maggiori
prestazioni degli utensili e il sostanziale aumento di produttività rappresentano un importante valore aggiunto
per i clienti”.
Il dottor Durst attribuisce molto valore alla collaborazione fra Komet e Renishaw. “Per un’azienda che sceglie
di passare alle lavorazioni additive, non è semplice riuscire a trovare i parametri ottimali del laser senza l’aiuto di personale esperto e qualificato” afferma, infatti,
Durst. “Con la sua esperienza, Renishaw ha contribuito in modo sostanziale all’individuazione dei parametri
necessari per la produzione di utensili di prima qualità.
La libertà di design offerta dalle nuove tecnologie AM e
la collaborazione con Renishaw hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo di ulteriori soluzioni innovative”.
Un altro vantaggio offerto dall’AM 400 è dunque la
possibilità, per ogni utilizzatore, di sviluppare parametri propri partendo dalle indicazioni fornite da Renishaw.
Questa caratteristica di programmi “open” garantisce un
migliore uso della macchina, e una maggiore produttività che può permettere di sfruttare appieno l’esperienza
maturata. yyy
The Additive Journal settembre 2017 147

additive
The

Journal

Il futuro della

produzIone InnovatIva
Dal 14 al 17 novembre,
presso il quartiere fieristico di
Francoforte, si terrà la terza
edizione di formnext powered
by tct, manifestazione
dedicata alla generazione
futura di soluzioni produttive
intelligenti.
di Alberto Marelli

148 settembre 2017 The Additive Journal

L

o scorso giugno si è tenuta a Milano la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di
formnext powered by tct (dal 14 al 17 novembre
presso il quartiere fieristico di Francoforte), manifestazione internazionale dedicata all’Additive Manufacturing e
alla generazione futura di soluzione innovative. La fiera si
concentra infatti sulla realizzazione efficiente di particolari
e prodotti, dalla loro progettazione fino alla produzione
di serie.
La conferenza è stata l’occasione per conoscere lo stato dell’arte della stampa 3D dei metalli. “Il mercato
dell’Additive Manufacturing (AM), soprattutto quello
legato al metallo, sta crescendo in modo esponenziale,
con una crescita a doppia cifra. Ciò è dovuto al costo per
parte di un componente prodotto in AM che è insensibile all’aumento di complessità del design della parte e
quindi anche della produzione della parte stessa”, ha

sascha f. wenzler, vIce presIdent mesago.

affermato Giulia Repossini, Dottoranda del Dipartimento
di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Milano, sotto
la supervisione della professoressa Colosimo.
La stampa 3D di metalli è utilizzata efficacemente in diversi settori: nel campo aerospaziale per produrre parti
funzionali, nel settore medicale per la creazione di protesi e parti ortodontiche, nella costruzione di stampi (canali conformali), in campo automotive e nell’industria
creativa e nel design.
L’Additive Manufacturing dei metalli pone attualmente
dei limiti nel suo utilizzo, che istituti e centri di ricerca
stanno cercando di risolvere. “Le principali criticità della
tecnologia additive legata al metallo - sottolinea Repossini
- sono la presenza di difetti che vanno a ridurre le caratteristiche desiderate della parte e la stabilità di processo;
i costi elevati delle macchine e delle polveri metalliche;
l’elevato tempo di produzione delle parti; nonché il fatto
che non si possano produrre pezzi estremamente piccoli
oltre che di grandi dimensioni”.
Allo scopo di creare un centro di sperimentazione e creazione dei concept e di implementazione delle tecniche di
fabbricazione additiva nel settore dei metalli, nel febbraio 2015 il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di
Milano ha istituito AddMe.Lab, un laboratorio additivo
per metallo. “Le nostre competenze comprendono il design del componente sfruttando i principi dell’ottimizzazione topologica, l’analisi e il design di polveri metalliche
innovative, la simulazione e ottimizzazione di processo,
la realizzazione delle parti monitorando il processo attraverso la sensorizzazione delle macchine e la progettazione di algoritmi innovativi di fusione e analisi dei
dati in-linea. Ci occupiamo inoltre di finitura, ispezione
e qualifica delle parti, anche attraverso tomografia CT”.

alla formnext
powered by tct sI
rItrovano esposItorI
dI addItIve
manufacturIng e
delle tecnologIe
convenzIonalI.

formnext powered
by tct è una
manIfestazIone
a carattere
InternazIonale.

segue con l’importante sviluppo degli anni precedenti:
già sei mesi prima dell’inizio della fiera formnext 2017,
lo spazio espositivo lordo prenotato di oltre 20.000 m²
ha superato le dimensioni dell’anno precedente.
Anche il numero di 290 espositori iscritti ha già quasi raggiunto il livello dello scorso anno (307). “In un
mercato interessante e dinamico, formnext cresce rapidamente e sottolinea la sua posizione di fiera ai vertici
per la produzione additiva e la futura generazione di soluzioni di produzione intelligenti”, ha dichiarato Sascha
F. Wenzler, Responsabile di formnext presso l’ente fiere
Mesago Messe Frankfurt. Sin da ora si prevede che formnext prima dell’apertura superi abbondantemente i numeri già di grande successo dell’anno precedente.

internazionalità e varietà
indUstriale dei nUovi espositori
Anche nel 2017 formnext presenterà l’elite mondiale
della produzione additiva: 3D Systems, Additive Industries, Arburg, BigRep, Concept Laser, Dassault,

Una manifestazione
in costante crescita

Durante la conferenza stampa sono emersi dati interessanti riguardo alla prossima edizione di formnext powered
by tct. La manifestazione, anche nel suo terzo anno pro-
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un momento della conferenza stampa.

Envisiontec, EOS, Formlabs, FIT, HP, Keyence, Materialise,
O.R. Laser, Prodways, Renishaw, Ricoh, Sisma, SLM
Solutions, Stratasys, Trumpf, Voxeljet, XJet e Desktop
Metal. Contemporaneamente, le numerose giovani imprese AM molto innovative provenienti da tutto il mondo
presentano i loro interessanti sviluppi.
La manifestazione espone inoltre la tecnologia internazionale di punta in molti altri settori industriali. Con
aziende ai vertici a livello mondiale e particolarmente
innovative come la AP Works consociata con Airbus,
BASF, Böhler Edelstahl, Heraeus, Höganäs e Sandvik,
potrà essere ulteriormente ampliato il settore dei materiali, già molto importante lo scorso anno. Tra le aziende
del settore della costruzione meccanica saranno presenti
tra gli altri la Sauer consociata con DMG MORI, Hermle,
Matsuura e Sodick.
Formnext può ampliare inoltre l’ambito della tecnologia di misura e del post-processing nonché del settore
software con importanti aziende.

espositori italiani con
ampia gamma tematica

formnext 2017 occuperà due lIvellI esposItIvI nel padIglIone 3 della messe frankfurt.

