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Software

Come migliorare l’efficienza in attrezzeria
(di A. Marelli)
Grazie all’utilizzo del sistema ERP WorkPLAN di Vero Project, la società bresciana Tecnomam, specializzata da oltre 30 anni nel settore degli stampi per materie plastiche e leghe di alluminio, è stata
in grado di ottimizzare il proprio processo produttivo, dalla fase di
preventivazione fino alla realizzazione dello stampo.

.............................................................. 46

Tecnologia

Maggior produttività nel settore automotive
(di A. Moroni)
Nel Centro prototipi di AUDI Ingolstadt vengono compiute lavorazioni impegnative per la produzione di prototipi e di piccole serie.
I responsabili si affidano alle frese in metallo duro di Haimer che,
per la loro geometria e per la loro qualità, sono idonee alle molteplici lavorazioni di asportazione di metallo. Le proprietà di attenuazione delle vibrazioni e la
precisione di concentricità
assicurano un considerevole aumento della produttività.

Macchine

La precisione è la chiave della produttività
(di A. Marelli)
Specializzata nella costruzione di stampi trancia, plastica e pressofusione, Ste-ma è un’azienda lombarda che si affida da molti anni
alle tecnologie di elettroerosione della multinazionale svizzera
GF Machining Solutions.

.............................................................. 50

Cronaca

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

Una produzione efficiente
con una flessibilità a 5 assi ........................38
Il costruttore giapponese Makino ha presentato recentemente il nuovo centro di lavoro orizzontale a 5 assi
a500Z, studiato espressamente per la produzione di
pezzi complessi.

Mantenersi aggiornati
e competitivi ..............................................31
Una caratteristica delle soluzioni software Autodesk è la
particolare formula di acquisto delle licenze attraverso
abbonamento. Questa modalità offre una maggiore semplicità di gestione che permette all’utente di concentrarsi
sulla progettazione e sulla produzione, senza doversi
preoccupare del software.

Complessi pezzi 3D grazie
alla fusione laser selettiva.........................34
Con la LASERTEC 30 SLM DMG MORI ha ampliato il suo
portafoglio della produzione additiva per includere i processi a letto di polvere.
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Un portfolio prodotti
in continua espansione ..............................36
La società veneta Sorma ha presentato durante la scorsa
edizione di EMO una vasta gamma di prodotti, tra i quali
le più recenti novità delle linee Nikko Tools e Osawa.

L’esplorazione digitale è
alla portata di tutti ....................................40
Velocità e facilità d’uso sono le caratteristiche principali di ANSYS® Discovery Live™, tecnologia che rende
accessibile l’esplorazione digitale a tutti gli ingegneri,
consentendo loro di progettare con disinvoltura prodotti
migliori.

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

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it
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Evento dedicato al mondo degli stampi
(di A. Marelli)
Notevole successo ha riscosso l’incontro organizzato lo scorso giugno da Meusburger e Siemens presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) di Siemens a Piacenza, dove è stato illustrato ai
numerosi partecipanti come fare efficienza attraverso la standardizzazione.

.............................................................. 68

Componenti

Unità a camme: performance e competitività
(di A. Marelli)
A San Maurizio Canavese (TO)
opera la OMCR, azienda italiana
specializzata nella produzione di
unità a camme e normalizzati
per stampi nel settore automotive. All’interno della vasta gamma produttiva, le unità a camme rappresentano il prodotto
di punta e lo saranno in misura
maggiore in futuro.

........................... 56

Economia

Prosegue la crescita
(di G. Sensini)
Risultati positivi per l’industria italiana della macchina utensile che
ha registrato una crescita a 5.552 milioni di euro, segnando un
incremento del 6,4% rispetto al 2015.
Il positivo andamento dell’industria italiana di settore troverà conferma anche nel 2017.

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

Software

25 anni all’insegna dell’innovazione
(di A. Moroni)
La filiale italiana di Tebis - fondata a Rivoli (Torino) nel 1992
dall’Amministratore Delegato Mario Pittatore - lo scorso 12 luglio
ha festeggiato i suoi primi 25 anni con un evento in grande stile
che si è tenuto presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino
e nel corso del quale sono state anticipate alcune delle novità che
saranno protagoniste dei prossimi sviluppi del software.

.............................................................. 62
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Mostre

Tendenze e innovazioni in mostra a Stoccarda
(di A. Moroni)
La seconda edizione di Moulding Expo, tenutasi tra fine maggio
e primi di giugno presso il quartiere fieristico di Stoccarda, si è affermata come una manifestazione di assoluto rilievo per il settore
della costruzione stampi.
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Se le macchine
potessero scegliere...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché permette loro di produrre
componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia
per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e utensili.
Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la redditività quantificabile. È per questo
che Tebis viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.

www.tebis.com

Ottobre

Attualità
Partner tecnologico per stampisti

Importanti riconoscimenti

Tecnovation, presente con 4 sedi
in Italia e all’estero, si propone come
partner tecnologico per le aziende che
intendono avviare percorsi di cambiamento in ottica di un miglioramento
delle performance e un’ottimizzazione
dei processi produttivi.
Si propone come preciso punto di riferimento per le aziende che producono stampi, che ne gestiscono
la relativa manutenzione e che si occupano dello stampaggio; supportano e assistono l’azienda lungo tutto il processo di innovazione:
dall’analisi delle criticità all’individuazione degli ambiti di intervento,
dalla proposta delle soluzioni software ideali alla loro implementazione nel contesto di applicazioni preesistenti, alla connettività bi-direzionale dei dati con le macchine utensili, fino alla formazione e alla
consulenza nella gestione dell’operatività. Il metodo di Tecnovation
si distingue per un’intensa collaborazione durante le diverse fasi di
realizzazione del progetto da parte di tutti gli attori coinvolti.
Obiettivi semplici e misurabili, pianificazione macro delle attività,
programmazione nel breve periodo e monitoraggio costante dell’avanzamento sono gli elementi essenziali dell’attività di Tecnovation.
La forza del team composto da analisti, tecnici stampi, consulenti
e formatori, sta nell’esperienza e nella conoscenza profonda del
settore stampi e delle problematiche aziendali nei diversi contesti.

Creaform ha annunciato che la sua soluzione di CMM portatile e
gli scanner 3D, che includono MetraSCAN 3D, C-Track e HandyPROBE Next, sono arrivati terzi classificati durante gli International Design
Excellence Awards (IDEA), una competizione internazionale di design di eccellenza tenuta annualmente dalla Industrial Design
Society of America (IDSA). Più di due dozzine di esperti di
design di tutto il mondo hanno dato il loro giudizio a prodotti appartenenti a 20 categorie. Il concorso di quest’anno ha attirato centinaia
di iscrizioni da parte di marche di design, aziende e università da 54
paesi. I prodotti sono stati giudicati in base all’innovazione nel design,
all’esperienza utente, ai benefici per i clienti e per la società, e all’estetica. “Siamo entusiasti che la soluzione di Creaform abbia vinto
un premio così prestigioso assegnato dalla Industrial Design Society
of America”, riferiscono Nicolas Lebrun e François Lessard, due dei
designer industriali senior di Creaform. “Battere così tanti validi concorrenti è veramente un onore. Questo premio testimonia l’approccio
avveniristico di Creaform alla metrologia e al controllo qualità, oltre
che la sua bravura nello sviluppo del prodotto, che unisce innovazione, un design
superlativo e un’esperienza utente senza
paragoni”. La linea di CMM ottici portatili
ha anche vinto il premio Red Dot: Best of
the Best - Product Design 2016 per la sua
qualità e per il design innovativo.