Con una percentuale del 6,7% degli espositori internazionali, l’Italia è uno dei Paesi espositori più importanti
della formnext 2017. Oltre a Sisma, uno dei principali
produttori di stampanti 3D, anche Roboze e Zare presentano stampanti 3D sviluppate in proprio per svariate
applicazioni. Inoltre gli espositori italiani impressionano
per l’ampia gamma offerta. Si va da soluzioni software
CAD/CAM ai servizi di stampa 3D, fino alla garanzia di
qualità con metodi di analisi di elevata precisione.
“Per l’economia italiana, la cui forza si basa su una molteplicità di piccole e medie imprese, i moderni metodi di
produzione intelligenti offrono prospettive molto interessanti”, ha sottolineato Wenzler. “Da un lato possono essere prodotti prototipi concorrenziali nonostante i
costi del lavoro relativamente elevati. Dall’altro questa
tecnologia offre alle aziende di medie dimensioni la possibilità, senza enormi investimenti in ricerca e sviluppo,
di mantenersi tecnologicamente aggiornate. Inoltre la
produzione additiva crea un grande potenziale per l’innovazione, in particolare per i settori industriali italiani
tradizionalmente forti della costruzione meccanica, design e gioielli”.

100 nUovi espositori da 22 paesi

Uno dei pilastri per la crescita di formnext 2017 è anche l’elevato numero di nuovi espositori. 100 aziende
provenienti da 22 paesi si sono iscritte per la prima volta come nuovi espositori alla formnext. Le aziende più
rappresentate provengono da Germania, Cina, Austria,
Francia, Paesi Bassi e Stati Uniti.
formnext espone la tecnologIa InternazIonale

dI punta In moltI altrI settorI IndustrIalI.

150 settembre 2017 The Additive Journal

Il sistema più semplice
per gestire la tua stampa 3D!

parallelamente alla fIera sI svolgerà la parte convegnIstIca.

Non impressiona solo l’elevato livello di internazionalità,
ma anche l’ampia gamma industriale dei nuovi espositori: oltre alle aziende nel campo della produzione additiva
come Canon, Desktop Metal, Ecoparts e la Protiq consociata con Phoenix Contact, anche aziende molto note
come BASF, Böhler Edelstahl, Linde e Wacker, hanno
presentato la loro domanda per formnext.

programma a contorno

con reale valore aggiUnto

La conferenza formnext powered by tct, con molte figure
di spicco del settore, offre un effettivo valore aggiunto
per tutta la durata della manifestazione. Per la prima volta, con due serie parallele di conferenze, si discutono gli
ultimi sviluppi della produzione additiva. Saranno presentate inoltre le ultime applicazioni, in particolare dei
settori industriali aerospace, medicale, automotive e industria pesante nonché costruzione di utensili e stampi.
Promettenti start-up saranno premiate nell’ambito del
programma Start-up Challenge e saranno presenti nell’omonima area espositiva della fiera.
Per essere all’altezza della sua continua crescita, per la
prima volta la formnext 2017 occuperà due livelli espositivi nel padiglione 3 della Messe Frankfurt. Per un elevato flusso equilibrato di visitatori, tra le altre cose le
aziende particolarmente attrattive sono state posizionate
nei punti strategici di entrambi i livelli espositivi. Al piano terra 3.0 sarà inoltre possibile esporre le macchine
più pesanti. yyy
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La stampa 3D con

iL vento in poppa
Grazie ad Autodesk Fusion 360
e alla fabbricazione additiva
robotizzata, Livrea ha
realizzato il primo Yacht
stampato in 3D, tutto Made in
Italy.
di Giovanni Sensini

L

ivrea, start-up italiana fondata da due costruttori
siciliani di barche, ha compiuto un grosso passo
avanti nell’ambizioso progetto di costruire il primo
yacht da competizione stampato in 3D, producendo il più
grande componente singolo realizzato ad oggi, e che è
stato presentato nel corso della manifestazione americana
RAPID.
I co-fondatori di Livrea, Daniele Cevola e Francesco
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Belvisi, hanno analizzato le tecnologie emergenti e i metodi di produzione che avrebbero potuto portare le competizioni di yacht a un nuovo livello, permettendo allo
stesso tempo di ridurre i tempi e i costi tradizionalmente
associati alla costruzione artigianale.
I due fondatori hanno lavorato a stretto contatto con
il team di ricerca avanzata di Autodesk, dal disegno a
mano del progetto alla modellazione in 3D in Cloud utilizzando il software Autodesk Fusion 360. Hanno poi
sfruttato la potenza della fabbricazione additiva e del 3D
per stampare lo scafo dello yatch con compositi polimerici avanzati e multi-materiali.

Stampa multi-materiale per produrre
un’imbarcazione da competizione

Il nuovo processo di progettazione e fabbricazione ha ridotto i tempi di produzione da mesi a ore e, allo stesso
tempo, ha permesso all’azienda di risparmiare soldi spesi
in materiali e di ridurre gli sprechi. Questo nuovo processo ha permesso inoltre a Livrea di rendere più leggeri i
componenti e di continuare a sperimentare nuovi mate-

Ovviamente, per stampare componenti di questa grandezza e con questi materiali, si è ricorsi a una stampante
3D specializzata. Ed è per questo che Autodesk si è rivolta al partner SABIC, azienda globale nella tecnologia
termoplastica. Grazie al lavoro di squadra con Autodesk
e Livrea, gli esperti di elaborazione presso SABIC hanno
utilizzato la macchina Big Area Additive Manufacturing
(BAAM®) di Cincinnati Incorporated per stampare i componenti dello scafo, utilizzando 2 tipi di materiale della
gamma THERMOCOMP™ AM di SABIC: composto PPE
rinforzato in fibra di carbonio per lo strato esterno dello
scafo, e composto PEI rinforzato in fibra di carbonio per
la struttura di supporto interna in lattice.

la fabbricazione additiva

rivoluziona il Settore nautico

“Livrea è l’esempio per eccellenza di un’azienda che si
è impegnata nell’esplorare l’ambito del “Future of Making Things” e che ha dato un forte segnale al settore”,
ha commentato Massimiliano Moruzzi, Senior PrinciiL

nuovo processo Di progettazione e fabbricazione ha

riDotto i tempi Di proDuzione Da mesi a ore e, aLLo stesso

tempo, ha permesso aLL’azienDa Di risparmiare soLDi spesi

in materiaLi e Di riDurre gLi sprechi.

riali, fondamentali per far sì che lo yatch sia competitivo
in qualsiasi gara futura. Infine, il processo ha permesso
a Livrea di creare curvature complesse che migliorano
le prestazioni dello scafo e che non sarebbero state possibili utilizzando il legno o metodi di fabbricazione più
tradizionali.
“La nostra passione ci ha permesso di portare avanti la
grande tradizione siciliana della costruzione di barche,
evolvendo la progettazione e la produzione a nuovi livelli”, ha commentato Cevola. “Passando alla progettazione in Cloud, alla fabbricazione additiva robotizzata
e all’utilizzo di nuovi materiali avanzati, abbiamo fatto
passi incredibili che ci avvicinano sempre di più al nostro obiettivo: il primo yatch al mondo completamente
stampato in 3D”.
Questo progetto è uno dei primi esempi nell’ambito industriale di sistemi di fabbricazione additiva robotizzati,
multi-funzione e di grande formato, in fase di sviluppo da parte del team di ricerca avanzata di Autodesk.
Il sistema sfrutta il controllo avanzato del movimento
e le tecnologie dei sistemi di visione per sincronizzare
la produzione robotizzata e quella di estrusione. Questa
ricerca si pone l’obiettivo di “sprigionare” la potenza del
machine learning, dei sistemi di visione guidata, della
fabbricazione additiva e dei materiali avanzati associati
a nuove strategie “free-form”. La connessione del “machine learning” con i sistemi di visione permette inoltre,
durante la produzione, di controllare, apprendere e modificare le strategie nel corso di tutto il processo.
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Livrea

è uno Dei primi esempi neLL’ambito inDustriaLe Di sistemi Di fabbricazione

aDDitiva robotizzati, muLti-funzione e Di granDe formato, in fase Di sviLuppo Da

parte DeL team Di ricerca avanzata Di

autoDesk.

pal Research Scientist di Autodesk. “Insieme a SABIC,
utilizziamo le più innovative tecniche di produzione e
i materiali all’avanguardia per dimostrare tutto quello
che è possibile fare oggi, adesso. Autodesk è onorata di
collaborare con Livrea in questo importante progetto di
produrre il primo yatch stampato in 3D e siamo certi che
questi nuovi processi impatteranno positivamente anche
altri settori”.
Livrea prevede di aver pronto lo yatch stampato in 3D in
tempo per gareggiare alla 2019 Mini Transat, una competizione transatlantica individuale che parte dalla Francia e arriva in Brasile, coprendo 4.000 miglia. yyy
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Per PrototiPi dettagliati,
Precisi ed economici
RS Components ha inserito due stampanti
3D di alta qualità Zortrax nella sua offerta
di prodotti per la prototipazione rapida. Si
tratta di stampanti 3D professionali e dei
relativi accessori ideali per la prototipazione
e capaci di ridurre il time-to-market.
di Lorenzo Benarrivato
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R

S Components, distributore globale di prodotti di
elettronica e manutenzione, ha ampliato la sua
offerta di stampanti 3D di alta qualità con due
nuovi dispositivi a elevata affidabilità a marchio Zortrax, dedicati a una vasta platea di utenti professionali.
Le nuove stampanti consentono ai progettisti di produrre
rapidamente prototipi dettagliati, precisi ed economici,
riducendo i tempi di sviluppo e il time-to-market. I progettisti possono realizzare velocemente modelli dimostrativi, prototipi per test funzionali o produzioni in volumi ridotti per una vasta gamma di applicazioni in diversi
settori, tra cui quelli automotive, industriale e robotico.
Le stampanti 3D Zortrax M200 e M300, che utilizzano
la tecnologia di stampa LPD (Layer Plastic Deposition)

la stamPante 3d
Zortrax m200 ha
camPo di lavoro di

200 x 200 x 180 mm.

se opzioni supplementari, tra cui l’hot-end V2, il
piano microforato V2 e i coperchi laterali che mantengono stabile la temperatura nell’intero modello
durante la stampa e il processo di raffreddamento, riducendo il rischio di deformazioni e crepe nella stampa.
I materiali sono disponibili in un’ampia varietà di gradi professionali, qualità e colori per soddisfare diverse
esigenze di progettazione, tra cui Z-ABS, Z-ULTRAT,
Z-HIPS, and Z-PCABS. Il filamento Z-ULTRAT è disponibile nelle tonalità pastello di giallo, rosa, viola,
blu e turchese, Z-ABS in bianco e nero, Z-PCABS è un
filamento PC-ABS bianco avorio, mentre Z-HIPS è disponibile in nero. La gamma prevede anche una serie
di materiali in grado di offrire massima resistenza alle
sollecitazioni meccaniche o una resistenza elevata alle
diverse temperature e perfino alle sostanze chimiche.
La stampante 3D M300 Zortrax presenta le stesse caratteristiche della M200 ma offre uno spazio di lavoro
più grande, 300 x 300 x 300 mm, una risoluzione da
140 a 300 micron, spessore ottimale delle pareti di 800
micron e una risoluzione di un singolo punto stampabile di 400 micron. La M300 è perfetta per progetti che
utilizzano il filamento Z-HIPS e presenta una bobina
più grande che consente di controllare la quantità di
materiale utilizzato e il relativo colore. Il sistema M300
comprende la stampante, i coperchi laterali, lo starter kit, il software Z-SUITE e due bobine di materiale.
Compatibili con i formati di file STL, OBJ, DXF e 3MF,
entrambe le macchine supportano i SO Mac X/Windows
7 e le versioni più recenti e hanno accesso a una valida libreria di modelli. Tra gli altri accessori figurano

con estrusore singolo, hanno un prezzo competitivo,
sono affidabili ed efficienti e offrono un’ottima qualità,
oltre a un’elevata precisione dimensionale e una notevole ripetibilità. Queste caratteristiche consentono
di stampare in modo ottimale dettagliate repliche di
modelli senza perdere nulla dell’aspetto originale e di
completare lunghi lavori di stampa praticamente senza
manutenzione.

Differiscono per lo spazio
Di lavoro più granDe
L’M200 è un sistema “plug and play” completo che garantisce all’utente operatività immediata e comprende la
stampante 3D, lo starter kit, il pacchetto software intuitivo dedicato Z-SUITE e materiale compatibile. Le specifiche tecniche del sistema sono: dimensioni dello spazio
di lavoro 200 x 200 x 180 mm, risoluzione da 90 a 400
micron, spessore delle pareti da 400 (min) a 800 micron (ottimale), risoluzione di un singolo punto stampabile 400 micron. Altre specifiche tecniche: diametro
del materiale 1,75 mm e diametro dell’ugello 0,4 mm.
La dimensioni fisiche della stampante sono 345
x 360 x 430 mm senza bobina e 345 x 430 x 430
mm con la bobina. Sono inoltre disponibili diver-
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la stamPante 3d m300 Zortrax Presenta le stesse caratteristiche della m200
ma offre uno sPaZio di lavoro Più grande, 300 x 300 x 300 mm.

la ventola di raffreddamento 40 x 40 mm Zortrax e il
cavo estrusore con adattatore. Le stampanti 3D Zortrax M200 e M300 sono disponibili da RS nelle regioni
EMEA e Asia Pacifico. yyy
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DiAgrAmmA Di
un impiAnto
crAniomAxillofAcciAle
per crAnio.

Fonte Karl leibinger
MedizintechniK.