Indagine 2017 sulla sicurezza dei robot
Sul tema della sicurezza negli ambienti
di lavoro robotizzati, sempre più diffusi
nelle realtà di fabbrica, si assiste a
una crescente attenzione da parte del
mondo industriale, al pari delle nuove
tecnologie di “automazione sicura”
introdotte negli ultimi 10 anni.
Con lo scopo di analizzare lo stato
del settore e di promuovere ulteriori
miglioramenti, l’ITIA CNR,
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impegnato sui temi di sicurezza dei
robot sia svolgendo attività di ricerca
sperimentale, sia promuovendo
attività di normazione nazionale e
internazionale, ha lanciato una indagine
dedicata a integratori di sistema e
a utilizzatori di processi robotizzati,
compresi gli utilizzatori di sistemi messi
in servizio internamente.
Tale “Indagine sulla sicurezza

dei robot - 2017” è basata su un
questionario
in 18 domande che può essere
compilato da soggetti con diversi
ruoli aziendali (legale rappresentante,
progettista, manutentore, RSPP e altri
ancora).
La compilazione, in forma naturalmente
confidenziale, è disponibile al modulo
online http://bit.ly/srvy2017rbt.

PubliTec

a Lorenza

È un petalo
la tua memoria
che si adagia sul cuore
e lo sconvolge
Alda Merini

ATTUALITÀ

Nuovo centro logistico europeo
Fanuc Europe Corporation ha di recente aperto un nuovo e innovativo centro
logistico a Contern, in Lussemburgo, con l’obiettivo di centralizzare le attività europee.
Da quando le tre divisioni CNC, Robot e
Robomachine sono state riunite, Fanuc ha
avuto modo di analizzare i dati provenienti dai sistemi informativi delle diverse filiali
e così individuare il luogo più adatto dove
aprire un centro dedicato alla distribuzione
e personalizzazione dei prodotti.
Per via della sua posizione centrale nel cuore dell’Europa e per la possibilità di soddi-

sfare i clienti in maniera tempestiva è stato
selezionato il Lussemburgo, nello specifico
la città di Contern, nei pressi della capitale.
Il nuovo centro logistico europeo Fanuc è
in grado di applicare a tutti i prodotti Fanuc
le personalizzazioni standard richieste dal
mercato europeo. Alle filiali locali verrà in
ogni caso affidata la configurazione di specifiche fuori standard e su misura, secondo
le particolari richieste dei clienti. A Contern
avrà sede anche la distribuzione centralizzata europea di oltre 10.000 tra Robot e
Robomachine l’anno.

Il centro è stato organizzato in modo da
poter gestire in maniera ottimale e direttamente con il cliente gli ordini e le configurazioni standard provenienti da tutta Europa, senza dover passare dalle filiali locali. In
questo modo, i tempi di risposta vengono
ridotti drasticamente con la conseguente
maggiore soddisfazione dei clienti.

85% della produzione in Europa
È l’Europa, per RadiciGroup, il campo principale in cui si
giocano le sfide più avvincenti. Il Gruppo produce per l’85%
in Europa impiegando 2.624 lavoratori (3.060 l’organico totale
2016) in 17 impianti produttivi (24 il totale mondo) e 7 sedi
commerciali (10 a livello globale). Con oltre 75 anni di storia nel
mondo del tessile, oggi RadiciGroup è il secondo produttore
europeo di poliammide (210mila tonnellate) e di poliestere
(24mila tonnellate), due tra le fibre sintetiche più utilizzate al
mondo per innumerevoli applicazioni: dall’automotive (55% del
fatturato RadiciGroup), all’abbigliamento (soprattutto
tecnico-sportivo), dall’arredamento ai vari settori industriali.
In questo contesto si inserisce la partnership con l’Atalanta BC
per la UEFA Europa League e la Coppa Italia. Il terreno di gioco

è proprio quello europeo, sia per quel che riguarda il business
di RadiciGroup sia per quel che concerne le sfide del club
Nerazzurro nell’avventura calcistica in Europa League.
“È per me motivo di orgoglio vedere posizionato il marchio
RadiciGroup sulle maglie che l’Atalanta utilizza in Europa
League”, ha dichiarato Maurizio Radici, vicepresidente di
RadiciGroup. “Il nostro Gruppo è nato a Bergamo, ha ancora
sede qui, ma opera in tutto il mondo, in particolare in Europa,
dove si concentra l’85% della nostra produzione: eravamo una
piccola azienda tessile di provincia, ci siamo trasformati in una
multinazionale della chimica, della plastica e delle fibre sintetiche.
Ringrazio l’Atalanta che permette alla città di Bergamo e a tutti
noi bergamaschi di vivere questa magica avventura europea”.

Industria 4.0, un caso concreto
Floome è una soluzione a un problema reale: è capace di dire se si è in condizione
di guidare e in quanto tempo si può recuperare la capacità di guida se si ha assunto dell’alcool. L’idea alla base di Floome è
di due ingegneri padovani - Fabio Penzo e
Marco Barbetta - che hanno sviluppato il
primo etilometro attendibile e utilizzabile
da tutti, in tutto il mondo: Floome appunto.
“Attualmente abbiamo più di 20.000 utenti
attivi, sparsi in 40 paesi che utilizzano Floome
per sapere se sono in condizione di guidare”.
Il 21 giugno di quest’anno 2045tech ha
presentato Floome IT, l’evoluzione di Floome 1,
il prodotto che ha vinto il concorso Cool Idea
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di Proto Labs nel 2014: da quel momento le due aziende collaborano allo sviluppo
dei prototipi e dei componenti di Floome.
L’incontro è nato per caso: l’ing. Barbetta,
responsabile dello sviluppo e della produzione doveva in poco tempo passare dal
modello “Frankenstein” - anche conosciuto
come Engineering model o Proof of Concept ovvero l’insieme dei pezzi che messi
assieme dimostrano che l’idea funziona ad un prototipo esteticamente accattivante
da poter essere presentato al pubblico, con
l’aggravante del tempo. Per il design hanno
deciso di collaborare con Caterina Falleni e
Alessandro Innocenti che in 3 settimane e

6 shots sono riusciti a definire l’estetica e
l’affordance di Floome.
Serviva poi il produttore dei pezzi che doveva avere due caratteristiche: la rapidità e la
flessibilità. Cercando in internet hanno contattato Proto Labs e dopo una chiacchierata
con Stefano Mosca - attuale Technical Sales
Manager Italy - hanno deciso di iscrivere
Floome alla quarta edizione del concorso
Cool Idea di Proto Labs, poi vinto.
“Ancora grazie a Proto Labs che ci ha permesso di presentare il prodotto finito, guadagnando almeno 4 mesi sul time to market
necessario con lo stampaggio a iniezione
tradizionale”.
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Best partner for
better job

Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

Dall’esperienza Bordignon nasce una nuova e completa gamma di molle.

Realizziamo molle ad altissime prestazioni perché pensiamo che innovazione e
impiego di materiali pregiati garantiscano performances d’eccellenza. Disponibili
in pronta consegna, vengono distribuite tramite una efficiente rete commerciale.
Qualità e servizio, così Super b feder fa la differenza.

è un marchio di Bordignon Trading Srl

www.bordignon.com
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In crescita tutti i principali indicatori economici
Nel 2016, il fatturato dell’industria italiana
costruttrice di beni strumentali si è attestato
a 42,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente. Il risultato è stato determinato principalmente dal buon andamento delle consegne
sul mercato interno, trainate dalla vivace
domanda di beni di investimento. Più moderato l’incremento dell’export. Positive le previsioni per il 2017 anche in virtù delle misure
previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Questo è quanto emerge dai dati di consuntivo presentati da Sandro Salmoiraghi,
presidente Federmacchine, in occasione dell’annuale assemblea della federazione delle imprese italiane costruttrici di beni
strumentali che ha ospitato l’incontro con
Gregorio De Felice, Chief Economist & Head
of Research di Intesa Sanpaolo, ed Elio

Catania, presidente Confindustria Digitale.
In particolare, secondo i dati elaborati dal
Gruppo Statistiche Federmacchine, il fatturato dell’industria italiana costruttrice di beni
strumentali è cresciuto, del 3,5%, a 42,5 miliardi di euro.Nel confronto con il 2015, 12
dei 13 settori di Federmacchine hanno visto
crescere il proprio fatturato.
La conferma della ripresa del consumo domestico, cresciuto del 7,7%, a 21,5 miliardi,
ha favorito sia le consegne dei costruttori sul
mercato interno, che hanno registrato un incremento del 9,4%, a 13 miliardi, sia le importazioni cresciute del 5,3%, a 8,5 miliardi.
Il dato di import su consumo è sceso di un
punto percentuale rispetto all’anno precedente, fermandosi al 40%.
È decisamente più contenuto l’incremento registrato dall’export che, cresciuto

dell’1,2%, si è attestato a 29,5 miliardi.
Principali mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risultati: Germania (3,2 miliardi
di euro, +0,8%), Stati Uniti (2,9 miliardi di
euro, -1,6%), Francia (2 miliardi, +8,5%)
Cina (1,9 miliardi, -4,6%) e Spagna (1,2 miliardi, +10,7%).
Un ragionamento a parte merita il dato di
export su fatturato risultato pari al 69%, in
calo rispetto all’anno scorso quando si attestò al 71%. Il ridimensionamento registrato
a partire dal 2014 è testimonianza della ripresa di vigore della domanda italiana che
finalmente è tornata a investire in tecnologia di produzione.

Un documentario sul lavoro in Italia
Filari di viti fra le montagne del Trentino, strisce
di pasta che scorrono in
un pastificio a Gragnano,
frese ad alta tecnologia
in una fabbrica umbra.
In Italia, il lavoro è un
mondo ricco e variegato. Ma chi sono i suoi
attori, gli uomini e le donne che, con i loro sogni e il loro
mestiere, trasformano ogni giorno l’impresa in realtà?
Il fattore umano, lo spirito del lavoro è il documentario
che il regista milanese Giacomo Gatti realizzerà su una
quindicina di eccellenze italiane: aziende diversissime
per storia, settore e territorio, ma unite da un filo invisibile: quello della responsabilità.
Tutte, infatti, declinano a loro modo una stessa visione:
l’impresa non è solo profitto, ma sviluppo, cultura, creatività. È un ponte verso il futuro da costruire insieme,
nel rispetto dell’ambiente, della società, e soprattutto
dell’uomo.
Il progetto, già in corso di realizzazione, è stato presentato alla 74ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nell’ambito degli appuntamenti della
Fondazione Ente dello Spettacolo.
A produrre il film sarà Inaz, società italiana specializzata
in servizi e soluzioni per le risorse umane, che da molti
anni promuove numerose iniziative culturali su cultura
d’impresa e responsabilità sociale.
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Confermato alla Presidenza
L’imprenditore bergamasco Gianluigi Viscardi è stato confermato per
la seconda volta consecutiva Presidente del Cluster Tecnologico
Nazionale Fabbrica Intelligente (CFI), l’associazione di oltre 300 fra grandi, piccole e medie aziende, università ed enti di ricerca che riunisce tutte le anime del manifatturiero avanzato per favorire
il rafforzamento della competitività industriale italiana sui mercati,
dialogando con le istituzioni. “Nel segno della continuità - ha commentato il presidente Gianluigi Viscardi - sarà fondamentale, oggi,
accelerare sull’attuazione del piano Industria 4.0 per rendere più innovative e forti sui mercati internazionali le nostre aziende manifatturiere, con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese, ampiamente rappresentate nella nostra associazione. In questa direzione
sarà senz’altro importante continuare a partecipare a momenti di confronto nazionali e internazionali per condividere
le best practice in uso anche in altri Paesi”.
Durante il suo primo mandato da Presidente,
Viscardi ha dato un forte contributo alla visibilità
del Cluster Fabbrica Intelligente, rappresentando l’associazione in numerosi eventi nazionali e
internazionali. L’ultimo, in ordine temporale, è la
partecipazione a una missione in Cina, promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca
per mostrare le best practice del Cluster agli interlocutori cinesi, e altri appuntamenti sono già
programmati per i prossimi mesi con interlocutori istituzionali europei ed extraeuropei.

Studio professionale dell’anno
per la consulenza brevettuale
GLP ha vinto il prestigioso premio Le Fonti per la categoria
“Proprietà Intellettuale” affermandosi Studio Professionale
dell’Anno per la consulenza brevettuale. Un riconoscimento
che non solamente arriva nell’anno del cinquantesimo di
fondazione dello studio, ma soprattutto conferma la realtà di
Udine quale punto di riferimento nel campo della proprietà
intellettuale al servizio dell’innovazione. La cerimonia ha
visto la premiazione delle eccellenze dell’Industria 4.0 con
il patrocinio della Commissione Europea. Allo studio GLP è
stato assegnato il premio “per essere un partner strategico
e affidabile nell’ambito della consulenza
brevettuale”, recitano le motivazioni.
“Per affiancare la clientela nell’articolato
e complesso percorso che porta
all’innovazione e alla sua relativa tutela,
creando un indissolubile rapporto di fiducia
tra le parti”.

30 anni di innovazione al servizio
del manifatturiero
Un ritardo di mezz’ora voluto dal notaio per scardinare una
strana sequenzialità di numeri 7. È nata così Tecnest, l’azienda di Udine specializzata nelle soluzioni di supply chain e gestione della produzione, che da poco ha festeggiato i 30 anni
di fondazione. Era il 17 luglio del 1987. Alle 19.30, quattro giovani ingegneri si presentarono davanti al notaio per dare vita
ad un’azienda che avrebbe anticipato il futuro.
Nei suoi 30 anni di storia, Tecnest non ha smesso di crescere.
Anzi, è proprio qui la sua forza: “Non ci siamo mai fermati.
Siamo partiti quando l’informatica era una cosa per pochi e ci
ritroviamo oggi con la tecnologia che pervade tutta la nostra
quotidianità. L’innovazione chiama innovazione ed è per questo che dopo essere cresciuti per 30 anni, continuiamo ancora
a crescere”, spiega Fabio Pettarin presidente di Tecnest nonché
socio fondatore insieme con Mario Chientaroli.
Tecnest ha spento le sue prime 30 candeline insieme con tutti
i suoi dipendenti e le loro famiglie. Venerdì 21 luglio con una
serata alla quale hanno
preso parte oltre cento
persone, ha festeggiato
l’importante traguardo
raggiunto nella consapevolezza che non si
tratta di un punto di arrivo bensì di partenza.
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Lotta alla disoccupazione giovanile
I tirocini attivati con “Garanzia Giovani” funzionano, ma alcune realtà riescono ad emergere come eccellenze nel campo
dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. A dimostrarlo sono i dati statistici che emergono dall’esperienza di
FourStars, società accreditata dal Ministero del Lavoro specializzata in ricerca e selezione del personale ed Ente Promotore di stage, che ha aderito con successo al Piano Europeo
per la lotta alla disoccupazione giovanile. In particolare è eclatante il dato relativo al tasso di successo dei 116 stage attivati da FourStars negli ultimi 12 mesi con “Garanzia Giovani” e
finalizzati all’inserimento lavorativo: ben il 70% degli stagisti
iscritti al programma ha ottenuto una nuova occupazione entro i 2 mesi successivi al termine del tirocinio. Il dato assume un rilievo notevole se rapportato alla media nazionale,
che si ferma al 25,4%, e alla media nelle regioni Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, che raggiunge solo il 35%.
E non è tutto: ben 4 ragazzi su 10 (40%) ottengono un contratto di apprendistato (25%) o direttamente un contratto a
tempo indeterminato (15%).
“In quanto Ente Promotore di stage, FourStars ha da sempre
valorizzato il tirocinio come strumento virtuoso di formazione e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro”, spiega Chiara Grosso, presidente e CEO di FourStars. “Analizzando i dati molto incoraggianti emersi dalla nostra esperienza
degli ultimi 12 mesi, possiamo affermare con decisione che

“Garanzia Giovani” riconferma l’obiettivo formativo e di inserimento professionale dello stage, laddove correttamente
svolto e monitorato. Grazie allo stage i giovani possono avvicinarsi in modo fluido al modo del lavoro con una prima
esperienza in azienda e le imprese hanno l’opportunità d’inserire risorse pronte a relazionarsi con l’esperienza lavorativa che, avendo acquisito una visione chiara sugli obiettivi del
tirocinio, saranno più propensi a mettersi in gioco durante il
proprio percorso”.