A ognuno il suo!
Nel campo della chirurgia
craniomaxillofacciale, la stampa 3D
in metallo ha prodotto un’importante
svolta innovativa permettendo soluzioni
di implantologia uniche quanto le
persone che ne hanno bisogno. Una
soluzione per ogni paziente, senza
modelli standardizzati: questo, almeno,
è quello che realizza Karl Leibinger
Medizintechnik con i suoi impianti
craniomaxillofacciali.
di Fabrizio Garnero
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T

utto ruota intorno alla testa, al viso. Non esiste
cosa con cui ci identifichiamo di più che la nostra
faccia. Siamo come ci vediamo. E, cosa ancora più
importante: tenendo conto di vista, udito, gusto e olfatto,
quattro dei nostri cinque sensi si trovano nella testa o sul
viso. Questo significa che la presenza di gravi traumi o
deformità craniomaxillofacciali non solo minaccia il funzionamento dei nostri sensi, ma ha anche spesso delle
terribili conseguenze psicosociali: i pazienti che ne sono
affetti non soffrono solo di disturbi funzionali - nel senso
che non possono mangiare, gustare, inghiottire o parlare
in maniera adeguata - ma vengono spesso anche evitati
dalle persone a loro più vicine. La chirurgia craniomaxillofacciale è una procedura volta a correggere tali ferite e
deformità tramite la distrazione e l’osteosintesi.

La fabbricazione additiva

per gLi impianti personaLizzati

È dal 1979 che il nome Karl Leibinger Medizintechnik
è sinonimo di impianti di qualità per la chirurgia cra-

unA precisione millimetricA:
impiAnti crAniomAxillofAcciAli
personAlizzAti per pAzienti
proDotti trAmite fAbbricAzione

Fonte Karl
leibinger MedizintechniK.
ADDitivA.

i vAntAggi Degli impiAnti in
titAnio personAlizzAti proDotti
con lA fAbbricAzione ADDitivA
• La libertà geometrica e la precisione millimetrica
influenzano sia la funzionalità che l’estetica.
• È possibile produrre delle strutture complesse
e su larga scala.
• Dei bordi definiti e una buona finitura superficiale
assicurano la ricrescita ossea ottimale.
• Una lavorazione senza utensili puntuale
e una rapida catena di processo.
• Alta riproducibilità.
• Il titanio è biocompatibile ed è caratterizzato
da un alto livello di resistenza.
• Il titanio è elastico, resistente sia alla corrosione
che alla temperatura.
• Delle operazioni sicure e veloci.
• Una guarigione più veloce per i pazienti.
• In definitiva, questa tecnologia aiuta anche
ad alleviare lo stress del sistema sanitario

Per fabbricare degli impianti specifici per ogni singolo
paziente, Frank Reinauer - a capo del reparto Innovazione e Produzione di Biomateriali a Karl Leibinger
Medizintechnik - si affida ora sistematicamente alla
fabbricazione additiva.

distrazione osteogenetica
e osteosintesi in titanio
piAstrA con impiAnti
crAniomAxillofAcciAli
personAlizzAti per
pAzienti, proDotti trAmite
fAbbricAzione ADDitivA

m2
cusing Di concept lAser.
Fonte Karl leibinger
MedizintechniK.
su unA mAcchinA

niomaxillofacciale. L’azienda fa parte del KLS Martin
Group, e gli impianti riassorbibili sono stati aggiunti
alla sua offerta nel 2000. Il suo sviluppo più recente
riguarda gli impianti personalizzati per pazienti, volti
alla correzione di traumi o deformità tramite la distrazione e l’osteosintesi. Inizialmente prodotti con metodi
più tradizionali, dal 2013 questi impianti sono realizzati anche con la fabbricazione additiva.
Questo è stato possibile grazie al processo di Concept Laser denominato LaserCUSING, di cui è dotata
la macchina M2 Cusing utilizzata da Karl Leibinger
Medizintechnik. Dietro a questa svolta innovativa c’è
un semplice approccio di base in grado di trasformare
permanentemente il mondo della chirurgia: una soluzione per ogni paziente, senza modelli standardizzati.
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La distrazione osteogenetica può essere fatta risalire al
chirurgo russo Gavril Ilizarov, che la usò per la prima
volta in Russia negli anni 50. Nello specifico, questa
procedura interessa l’estensione delle ossa. Capita, infatti, a volte che un osso “si dimentichi” di crescere; in
questi casi, la distrazione “ricorda” all’osso di crescere
di nuovo - incoraggiandolo ad adempiere al suo “modello genetico” prestabilito. Nel trattamento pediatrico
della craniosinostosi, per esempio, è sufficiente effettuare un’operazione una tantum per aprire e distrarre il
cranio in corso di ossificazione - in modo che il cervello
abbia lo spazio necessario per crescere. Nel mondo occidentale, questa procedura ha cominciato ad affermarsi
alla fine degli anni 80 e al giorno d’oggi è quasi impossibile immaginare la pratica clinica della chirurgia
CMF senza di essa. Anzi: in molti casi, la distrazione
osteogenetica è proprio la procedura di riferimento del
settore. KLS Martin ha creato numerosi sistemi di distrazione innovativi per aiutare ad affermare questa
tecnica nelle sale operatorie per chirurgia craniomaxillofacciale di tutto il mondo. Si può dire che non esista
praticamente problema che KLS Martin non possa risolvere grazie a un distrattore progettato appositamente a
tale scopo. La distrazione è una tecnica che coinvolge
solitamente la faccia centrale e la mascella. KLS Martin
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lA pArolA Al chirurgo

Commento del dottor N. C. Gellrich, Direttore Clinico, Chirurgia Orale e
Craniomaxillofacciale, Scuola Medica di Hannover, sugli impianti personalizzati per pazienti prodotti tramite fabbricazione additiva per la chirurgia
craniomaxillofacciale.
“Gli impianti personalizzati per pazienti possono essere costruiti in tempi
realistici in modo da essere autoclavabili e stabili da un punto di vista
dimensionale. Fondamentalmente, questi impianti individuali si adattano
alla perfezione al paziente - proprio come un coperchio su una pentola ricostruiscono le zone difettose con precisione e coprono i bordi delle lesioni
in maniera ottimale. Questo permette di ripristinare anche ferite dell’orbita
oculare molto complesse con un minimo sforzo”.
Dottor N. C. Gellrich

frAnk reinAuer, A cApo Del repArto innovAzione e proDuzione Di biomAteriAli
kArl leibinger meDizintechnik, DAvAnti AllA m2 cusing Di concept lAser.
Fonte concept laser.
A

è uno dei principali fornitori mondiali di componenti essenziali per le operazioni di chirurgia CMF - da placche,
maglie, viti, chiodi, distrattori e impianti personalizzati
per pazienti fino a laser, apparecchiature ad alta frequenza, luci chirurgiche e contenitori di sterilizzazione.
Il secondo concetto chiave da evidenziare è l’osteosintesi in titanio. Questa procedura è volta a dare nuova
stabilità all’osso.
A dare impeto a questo importante sviluppo nel campo
dell’osteosintesi è stato il Professor Maxime Champy:
grazie alle sue osservazioni rivoluzionarie sulla biomeccanica del cranio, KLS Martin è ora considerato uno
dei maggiori specialisti mondiali del settore.
Al giorno d’oggi i medici devono affrontare delle sfide
sempre nuove, soprattutto nel campo della chirurgia ortognatica e ricostruttiva. Questo significa che è assolu-
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tamente cruciale possedere un alto livello di ambizione
e visione, oltre che molti anni di esperienza, per sviluppare delle soluzioni adatte al mondo moderno. KLS
Martin soddisfa questi requisiti particolarmente elevati
grazie a delle tecnologie di produzione all’avanguardia
e a una collaborazione perfetta fra scienziati e utenti.

Una soLUzione per ogni paziente,
senza modeLLi standardizzati

Al giorno d’oggi, un chirurgo può sostanzialmente scegliere fra molti tipi di impianti craniomaxillofacciali:
gli impianti plastici, a esempio quelli in polietere etere
chetone (PEEK), le lamiere in metallo lavorate tramite
imbutitura profonda, le leghe in titanio, il titanio solido
e ora anche gli impianti in titanio prodotti tramite la
fabbricazione additiva. Grazie alla sua eccellente biocompatibilità e alla sua alta resistenza alla corrosione,
il titanio ha guadagnato un’immensa popolarità e si è
affermato con successo come il materiale di riferimento
nel settore medico. Mentre il PEEK non consente per
nulla la formazione di tessuto osseo, il titanio permette
all’osso di crescere - ed è quindi il materiale perfetto
per gli impianti, in combinazione naturalmente a delle strutture in lattice prodotte tramite la fabbricazione
additiva.
Finora, gli impianti in titanio erano sempre stati sviluppati singolarmente e prodotti in maniera convenzionale
- sia in materiale solido ad alta resistenza che in leghe.
Ma perché produrre questi impianti in maniera convenzionale, se esiste anche la possibilità di usare la fabbricazione additiva? “È da parecchio tempo che teniamo
d’occhio l’approccio additivo. Ma abbiamo anche sempre avuto un’idea molto precisa di cosa avrebbe dovuto
fare una macchina per valere un investimento. Dopo il
primo decennio di stampa 3D, ci è sembrato che fosse
arrivato il momento giusto per entrare nella mischia,” ci
ha spiegato Frank Reinauer. Naturalmente, all’inizio si
è dovuto superare l’ostacolo di un ingente investimento
nella fabbricazione additiva. Secondo Frank Reinauer,
“Prendere una decisione basandosi solo su dati economici e finanziari porta spesso a evitare di assumersi dei
rischi - e alla fine, si arriva ad autoconvincersi che la
cosa migliore sia lasciare che vadano avanti gli altri.
Ma noi siamo un’azienda a gestione familiare, e la direzione si è resa subito conto delle grandi opportunità
future che ci avrebbe portato questo investimento. La
scelta di farci coinvolgere è stata presa per ragioni strategiche, ma si è dimostrata la decisione giusta. Abbiamo acquistato la nostra prima macchina per la fabbricazione additiva da Concept Laser nel 2013”.
La nuova tecnologia, dopo un’attenta valutazione dei
rischi contrapposta al desiderio di innovazione dell’azienda, ha dato dei risultati proficui. Tenendo in considerazione i complessi requisiti degli impianti medici,
anche alla luce di norme e regole molto complicate,
la macchina per la fabbricazione additiva di Concept

A tu per tu con frAnk reinAuer

Abbiamo parlato con Frank Reinauer - a capo del reparto Innovazione e Produzione di Biomateriali a Karl Leibinger Medizintechnik - a proposito delle potenziali applicazioni degli impianti
prodotti tramite fusione laser.
“Signor Reinauer, potrebbe spiegarci cosa si intende quando si
parla di chirurgia craniomaxillofacciale?”
“Nella chirurgia craniomaxillofacciale, i chirurghi si occupano
della ricostruzione del teschio (cranio), della mascella superiore o inferiore e del naso - insomma, tutta la faccia centrale ad
eccezione dell’area dentale, di cui sono responsabili i dentisti.
Fra di noi chiamiamo quest’area “tutto ciò che sta sopra alla
cravatta”, e i metodi correttivi utilizzati per trattarla sono la
distrazione e l’osteosintesi. Nel nostro lavoro, dobbiamo spesso
occuparci di ricostruzioni molto complesse e su vasta scala, che
dovrebbero allo stesso tempo essere anche all’altezza di elevati
standard estetici.”
“Come sono certificati i vostri impianti craniomaxillofacciali?”
“Per quanto riguarda i materiali, usiamo sempre materiali già
certificati. Il passo successivo è quello di adempiere a una serie di regolamenti legati al processo produttivo: prima di tutto,
l’azienda deve ottenere il marchio CE e assicurarsi di rispettare
la norma DIN 13485 e le linee guida della Food and Drug Administration statunitense (FDA). Dopodiché, bisogna tenere conto
delle regolazioni speciali in vigore in alcuni paesi, e attenersi
al Medical Devices Act e al Medical Devices Regulation (MDR).
Infine, è necessario sottoporsi a delle ispezioni obbligatorie da
parte delle autorità. Insomma, siamo continuamente alle prese
con una serie di specifiche legali o normative - cui dobbiamo
adempiere minuziosamente per poter distribuire i nostri impianti. Come fornitore, per noi si tratta di competenze molto
importanti.”
“Considerando questa valanga di specifiche, come siete arrivati

Laser si è ripagata velocemente. Non si dovrebbe neanche sottovalutare la quantità di tempo risparmiato
grazie alla lavorazione senza utensili, visti i tempi ristrettissimi delle sale operatorie. Ma soprattutto, questa decisione strategica si è dimostrata uno stimolo
importante - perché gli impianti in titanio prodotti
tramite fabbricazione additiva e personalizzati per pazienti sono un gigantesco passo avanti per la pratica
clinica. La diffusione crescente di questi impianti in
tutto il mondo è riflessa anche dal fatto che rappresentano ora una delle maggiori fonti di reddito dell’azienda.