Flessibilità e usabilità
Il Gruppo FOMAS, azienda
specializzata nella produzione di
fucinati e di anelli laminati impegnata
a fornire un prodotto completo ai
propri clienti, ha scelto Teamcenter® di
Siemens come soluzione globale per
la gestione del ciclo di vita del prodotto
(PLM) al fine di gestire il know-how
aziendale e supportare i numerosi
processi necessari per fornire i prodotti
più avanzati e di qualità sul mercato al
tempo giusto.
Fondata nel 1956 a Osnago (Lecco),
il Gruppo FOMAS produce fucinati
e anelli laminati senza saldatura, in
acciaio e leghe non ferrose, destinati
ai settori più esigenti e critici, in
particolare quello Power Generation,
Nuclear, Oil & Gas, Gears, Transmission
& Bearings, Automotive, Construction
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Equipment, Aerospace e General
Industry. Il Gruppo FOMAS si rivolge
a tutti i settori e copre tutti i mercati
grazie alla presenza di uffici vendita e
impianti di produzione in USA, Europa,
India, Cina e Singapore.
L’azienda lavora come un laboratorio
di ingegneria in grado di supportare
il cliente nella co-progettazione,
fornendo prodotti e soluzioni come
terzista. Il numero crescente di richieste
e di volumi di produzione, oltre alle
esigenze di velocizzare il
time-to-market ha portato il Gruppo
FOMAS a considerare essenziale
l’adozione di un sistema in grado di
condividere tutti i dati di produzione
e i dati tecnici relativi ai processi di
produzione.
Dopo aver considerato altri vendor

e dopo una fase precisa di analisi
e valutazione, il Gruppo FOMAS
ha individuato in Teamcenter la
piattaforma ideale per gestire la
richiesta di prodotti sempre più
complessi, garantendo un alto livello
di performance, di monitoraggio e
rispetto dei requisiti, massimizzando
flessibilità, produttività e semplificando
le operazioni globali. Con Teamcenter,
il Gruppo FOMAS è in grado di gestire
i dati di prodotto in un unico ambiente
e offrire ai team la possibilità di trovare,
condividere e riutilizzare l’ingegneria
dei disegni, i documenti e le distinte
base (BOM). Uno degli obiettivi è
infatti migliorare la collaborazione tra i
reparti di ingegneria, di produzione e di
qualità al fine di condividere e applicare
le best practice.
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Camma a rullo compact.
Un concentrato di potenza.
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Recente acquisizione
Standex International Corporation,
multinazionale USA quotata al New York Stock
Exchange e attiva in numerosi settori industriali, tra
cui Food Service Equipment, Engraving, Engineering
Technologies, Electronics e Hydraulics, con un fatturato
annuo complessivo di circa 800 milioni di dollari, ha
acquisito attraverso la propria divisione Engraving,
l’intero capitale del Gruppo Piazza Rosa, azienda
bellunese specializzata nelle lavorazioni per stampi
dedicati al settore automotive.
Nata a Belluno oltre 30 anni fa, Piazza Rosa è infatti
cresciuta al fianco di stampisti e modellisti, offrendo
una vasta gamma di servizi e lavorazioni conto
terzi di qualità, dalla lucidatura alla tempra laser,
dall’incisione di texture complesse alla saldatura laser,
fino all’innovativo trattamento “antigraffio” Primeform
supportato da una nuova tecnologia al plasma.
L’operazione ha visto impegnati come advisor industriale
e finanziario del Venditore la boutique di consulenza
Special Affairs, mentre la parte legale dell’operazione è
stata gestita dallo Studio Grava&Associati.

Nuovi standard digitali per la costruzione
di macchine
Attraverso l’iniziativa imprenditoriale congiunta ADAMOS (ADAptive Manufacturing Open Solutions), DMG MORI, Dürr, Software Ag e
ZEISS così come ASM PT stanno stabilendo un’alleanza strategica circa
gli argomenti futuri di Industria 4.0 e dell’Industrial Internet of Things (IIoT).
La prima alleanza tedesca tra note industrie e aziende di software industriali vuole definire ADAMOS come standard globale per l’industria ed attirare l’attenzione di altri costruttori che potrebbero diventare nuovi partner. ADAMOS è concepito per incontrare i bisogni specifici dei costruttori
di macchine utensili e stabilimenti e i loro clienti: la piattaforma aperta IIoT
ADAMOS non è brevettata e unisce le conoscenze più aggiornate della
tecnologia IT e industriale. Permette alle aziende ingegneristiche di offrire, ai propri clienti, soluzioni
testate e collaudate per una
produzione interconnessa
con il minimo impegno. I costruttori di macchine utensili
così come i loro fornitori e
clienti trarranno beneficio da
ciò, dal momento che ADAMOS è un servizio di piattaforma che offre un’autonomia dei dati e l’accesso alle
massime soluzioni software.

Applicazioni industriali

INSERTO SUPERPOSITIVO CON 3 TAGLIENTI
•
•
•
•

Lavorazioni a 90° con inserti a 3 taglienti elicoidali
Grande spoglia per lavorazioni in rampa discendente
Alta rigidità di bloccaggio, grazie all'esclusiva vite angolata
Sistema di refrigerazione interna
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Direzione Generale e Sede Legale
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Festa per il 45esimo anniversario
L’innovazione come fattore basilare
del successo di un’impresa
“Innovare costantemente ha fatto crescere la nostra azienda nel tempo,
attraverso quattro rivoluzioni industriali”, spiega Jörn Bielenberg, CEO del
produttore di utensili tedesco Pferd, onorato di essere stato ancora una volta
accolto nella cerchia delle 100 aziende più innovative della Germania. “Dopo
il riconoscimento del 2011 questa è la seconda volta per noi nella Top 100. La
nostra ambizione è trovare soluzioni sempre più efficienti per i nostri clienti,
e il fatto di trovarci tra i leader delle medie aziende tedesche ci rende molto
orgogliosi”. Ma l’innovazione fine a se stessa non esiste in Pferd, spiega il CEO:
“Un’innovazione Pferd è sempre una cosa molto speciale, contraddistinta dal
fatto che permette di svolgere un processo o un’applicazione molto meglio di
qualsiasi altra soluzione; che si tratti di caratteristiche ergonomiche o della sua
efficienza. In Pferd il cliente trova sempre un valore aggiunto”.
Questo valore aggiunto ha fatto di Pferd un business model che si chiama
“PferdValue”. Qui vengono sistematicamente analizzate le situazioni di lavoro e
di produzione del cliente, evidenziando le potenzialità di miglioramento “dalle
quali l’utilizzatore trae immediatamente dei benefici”, afferma Bielenberg.
L’amministratore delegato Jörn Bielenberg è certo che l’innovazione non
contribuisca soltanto a sostenere l’impresa: “Le caratteristiche che ci rendono
unici sono elementi importanti della nostra presenza sul mercato. Le innovazioni
che sviluppiamo e distribuiamo garantiranno anche in futuro che la nostra
impresa familiare continui a crescere e ad avere successo come finora”.

Nuovo Presidente ISTMA
Bob Williamson, Presidente
Esecutivo della South African
National Tooling Initiative, è
stato eletto nuovo presidente
di ISTMA World, con un mandato di tre anni, durante l’ultima
assemblea generale di ISTMA in
Brasile. Secondo il nuovo presidente è indispensabile che
ISTMA, rappresentando un vasto gruppo di associazioni industriali provenienti da ben venti
paesi, potenzi la sua posizione
come centro di competenze per
l’industria mondiale degli stampi
e delle lavorazioni di precisione.
Le associazioni che fanno parte di ISTMA rappresentano infatti complessivamente più di 8.000 aziende, con un fatturato annuo stimato sui 70 miliardi
di dollari. ISTMA World è responsabile per il coordinamento centrale e per
l’organizzazione di tutte le attività internazionali - e aiuta le associazioni di
categoria nazionali e le aziende che ne fanno parte ad avere successo in questa
economia globale attraverso sostegni, collegamenti, informazioni, programmi
e servizi.
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Venerdì 20 ottobre il Parco e Museo del Volo
Volandia si farà teatro di una grande festa
per il 45 esimo anniversario dell’Utensileria
Meccanica Binetti & Forlani, l’evento ad
inviti “Flying Technology”. Si tratta di un’occasione unica per fornitori, amici e dipendenti per visionare i macchinari di ultima generazione esposti
(Haas, Okuma, Sodick e Star), e visitare insieme
le storiche Officine Aeronautiche Caproni. Una
grande festa realizzata in collaborazione con Celada e Haas per festeggiare insieme un traguardo
importante e una giornata speciale.
Binetti & Forlani nasce a Varese nel 1972 su iniziativa di Cornelio Binetti e Giuseppe Forlani, dedicandosi inizialmente alla distribuzione di utensili
alle piccole e medie imprese della zona. La crescita del mercato e delle esigenze dei clienti ha
portato l’azienda ad assumere gradualmente un
ruolo sempre più specializzato: alla vendita di attrezzature si sono affiancate consulenza e fornitura di prodotti destinati a risolvere problemi di
produzione specifici. Negli anni l’utensileria ha
ampliato l’offerta, estendendo al tempo stesso il
suo raggio di azione a tutta la provincia di Varese,
Como, Novara, Verbania e Canton Ticino.
Attualmente l’azienda si sviluppa su oltre
2.000 m2 e conta oltre 20 dipendenti, fra i quali
un gruppo di tecnici specializzati nella proposta
di prodotti e soluzioni tecnicamente avanzate. La
selezione dei prodotti è fondamentale per servire in modo ottimale anche i settori a più elevata
criticità come stampi, energia, automotive, aeronautica, micromeccanica e medicale, ad oggi
parte integrante del gruppo tramite le agenzie
R.F. Celada, Haas Automation e C.B. Ferrari.
Un grande gruppo che in 45 anni ha raggiunto
importanti obiettivi e che è parte attiva di un tessuto imprenditoriale del territorio lombardo in
continua crescita.
Per maggiori informazioni:
eventobinettieforlani@gmail.com
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Nuovo CEO
Corto Maltese stampato in 3D

Realizzare le strategie di crescita, soprattutto per i mercati o le
applicazioni nuove ed emergenti,
rappresentano i punti fermi della
strategia Victrex, produttore di
soluzioni polimeriche a elevate
prestazioni. Con il compito molto chiaro di proseguire ulteriormente nello sviluppo strategico
di questo importante polimero,
Jakob Sigurdsson è stato designato CEO di Victrex, succedendo a
Dave Hummel che va in pensione
dopo 24 anni di successi in qualità di CEO. Victrex, la cui sede centrale si trova a Thornton Cleveleys, GB, fornisce una vasta gamma
di tecnologie e materiali polimerici a base di poliarileterchetoni
(PAEK) a elevate prestazioni, che vanno dai nuovi polimeri a prodotti in forma di film, tubi, nastri UD, così come svariati particolari
per applicazioni come ingranaggi e dischi dentali.
Larry Pentz, Chairman Victrex, ha affermato: “Sono molto lieto
dell’arrivo di Jakob in Victrex. Grazie all’esperienza di sviluppo e
crescita di mercati, il Board ritiene che il suo profilo sia ideale per
Victrex, dato il nostro impegno nello sviluppo strategico del nostro
polimero per i prossimi anni”.

L’azienda parigina di cartellonistica Metropole
ha stampato in 3D una replica a grandezza naturale
dell’amatissimo Corto Maltese - l’enigmatico capitano
protagonista dell’omonima serie a fumetti italiana.
In occasione del cinquantesimo anniversario dall’inizio
della serie, con la sua conquista di moltissimi fan
europei, l’incredibile modello è stato prodotto
per dimostrare il potere della stampa 3D al fine di
coinvolgere al meglio il pubblico target. Il capitano, alto
un metro e trentadue centimetri, è stato prodotto con la
stampante 3D Massivit 1800 di Massivit 3D in meno
di tre giorni. Una volta stampato, Corto Maltese è stato
poi verniciato a spray per dargli un aspetto più realistico.
Seduto su una
panchina fuori dalla
stazione Gare de ParisAusterlitz di Parigi,
Corto Maltese inviterà
i pendolari a unirsi a
lui per un selfie fino al
31 ottobre.

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

Prestazioni ed economia
ottimizzate
CoroMill® 745 è una nuova soluzione multitagliente per spianatura
su acciaio e ghisa. Bilaterale, ma con esclusivi inserti inclinati per
un'azione di taglio positiva, è dotata di 14 taglienti effettivi che offrono
un'efficienza costi superiore. Il design innovativo offre una serie di
vantaggi, tra cui eccellente formazione truciolo, basso assorbimento
di potenza e rumorosità ridotta, riducendo nel contempo i costi per
componente.

CoroMill® 745. Made for Milling.

sandvik.coromant.com/madeformilling

YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

Soluzioni di automazione
flessibile per la produzione
di pezzi singoli o in serie.
Precisione FEHLMANN.
Ieri. Oggi. Domani.
Automazione FEHLMANN

L’additive manufacturing nella
produzione in serie
Dassault Systèmes e Airbus APWorks, consociata
di Airbus specializzata nella stampa 3D di componenti in
metallo, hanno annunciato un accordo di collaborazione per
promuovere l’utilizzo della tecnica di Additive Manufacturing
per la produzione su larga scala nel settore aerospaziale
e difesa. La collaborazione sfrutterà la piattaforma
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes e le competenze di
consulenza, progettazione e produzione di APWorks per
favorire lo sviluppo della convalida virtuale del processo
di produzione additiva. Dassault Systèmes e APWorks
amplieranno le funzionalità della soluzione “Co-Design
to Target” per sviluppare un processo integrato in grado
di realizzare la continuità digitale di tutti i parametri di
ingegnerizzazione lungo la catena del valore, necessari per
la produzione additiva di un componente. Il processo di
produzione additiva, dall’ottimizzazione del progetto fino alla
produzione, diventerà così replicabile e scalabile.
Oltre al settore aerospaziale e difesa, la collaborazione
riguarderà anche applicazioni per l’industria automobilistica e
medicale, oltre che per robotica e ingegneria meccanica.

La robotica entra a scuola
Macchine utensili FEHLMANN – Rinomate per la loro
tecnologia affidabile ed efficiente.
Riducete i vostri tempi di messa in produzione e consegna con le soluzioni
automatizzate FEHLMANN. Vi permettono di sviluppare e produrre nuovi
particolari in tempi brevi, con la precisione e la qualità FEHLMANN alla
quale siete abituati. Fresatura di particolari di alta precisione senza presidio,
anche per piccolissime quantità di pezzi.