sULLa via deLLa fabbricazione
additiva in metaLLo
Secondo Frank Reinauer, una volta deciso di entrare
nel mondo della stampa 3D in metallo, è stato neces-
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all’idea di utilizzare la fabbricazione additiva?”
“Naturalmente, coordinare queste specifiche con la tecnologia
della fabbricazione additiva ci ha rubato una certa quantità
di tempo - e ha rappresentato una sfida importante per noi. È
anche capitato che occasionalmente proibissi al nostro staff di
parlare ad alta voce di stampa 3D - perché sentendo queste parole la gente tende a immaginarsi delle stampanti 3D sulla loro
scrivania. Ci sono persino dei dottori convinti di poter stampare
le parti di cui hanno bisogno direttamente all’interno del loro
ospedale. Ma la fabbricazione 3D industriale o medica ha ben
poco in comune con tutto questo. Penso che in questi settori, la
stampa 3D sia diventata una valida estensione di processi come
la fresatura, la rettifica, la foratura o la tornitura. Dal mio punto
di vista, ai metodi di lavorazione tradizionali si è ora aggiunta
a pieno titolo anche la fabbricazione additiva tramite processo
di fusione laser con i metalli. I nostri sono prodotti di nicchia
con un alto livello di qualità e di precisione, creati lavorando
in stretta collaborazione con i chirurghi e lo staff medico degli ospedali. Tutte le nostre linee prodotto sono state create in
maniera organica e graduale, una dopo l’altra. I nostri prodotti
riflettono il nostro alto livello di specializzazione, e vengono
progettati grazie a uno stretto dialogo fra ingegneri e staff ospedaliero. Visto e considerato da quanto tempo ci occupiamo di
chirurgia craniomaxillofacciale, per noi è sempre stata centrale
la rapidità dei metodi tecnologici. Il processo di LaserCUSING - o
fusione laser dei metalli su base di letto di polveri - ci ha colpito
particolarmente: permetteva infatti di utilizzare materiali certificati per produrre impianti personalizzati per pazienti in lotti
da uno. Anche l’alta riproducibilità della struttura delle parti ha
rappresentato per noi un fattore molto importante - e la fabbricazione additiva fornisce un altro vantaggio fondamentale per
la tecnologia medica: ogni parte può essere accompagnata da
una documentazione durante la sua creazione digitale. Per noi,
questo è un dettaglio importantissimo in termini di affidabilità
produttiva.

sario superare alcuni ostacoli iniziali nella convalida di
processo: “Ci sono voluti circa nove mesi per lasciarci
dietro questa fase preparatoria, perché le norme e le
condizioni generali della tecnologia medica sono estremamente meticolose.” Prima di tutto, l’azienda ha dovuto ottenere il marchio CE e assicurarsi di rispettare la
norma DIN 13485 e le linee guida della Food and Drug
Administration statunitense (FDA).
“Un’altra cosa molto importante è stata tenere conto
delle regolazioni speciali in vigore in alcuni paesi, e
attenersi al Medical Devices Act e al Medical Devices
Regulation (MDR). Infine, ci siamo dovuti sottoporre
a delle ispezioni obbligatorie da parte delle autorità.
Penso che affrontare questa lunga fase iniziale ci abbia insegnato molto come produttore, fornendoci un
vantaggio concorrenziale decisivo,” spiega Frank Reinauer.
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zintechnik elaborano questi dati per creare dei file STL,
che poi fungono da dati di base per la produzione 3D
effettuata sulla macchina M2 Cusing di Concept Laser.

impianti individUaLi prodotti
con La fUsione Laser

un Alto livello Di sicurezzA nellA lAvorAzione Di mAteriAli reAttivi: michAel hAuschel,
A cApo Del repArto lAser, AccAnto A unA mAcchinA m2 cusing Di concept lAser.
Fonte concept laser

iL titanio come vero e proprio
pUnto di riferimento
“Dopo aver iniziato a usare la stampa 3D in metallo,
abbiamo subito capito che il metodo migliore con cui
effettuare l’osteosintesi in titanio era la fusione laser.
Si tratta, infatti, di una tecnica in grado di produrre
delle ricostruzioni su larga scala con geometrie molto
complesse - e questa libertà geometrica può soddisfare
anche specifici requisiti estetici. Per il chirurgo non si
tratta solo di ripristinare tutta la funzionalità, ma anche
di prestare attenzione all’aspetto estetico”.
Le parti sono dotate di un alto livello di resistenza, e il
materiale è biocompatibile. Anche i pazienti affetti da
allergie possono ricevere il titanio in maniera estremamente positiva. Secondo Frank Reinauer, “Sotto molti
punti di vista si può dire che il titanio costituisca un
vero e proprio punto di riferimento per la tecnologia
implantare”.
La fabbricazione additiva in metallo offre anche l’opportunità di produrre delle rugosità superficiali parziali
dell’impianto, in modo che possa fondersi velocemente
con l’osso ai lati dell’impianto. “Ma ci sono altri due
vantaggi molto importanti degli impianti in titanio prodotti con la fabbricazione additiva: la geometria personalizzata per pazienti e la precisione specifica. In definitiva, questo significa un alto livello di funzionalità,”
ci spiega Frank Reinauer. Il chirurgo può usare delle
tecniche di imaging come la tomografia computerizzata
(CT) o la risonanza magnetica a immagini (MRI) per
soddisfare le esigenze anatomiche specifiche di ogni
singolo paziente. Gli ingegneri di Karl Leibinger Medi-

160 settembre 2017 The Additive Journal

Quella di Karl Leibinger è una vera e propria catena
di processo digitale. Le parti vengono fabbricate sulla
macchina M2 Cusing, dove possono essere accomodate
anche parti su larga scala con un inviluppo di 250 x
250 x 280 mm3 (x, y, z). La M2 Cusing è progettata
conformemente alle linee guida ATEX, il che le consente di lavorare in sicurezza anche materiali reattivi come
il titanio o le leghe in titanio. Secondo Frank Reinauer,
“Quando si tratta di lavorare materiali reattivi, Concept
Laser ha senza dubbio definito uno standard del settore
in termini di sicurezza - con un concetto esente da contaminazioni per la fabbricazione additiva delle parti.”
Come tutte le soluzioni di Concept Laser, per aumentare
la facilità di utilizzo e la sicurezza la macchina M2 Cusing è caratterizzata anche da una separazione fisica
della camera di processo e dell’area di trattamento. È
robusta e adatta a lavorare su tre turni. Dopo essere
state fabbricate, le parti subiscono un trattamento termico per ridurre la tensione - e vengono poi sterilizzate
e confezionate in una camera bianca di classe 7.