Fehlmann AG Maschinenfabrik – Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11 – mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com
Vemas S.r.l. – Via Magellano, 5/C – 20090 Cesano Boscone (MI) Italy
Tel. 02 45 86 40 59 – info@vemas.it – www.vemas.it

Il gruppo editoriale Pearson - attivo nel settore Education - e
Comau hanno firmato un importante accordo per introdurre percorsi formativi innovativi sulla trasformazione digitale e
sulla robotica nelle scuole italiane.
Il progetto “La Robotica entra a scuola!” coinvolge diversi
ordini e indirizzi scolastici - dalla scuola primaria agli istituti
di secondo grado - coprendo un programma completo che va
da una prima alfabetizzazione di base alla programmazione
avanzata certificata. L’offerta didattica comprende il Patentino della Robotica - riconosciuto dal MIUR come percorso di
alternanza scuola-lavoro e immediatamente utilizzabile come
certificazione valida per il mondo del lavoro -, un progetto di
formazione per gli insegnanti e il laboratorio di robotica per
la scuola con e.DO, l’innovativo robot modulare e open source
ideato da Comau per il settore educativo, per insegnare i primi elementi di coding e robotica ma anche rendere
i contenuti tradizionali più efficaci e interessanti.
Per il primo anno scolastico (2017/2018), il progetto del Patentino della Robotica si rivolge agli
istituti di tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree di Milano, Torino, Padova, Roma e Napoli
e le rispettive regioni di riferimento, presso
le quali sono state attivate le prime sedi
d’esame.
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Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

quantità dal singolo pezzo ai grandi numeri
in dimensioni da 1 mm a 5 m
e in qualità con i nostri trattamenti in vuoto,

in

3

3

la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

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

G&B COMUNICAZIONE - Milano

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

I nostri interventi:

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

Trattamenti termici in vuoto

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

ATTUALITÀ

Risultati positivi
Approvata la relazione finanziaria semestrale
Il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha esaminato e approvato la
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.
II primo semestre del 2017 è stato caratterizzato dal conseguimento di un
Valore della produzione pari a 22,6 milioni di euro rispetto ai 31,1 milioni
di euro realizzati alla fine del primo semestre del 2016. I ricavi sono stati
pari a 17,3 milioni di euro contro i 27,0 milioni di euro del 1H 2016. L’andamento commerciale si è mantenuto su livelli molto soddisfacenti, e complessivamente nel primo semestre dell’anno l’acquisizione ordini è risultata
decisamente superiore alla performance realizzata nello stesso periodo
del 2016; si sta evidenziando un trend positivo anche nel terzo trimestre.
Le consegne di macchine sono state inferiori alle attese nel primo semestre, ma la pianificazione della produzione conforta un significativo incremento nel secondo semestre.
L’andamento del business di Fidia ha risentito anche del generale andamento macroeconomico, del settore automotive in particolare, nonché di
una marcata pressione sui prezzi.
L’attività di ricerca e sviluppo che da sempre rappresenta uno dei punti di
forza del Gruppo Fidia è stata oggetto di notevoli investimenti nel corso
degli anni, e nel 2017 in particolare. Alle attività di R&D, è attualmente
dedicato un team di 36 persone, che opera anche con il supporto di consulenti specializzati.

Crescita sostenuta del commercio estero per i costruttori
italiani di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma. +9,1% all’import e +14,6% all’export:
questo il consuntivo del primo semestre 2017, rispetto
allo stesso periodo del 2016, in base alle elaborazioni del
Centro Studi di Amaplast sui dati di commercio estero pubblicati da ISTAT. Tenuto conto dell’andamento dei
due flussi, migliora ulteriormente il saldo attivo (per oltre
1,1 miliardi di euro) della bilancia commerciale di settore,
con un incremento di diciassette punti rispetto al gennaio-giugno 2016. Se per le importazioni si registra un
lieve rallentamento rispetto alla chiusura del 2016 e alle
rilevazioni dei primi mesi dell’anno in corso, le vendite
all’estero confermano la robusta crescita a due cifre che
ha caratterizzato tutta la prima metà del 2017.

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.

www.openmind-tech.com

GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

Agilità per le
domande del futuro
La potenza si unisce
all’intelligenza
I progressi tecnologici attuali e futuri
prevederanno una sempre maggiore capacita’
d’adattamento ai cambiamenti.
Una nuova soluzione di fresatura per
trasformare in modo consistente le sfide
di oggi nelle applicazioni di domani.

365
250%
±2

giorni
——
l’anno di flessibilità

µm
——
24h

www.gfms.com

AgieCharmilles
Microlution
Mikron Mill
Liechti
Step-Tec
System 3R

in più di produttività
di affidabilità del
processo

CI SONO normalizzati
E normalizzati !

“

Produciamo i nostri normalizzati
con il miglior ingrediente: LA QUALITÀ!

www.intercomonline.it
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Software
Una caratteristica delle soluzioni software
Autodesk è la particolare formula
di acquisto delle licenze attraverso
abbonamento. Questa modalità offre
una maggiore semplicità di gestione che
permette all’utente di concentrarsi sulla
progettazione e sulla produzione, senza
doversi preoccupare del software.
di A.M.

Mantenersi aggiornati
e competitivi
È
passato ormai oltre un anno da quando
la software house Delcam è entrata
attivamente a far parte del gruppo
Autodesk.
I prodotti PowerShape (per la progettazione
3D di parti complesse), PowerMill (per
la produzione di stampi, matrici e altri
componenti complessi), PowerInspect
(software di controllo), FeatureCAM
(per automatizzare la programmazione
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di macchine CNC e che ora include
PartMaker per la produzione di precisione
di parti con torni a fantina mobile nella
versione Ultimate) sono andati ad ampliare
ulteriormente la già vasta gamma di
soluzioni per il manifatturiero proposta da
Autodesk.
“L’ingresso di Delcam in Autodesk ha
portato notevoli benefici, sia per la
nostra azienda che per i nostri clienti”,

afferma Franco Calloni, Southern Europe
Sales Leader di Autodesk. “Uno dei più
importanti è legato sicuramente alla nuova
modalità di abbonamento, che rispetto alla
licenza permanente permette agli utenti di
gestire in modo più flessibile e conveniente
gli strumenti software di progettazione e
ingegnerizzazione a marchio Autodesk.
Infatti, indipendentemente dalle dimensioni
di un’azienda - piccola, media o grande Costruire Stampi ottobre 2017 31
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Videata di PowerMill 2018.

Autodesk offre la flessibilità necessaria
per scegliere le opzioni di abbonamento
che soddisfano meglio le proprie esigenze
aziendali. In passato, ad esempio, non tutte
le aziende avevano le risorse economiche
per investire in software ad alta tecnologia.
Con la nuova modalità di abbonamento,
questo tipo di investimento è diventato
molto più accessibile”.
Maggiore flessibilità alle mutevoli
esigenze aziendali
Come citato all’inizio, un vantaggio
importante dell’abbonamento è la
maggiore flessibilità alle mutevoli
esigenze aziendali. “Grazie alle opzioni
di piano mensile, trimestrale, annuale e
pluriennale, i software Autodesk possono
essere acquistati dai nostri clienti in base
al reale tempo di utilizzo. Tra gli altri
vantaggi è possibile gestire al meglio le
esigenze sempre diverse di software e
budget, calcolare i costi dei software in
base al progetto nonché provare i nuovi
strumenti senza dover sostenere un ingente
investimento iniziale”, sottolinea Calloni.
Un abbonamento Autodesk è disponibile
per utente singolo oppure multiutente.
“È importante sottolineare che nel mondo
Autodesk quando si acquista una licenza
tramite abbonamento, l’utente ha la
possibilità di utilizzarla su due personal
computer, uno in azienda e l’altro magari
32 ottobre 2017 Costruire Stampi

presso l’abitazione. Tutto ciò per sfruttare
appieno lo strumento software”, dichiara
Calloni.

Franco Calloni, Southern Europe Sales Leader
di Autodesk.