La domanda è in crescita

L’utilizzo di questi impianti si sta diffondendo rapidamente. Al momento, ci sono più di venti ingegneri in tutto il mondo impegnati a gestire le crescenti commissioni
da parte delle cliniche. Karl Leibinger Medizintechnik offre ai chirurghi un sistema di gestione trasparente degli
ordini. È una piattaforma web controllata tramite app:
sul sito il chirurgo inserisce i dati del paziente, i requisiti
geometrici e la data dell’operazione. Oltre agli impianti
personalizzati per pazienti, su questo sito possono essere
richiesti anche modelli anatomici per una pianificazione
preoperatoria ottimale. Spesso è anche necessario soddisfare delle richieste produttive speciali - per esempio,
quando deve essere rimosso un tumore da pianificarsi su
scala più grande. Per gli interventi più complicati, Karl
Leibinger Medizintechnik offre anche un kit implantare completo che può essere installato in maniera molto
veloce e precisa durante l’operazione. Prima di prendere
una decisione definitiva sulla costruzione, il dottore vede
uno schizzo del progetto e un’offerta in termini di prezzo. Tutto questo significa che sono in grado di fornire degli impianti prodotti tramite fabbricazione additiva entro
una settimana. È cruciale che gli impianti siano dotati di
una geometria specifica e di una precisione millimetrica perché questo abbrevia i tempi dell’operazione, riduce la
possibilità di rischi e permette al chirurgo di concentrarsi
soltanto sull’intervento. Il paziente non può che beneficiare da un’operazione più sicura e da una guarigione
più veloce. yyy

Nuova Metal X con tecnologia A.D.A.M.
La stampa 3D del metallo non è mai stata così
semplice ed economica.

Markforged, innovative soluzioni per la stampa 3D del
metallo e dei compositi (fibra di carbonio, Kevlar...).
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Per un Processo additive
affidabile

Simufact Additive 2 è la nuova
versione della soluzione di
simulazione per l’additive
manufacturing dei metalli
sviluppata da Simufact
Engineering.
di Adriano Moroni

S

imufact Engineering, un’azienda di MSC Software,
ha presentato Simufact Additive 2, la nuova versione della soluzione di simulazione per l’additive
manufacturing dei metalli. Il software integra una gamma
di funzionalità dedicate ai processi di fusione a letto di polvere che assicurano una maggiore certezza nel raggiungimento di un processo di additive manufacturing affidabile
per i componenti di elevata qualità.
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Le nuove funzioni

Simufact Additive 2 introduce nuove funzionalità: calibrazione tramite cantilever (test fisico), posizionamento
individuale dei componenti nello spazio di progettazione
virtuale, supporto delle proprietà dei materiali ortotropi,
ottimizzazione della catena di processo additive, simulazione dei processi HIP, confronto con i test fisici.
Entriamo ora più nei dettagli di queste nuove funzioni.
Un rapido algoritmo di ottimizzazione calibra i valori di
inherent strain, per una stima accurata delle deformazioni derivanti dal processo additive. L’esclusivo set di
valori di deformazione rappresenta una particolare combinazione di materiali, macchine e strategie di scansione
che assicurano simulazioni affidabili per complessi componenti additive.
Questa release include un’apposita capacità di manipolazione che permette di determinare il posizionamento più
efficiente dei componenti sul base plate; consente inoltre
l’esecuzione di iterazioni che ottimizzano l’orientamento
del build-up. Il posizionamento del componente è molto

ottimizzazione della catena di Processo additive.

densità relativa nel Pezzo - Processo HiP.

confronto con i test fisici.
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intuitivo grazie all’interfaccia semplice da utilizzare.
Il supporto delle proprietà dei materiali ortotropi consente invece una rappresentazione più realistica della rigidezza delle strutture di sostegno. La creazione di mesh
più grezze assicura risultati affidabili oltre a tempi di calcolo inferiori.
L’ottimizzazione rapida ed efficace dell’intera catena di
processo comprende la stampa, il trattamento termico,
il taglio/rimozione dei sostegni e HIP. Con questa nuova
release, gli utenti potranno ora interrompere e riprendere
il processo di simulazione in qualsiasi fase della catena
di processo. Ogni fase può inoltre essere ottimizzata separatamente in base ai risultati precedenti.
Con la nuova release è ora possibile simulare la densificazione dei componenti. Questo processo riduce la porosità e garantisce una maggiore durata dei prodotti.
Simufact Additive 2 permette infine agli utenti di effettuare un confronto dei componenti simulati con il design target o con dati di misurazioni 3D utilizzati come
riferimento. Inoltre è possibile valutare le deformazioni
rispetto alla geometria di riferimento.

QuaLche dato aziendaLe

Simufact Engineering è una software house globale che
fornisce prodotti e servizi per la simulazione dei processi
alle industrie manifatturiere. Oggi, dopo oltre 20 anni
di sviluppo e supporto di soluzioni di simulazione per
la progettazione e l’ottimizzazione delle tecniche produttive nella lavorazione dei metalli, l’azienda con sede
ad Amburgo (Germania) è riconosciuta come uno dei
principali attori del settore. Simufact riesce ad ampliare la propria quota di mercato a livello globale grazie a
una base clienti in dinamica crescita che conta oltre 700
clienti. Una rete in solida e costante crescita composta
da uffici locali e partner di canale assicura all’azienda un
supporto capillare. Il software si rivolge primariamente
ai settori automobilistico, aerospaziale e dell’ingegneria
meccanica, nonché ai rispettivi fornitori. I campi di applicazione più comuni del software Simufact sono forgiatura a caldo, formatura a freddo, formatura di lamiere,
laminazione, laminazione ad anello, forgiatura a stampo
aperto, giunzione meccanica, trattamento termico, diversi processi di saldatura e, più recentemente, additive
manufacturing. yyy
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Al fine di aumentare la propria capacità e di soddisfare le pressanti richieste
dei clienti, Spring ha ampliato la propria esperienza nella progettazione e
negli stampi con l’introduzione di dieci stampanti 3D Stratasys FDM. Questo
primario service italiano utilizza la stampa 3D FDM in un’ampia gamma di
processi di sviluppo prodotti, tra cui la prototipazione avanzata, la creazione
di attrezzi funzionali e la fabbricazione di parti di produzione.
di Adriano Moroni

164 settembre 2017 The Additive Journal

nità di introdurre la personalizzazione nel processo di
sviluppo dei prodotti, permettendo di superare le costose
barriere della fabbricazione tradizionale relativamente
alla produzione di piccoli volumi. Questa sta diventando
rapidamente una parte fondamentale della nostra attività. Grazie alle nostre stampanti 3D Stratasys FDM siamo
in grado di produrre parti completamente funzionali con
maggiori opzioni di progettazione e una migliore ottimizzazione in meno tempo rispetto ai metodi tradizionali,
senza compromettere la qualità o le prestazioni”.