Ogni soluzione software è disponibile
in tre configurazioni
Grazie alla formula abbonamento, i clienti
Autodesk utilizzano sempre la più recente
versione del software. “Ogni mese - afferma
Calloni - viene eseguito un controllo della
licenza per appurare che l’utente abbia
la versione più aggiornata, assicurando
maggiore sicurezza: in passato, quando
un utente perdeva la licenza per qualsiasi
motivo, in teoria era necessario riacquistare
tutto il pacchetto. Ora con la modalità
abbonamento il cliente può scaricare
nuovamente il software senza nessun costo
aggiuntivo”.
Molti prodotti desktop in abbonamento,
in cui il software risiede nel computer e
non nel cloud, forniscono anche accesso

facoltativo ai servizi cloud Autodesk.
Rispetto alla gestione Delcam, dove l’utente
acquistava il modulo principale del software
per poi aggiungere i vari moduli accessori,
l’approccio Autodesk semplifica anche
la scelta della configurazione software.
Ogni prodotto è infatti disponibile in
tre configurazioni: Standard, Premium
e Ultimate, che contengono tutte le
funzionalità necessarie a un’azienda
manifatturiera.
Se prendiamo ad esempio la costruzione
stampi, la configurazione PowerMill
Standard rende disponibile la fresatura
a 2 assi, 2,5 assi, 3 assi, 3 assi ad alta
velocità e 5 assi posizionati. “Grazie a
questa configurazione è possibile coprire
La nuova
interfaccia utente
di PowerMill

HEADS
4FUTURE
Realizziamo i prodotti del futuro con la miglior tecnologia di oggi.
FeatureCAM di Autodesk.

tutte le operazioni di fresatura legate alla
lavorazione della figura”, sottolinea Calloni.
Nella versione PowerMill Premium, quella di
più interesse per la tipica azienda italiana, è
possibile realizzare uno stampo in maniera
più evoluta. Infatti, oltre alle funzionalità
della versione Standard, la Premium
comprende anche le strategie a
5 assi in continuo, il mondo della
simulazione, una parte legata al CAD (per
sistemare le superfici di supporto), oltre
alla possibilità di importare file nativi da
qualsiasi sistema CAD/CAM. Da evidenziare
che questa configurazione è in grado
di gestire anche la programmazione di
robot fino a 12 assi. PowerMill Ultimate,
infine, è la configurazione “di nicchia” che
include strumenti per settori specifici (ad
esempio, lavorazione turbine) nonché per
implementare l’automazione di processo.

La nostra tecnologia e la nostra esperienza al servizio del cliente
per poter scegliere, sperimentare e utilizzare al meglio i prodotti Alberti.
Un supporto attivo a 360° per ottenere il massimo dalla lavorazione.

Supporto tecnico migliorato
L’ingresso di Delcam nel mondo Autodesk
ha portato anche miglioramenti a livello
di servizi. “Oltre alla possibilità di gestire
la licenza attraverso un portale, Autodesk
ha messo a disposizione dell’utente un
supporto tecnico più efficiente”, spiega
Calloni. “È possibile infatti contattare gli
specialisti Autodesk tramite prenotazione
di una chiamata, chat online oppure
e-mail; ricevere assistenza desktop remota,
per risolvere i problemi in modo diretto
e sicuro; accedere alle risorse online,
come la Knowledge Base che include
documentazione di supporto, esercitazioni,
video di formazione e forum di supporto
delle community”. nnn
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www.albertiumberto.com - www.heads4future.com
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Complessi pezzi 3D grazie alla

fusione laser selettiva

Con la LASERTEC 30 SLM DMG MORI ha ampliato
il suo portafoglio della produzione additiva per
includere i processi a letto di polvere.
di A.M.

D

MG MORI continua a potenziare
in modo mirato le sue tecnologie
del futuro: con una partecipazione
di maggioranza del 50,1% nell’azienda
REALIZER di Borchen (Germania), il Gruppo
ha rafforzato la sua posizione nel campo
dell’Additive Manufacturing. Grazie
alla SAUER, DMG MORI dispone già di
un ampio know-how nel settore della
sinterizzazione laser con iniettore di polveri
(Laser Metal Deposition).
L’azienda REALIZER, dal canto suo, ha
maturato oltre 20 anni di esperienza
nella fusione laser selettiva (Selective
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Laser Melting - SLM). Con l’integrazione
di REALIZER nel programma dei prodotti
SAUER, DMG MORI offre oggi anche
i principali processi di produzione
generativa per i materiali metallici da un
unico fornitore. Il primo frutto di questa
cooperazione si chiama LASERTEC 30 SLM.
“La fusione laser selettiva nel letto di
polvere consente ai nostri clienti di entrare
in settori applicativi completamente
nuovi. Per questo, la consideriamo come
il completamento ideale delle nostre
macchine LASERTEC 3D nel settore
delle advanced technologies”, afferma

Christian Thönes, Presidente del Consiglio
di Amministrazione di DMG MORI
Aktiengesellschaft.
Componenti complessi caratterizzati
dalla massima qualità
La LASERTEC 30 SLM dispone di un letto
di polvere di volume costruttivo pari
a 300x300x300 mm. La polvere viene
depositata strato su strato sulla piattaforma
di lavoro del letto di polvere e viene fusa
mediante luce laser selettiva. In seguito al
processo di fusione, la piattaforma si riduce
dello spessore di strato richiesto. Il processo
viene poi ripetuto con un nuovo strato di
polvere.
Questo procedimento consente la
realizzazione di componenti 3D a elevata
complessità con qualità delle superfici
e velocità di realizzazione variabili, con
strati di spessore da 20 a 100 µm e senza
grandi variazioni dei costi di produzione.
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È anche possibile realizzare complesse
strutture reticolari e a nido d’ape ad
elevata qualità, altrimenti irrealizzabili con
altri procedimenti. Poiché la tecnologia
SLM consente l’impiego dei più svariati
materiali, i suoi settori applicativi spaziano
dall’automotive e aerospace al dentale e
medicale, fino alla costruzione di stampi e
utensili. Grazie alla porosità molto bassa
(da 0,1 a 0,5%), i componenti in alluminio,
leghe di acciaio inox, titanio o inconel
assicurano ottime proprietà meccaniche,
simili a quelle dei materiali di base. Inoltre,
DMG MORI propone anche sorgenti di laser
a fibra per applicazioni specifiche, con un
range da 400 W a 1 kW.
Processo di gestione polveri ottimizzato
La LASERTEC 30 SLM assicura una
lavorazione efficiente e redditizia grazie al
basso consumo di argon, pari a soli 70 l/h
e all’impianto integrato di trattamento
delle polveri, che consente un processo
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Il cambio delle polveri richiede meno di due
ore grazie al modulo polveri intercambiabile.

di gestione polveri ottimizzato e riduce al
minimo la generazione di polveri sottili.
Il cambio delle polveri, inoltre, avviene in
meno di due ore grazie al modulo polveri
intercambiabile.
La lavorazione sulla LASERTEC 30 SLM
è supportata da una soluzione software
completa, dotata di interfaccia utente
standard del file CAD (RDesigner), che

include anche la gestione dei processi
(ROperator). A completamento del
processo produttivo abbinato alla tecnologia
SLM, DMG MORI consente la rilavorazione
sui suoi centri di lavoro a elevata dinamica,
di cui è dotato il portafoglio di prodotti
del Gruppo tedesco. Questo garantisce di
raggiungere i massimi risultati di precisione
e di qualità delle superfici. nnn
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Utensili

Un portfolio prodotti in

continua espansione

Sistema di
foratura DRS
di Nikko Tools.

La società veneta Sorma ha presentato durante la
scorsa edizione di EMO una vasta gamma di prodotti,
tra i quali le più recenti novità delle linee Nikko Tools
e Osawa.

S

orma, azienda italiana specializzata
nella distribuzione di utensili, ha
proposto alla EMO di Hannover la
sua linea di sistemi a fissaggio meccanico
Nikko Tools e importanti novità sulle linee di
foratura e fresatura integrale Osawa.
Le novità targate Nikko Tools spaziano
dalla foratura alla fresatura, senza
trascurare i capitoli “tornitura” e
Advanced Materials.
A un anno dal lancio delle gamme 2xD e
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di G.S.