Supporti poSteriori di
un parafango per moto

F

ondata nel 1998 come azienda di progettazione e
prototipazione, il service italiano Spring srl è diventato pioniere nelle soluzioni avanzate di creazione
di attrezzi e fabbricazione. Dopo aver utilizzato per molti
anni le tecniche di costruzione tradizionali, Spring ha affrontato la sfida di soddisfare le richieste sempre crescenti
dei clienti riguardo la produzione di quantità più grandi in
tempi sempre più brevi. Per questo motivo l’azienda è andata alla ricerca di metodi di fabbricazione alternativi, diventando pioniera nella tecnologia di stampa 3D FDM con
l’acquisto di dieci stampanti 3D Stratasys FDM in-house.
Nota come uno dei service più grandi d’Italia, la stampa
3D è l’offerta tecnologica principale della società. Il reparto di ingegneria di Spring si avvale della stampa 3D
in tutto il processo, per offrire il massimo vantaggio in
termini di prezzo e qualità. L’azienda offre una gamma
variegata di applicazioni, dedicando il 45% dell’attività
alla fabbricazione di parti finali; il 35% a maschere, attrezzature e strumenti di produzione; e il restante 25% ai
progetti di prototipazione.
In particolare, secondo Fabio Gualdo, co-proprietario di
Spring, si è assistito a un picco di richieste di parti stampate in 3D personalizzate da parte dei clienti. Gualdo
spiega: “La stampa 3D offre ai nostri clienti l’opportu-
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L’esempio è dato da un progetto recente, che ha visto
Spring produrre uno stampo complesso per il supporto posteriore di un parafango per moto. Di norma, l’azienda per
produrlo avrebbe utilizzato uno strumento in alluminio,
molto impegnativo dal punto di vista della manodopera e
della lavorazione, con conseguenti costi aggiuntivi. Se si
fossero rese necessarie iterazioni di progettazione, i tempi
di produzione sarebbero passati da settimane a mesi per
strumenti complessi più grandi. Cosa ancora più importante, gli strumenti spesso sarebbero stati pesanti e ingombranti da maneggiare e stoccare.
Per superare questi limiti, Spring ha stampato in 3D il
supporto posteriore del parafango utilizzando il materiale
termoplastico ULTEM 9085 di Stratasys. Si è trattato di
una decisione fondamentale per garantire che la parte
fosse in grado di resistere alle pressioni delle sollecitazioni e alle elevate temperature associate alle corse, ma allo
stesso tempo fosse più leggera in confronto alle parti fabbricate in metallo. Il risultato è stato un miglioramento
dell’aerodinamica, una maggiore deportanza e una maneggevolezza della moto superiore, nonché prestazioni
elevate delle parti durante la gara.

di pRoduRRe

un suppoRto
posteRioRe
peR moto con
pRestazioni più
elevate Rispetto
a quelle di una
paRte FabbRicata
in manieRa
tRadizionale.

Supporti anteriori del
parafango per moto
Oltre alla produzione di parti per la corsa in termoplastica funzionale, l’uso della tecnologia Stratasys FDM di
Spring si estende anche alla creazione di attrezzi compositi. Nella fase di progettazione dei supporti anteriori per
parafango, il team è ricorso alla fabbricazione additiva
per produrre queste parti composite. Utilizzando materiale di supporto solubile per stampare in 3D lo stampo, il
team è riuscito a stratificare il materiale composito e successivamente a togliere il materiale di supporto lasciando
così la parte composita finale.
“L’uso di FDM per la creazione di attrezzi compositi ci
consente una maggiore libertà di progettazione e un’iterazione più rapida, a prescindere dalla complessità della
parte”, spiega Gualdo. “Per i supporti per il parafango
abbiamo scelto di utilizzare il materiale di supporto solubile ST-130 per la sua precisione e perché si dissolveva
facilmente dopo l’indurimento. Grazie alle stampanti 3D
Stratasys FDM siamo riusciti a ridurre il tempo di lavoThe Additive Journal settembre 2017 165
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razione dei supporti del parafango del 75%, dimezzando
il tempo di produzione dell’attrezzo composito rispetto
ai metodi tradizionali. Questo vantaggio si è rivelato
fondamentale per la semplificazione della fabbricazione,
consentendo di fornire ai clienti parti complesse in tempi
rapidissimi”.

la
è a

spRinG
monteviale,

sede di

in pRovincia di

vicenza.

SoStituzione di parti metalliche
con materiali fdm leggeri

Gualdo sostiene che i vantaggi della stampa 3D sono
tangibili in numerose applicazioni di fabbricazione. La
dimostrazione viene da un altro progetto nel quale all’azienda era stato chiesto di ridurre il peso di una parte
complessa in alluminio per la cucina, realizzata con la
lavorazione CNC. Utilizzando il vassoio di grandi dimensioni della stampante 3D Stratasys Fortus 900mc, Spring
ha stampato in 3D la parte a grandezza naturale avvalendosi dell’avanzato materiale PC, il 59% più leggero
rispetto alla controparte metallica. Il team è riuscito a
ridurre i tempi del 36% rispetto ai metodi tradizionali,
pur garantendo un componente per la cucina stampato
in 3D con le stesse caratteristiche meccaniche della parte
in alluminio.
“Oltre alle riduzioni sostanziali in termini di peso e di
tempo, il nostro cliente è rimasto stupito dalla forza e
dalla tolleranza delle alte temperature della parte stampa-

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

ta in 3D”, conclude Gualdo. “Abbiamo visto aumentare
l’ambito del progetto ben oltre il compito originale, fino a
includere l’offerta di servizi completa, dall’approvazione
del progetto fino alla creazione di prototipi estetici e alle
parti di produzione finali, nonché alla fabbricazione di
attrezzature per la linea di assemblaggio.
La stampa 3D è fondamentale per la nostra azienda. Ci
consente, infatti, di essere notevolmente flessibili, non
solo nell’enorme varietà di applicazioni che possiamo offrire ai nostri clienti, ma nella capacità di rispettare scadenze molto ravvicinate”. yyy
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Costruire

oltre 4000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.
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La prima rivista per chi costruisce stampi (per metallo e plastica) modelli e attrezzature di precisione

...una realtà sempre in movimento

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

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

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

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

LA FORATRICE COMPATTA
per stampi e blocchi di piccole dimensioni

MF1000 C

• Per tasselli e piccoli stampi,
asse orizzontale X=1.000mm,
asse verticale Y=520mm.
• Diametri ottimali di foratura: 4 - 25 mm dal pieno
Foratura in ciclo unico 1000mm
• Fresatura: con nuovo sistema “Swing on top IMSA
System”, mandrino ISO40

iNK

www.imsaitaly.com/it/mf1000c

Soluzioni IMSA collaudate e performanti
su una foratrice di piccole dimensioni
a un prezzo accessibile

Specialisti nella Foratura Profonda

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

Lavoriamo
insieme!
NUOVA
GAMMA COLLABORATIVE

PAYLOAD
35 KG

ARRESTO
SICURO AL
TOCCO

NESSUNA
PROTEZIONE
NECESSARIA

TECNOLOGIA
FANUC
COLLAUDATA

Combina le prestazioni di un
robot con la destrezza umana e
crea il team all’avanguardia!
FANUC Collaborative Robots sono ideali per effettuare i
lavori che espongono il lavoratore a processi di
ripetibilità e manovre molto pesanti.
Non vogliamo solo salvaguardare il lavoro umano ma
anche liberarli per concentrarsi su lavori più gratificanti
che comprenda l’abilità manuale.
IDEE INTELLIGENTI
PER UNA PRODUZIONE
EFFICIENTE
W W W.FANUC.EU