4xD, la famiglia per foratura DRS ha già
riscosso notevole successo sia in Italia che
in Europa e ora dà il benvenuto alla nuova
gamma 5xD.
Sul piano della fresatura ad alto
avanzamento è da mettere in evidenza
la famiglia sempre più estesa HF4PLUS, a
cui ora si aggiungono nuove opzioni nella
scelta della misura dell’inserto, disponibile
anche con lato 07 e 10.
Per quanto riguarda la tornitura, in fiera

è stata presentata la nuova gamma di
inserti rettificati, sia in cermet che in
metallo duro micrograna, per lavorazioni
che richiedono elevate finiture superficiali
e tolleranze dimensionali molto strette.
Un’altra novità importante è da
registrare sul versante degli Advanced
Materials (PCBN, PCD e ceramica)
con un’evoluzione della gamma che
consentirà una gestione più rapida ed
efficace delle richieste di soluzioni speciali.
La gamma Advanced Materials Nikko
Tools offre attualmente 25 diversi gradi
PCBN per applicazioni di tornitura su
acciai temprati, ghisa e leghe resistenti al
calore.
Per la lavorazione di alluminio e altri
materiali non ferrosi sono inoltre
disponibili 6 diversi gradi in PCD, incluse
versioni CVD e monocristallino e soluzioni

Frese della linea HF EVOlution a marchio
Osawa.

in PCBN e PCD per operazioni di fresatura,
scanalatura e filettatura. Per la lavorazione
di materiali temprati e leghe resistenti al
calore, invece, la linea include ben
11 gradi diversi per tornitura e fresatura
in ceramica.
I materiali avanzati rappresentano il motore
che ha dato avvio al marchio Nikko Tools,
fondato da Sorma nel 2006, proprio
per fornire ai propri clienti una gamma
completa di soluzioni a fissaggio meccanico
di alta qualità in materiali avanzati.
Dal know-how altamente specializzato,
sviluppato con gli Advanced Materials, e
dagli ottimi risultati avuti nel confronto
con il mercato, l’obiettivo è diventato più
ambizioso e l’offerta Nikko Tools è cresciuta
in maniera esponenziale nel corso degli anni
arrivando ad avere un vasto programma di
sistemi ad inserti in ceramica e metallo duro
in crescita costante.
Foratura e fresatura
ad alto rendimento
Come sopra citato, Sorma ha
presentato in EMO importanti novità sulle
linee di foratura e fresatura integrale
Osawa. Per quanto riguarda la foratura,
in primo piano le punte HPU in metallo
duro rivestito, in grado di garantire elevate
prestazioni, sia in caso di impiego per
produzioni in serie che nella lavorazione di
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Punte Osawa HPU.

piccoli lotti e su materiali diversi.
La speciale geometria a “S” e le gole molto
ampie garantiscono un’ottima evacuazione
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.
Questi utensili sono studiati per consentire
una più facile ri-affilatura. Le punte HPU
sono disponibili da 3 a 20 mm di diametro,
con e senza refrigerazione interna, e
nelle versioni 3xD e 5xD. Possono essere
impiegate con successo nella lavorazione di
acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio
e superleghe.
In fresatura, la gamma HF EVOlution diventa
la linea di frese universali ad elica variabile e
passo differenziato più completa tra quelle
presenti sul mercato, grazie all’ampliamento
della selezione, che ora 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 ad
altre novità di rilievo e a tutti i prodotti a
marchio Osawa. nnn
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Macchine

Una produzione efficiente con
una flessibilità a 5 assi
Il costruttore giapponese
Makino ha presentato
recentemente il
nuovo centro di
lavoro orizzontale a
5 assi a500Z, studiato
espressamente per la
produzione di pezzi
complessi.
di A.M.

D

Tavola a 5 assi
rigida e dinamica.
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urante la conferenza stampa
annuale tenutasi a Kirchheim unter
Teck, Makino ha annunciato il
lancio dell’ultima novità della sua famiglia
di centri di lavoro a 5 assi, la a500Z.
Sulla base delle consolidate tecnologie
già presenti nella serie a1 di Makino, il
nuovo centro di lavoro orizzontale a 5 assi
è studiato su misura per la produzione di
pezzi complessi.
La struttura particolarmente rigida della
macchina e la bassa inerzia assicurano per
questo centro di lavoro orizzontale a 5 assi
la stessa efficienza che normalmente ci si
aspetterebbe da una macchina a 4 assi.
Il basamento realizzato con una fusione
in pezzo unico, il supporto a tre punti e
il design inclinato del basamento offrono
rigidità ed elevata stabilità.

La struttura con inclinazione simmetrica,
simile ad alcune delle macchine della serie
a1, assicura un loop di forza minimizzato
favorendo una maggiore efficienza.
Con la tecnologia innovativa di Makino,
la tavola girevole è dotata di uno sbalzo
minimo e di un’ottima rigidità.
Maggiore produttività
Il centro di lavoro a500Z è dotato di
un mandrino Makino HS-A63 che offre
una coppia di 303 Nm. Le attrezzerie
si trovano spesso a dover affrontare
frequenti modifiche del modello,
tempi di programmazione ridotti e
numerose operazioni di posizionamento
e indexaggio, nonché cicli di ispezione
manuale sulla macchina.
La a500Z offre un’elevata accuratezza di
posizionamento grazie alla breve distanza
tra il punto di rotazione dell’asse A e la
posizione del pezzo. La minimizzazione
delle differenze di livello nelle giunture
nella lavorazione indexata e la capacità di
movimentare pezzi pesanti e di offrire una
rapida accelerazione e decelerazione nella
lavorazione a 5 assi simultanei riducono
ulteriormente il tempo di taglio e di non
taglio.
Il centro di lavoro offre una corsa dell’asse
X da 730 mm, dell’asse Y da 750 mm e
dell’asse Z da 700 mm ed è in grado di
gestire un pezzo di dimensioni massime
e peso rispettivamente pari a diametro
630x500 mm e 400 kg. Il dispositivo

PubliTec

automatico per il cambio pallet (APC) ad
alta velocità e la funzione di caricamento
orizzontale sono ulteriori funzionalità che
consentono di incrementare l’efficienza
della macchina.
Precisione operativa e controllo termico
Le macchine Makino sono rinomate per
la loro tecnologia di controllo termico e la
a500Z non fa eccezione.
Una struttura termicamente simmetrica
si combina con un efficace sistema di
rimozione del calore dal mandrino, dalle
strutture di supporto, come le viti a sfera e
i motori, garantendo stabilità e precisione
di lavorazione della macchina nel corso di
lunghe ore di funzionamento.
Le viti a sfera e le chiocciole con nucleo
raffreddato impediscono al calore di
formarsi e creare distorsioni termiche
con gli errori che ne conseguono. Anche
i motori Direct Drive sugli assi B/C sono
dotati di camicie di raffreddamento per
sopprimere la produzione del calore.
Efficace evacuazione dei trucioli
La gestione efficace del liquido
refrigerante e dei trucioli rappresenta
una necessità imprescindibile per una
macchina che deve offrire elevati livelli di
produttività e che genera quindi elevate
quantità di trucioli al minuto.
A differenza di quanto normalmente
avviene nelle tavole rotobasculanti a
5 assi, la a500Z ha un’ampia vasca di
raccolta situata sotto la tavola.
Un abbondante flusso di liquido

refrigerante proveniente dagli ugelli
superiori e dal sistema di lavaggio della
parete e della sezione sporgente elimina
l’accumulo dei trucioli garantendo
che cadano direttamente nella vasca,
consentendone un’ottima evacuazione.
Anche il sistema di carico pallet (PLS)
ha un sistema di lavaggio della sezione
sporgente e un efficace sistema di pulizia
per facilitare l’evacuazione del truciolo.
Controllo numerico di semplice utilizzo
Per favorire ulteriormente una maggiore
produttività, la a500Z dispone del
controllo Makino Professional 6 (PRO 6).
Il controllo è facile da usare e abbatte
la curva di apprendimento per i nuovi
operatori.
Caratteristiche come le funzioni avanzate
Geometric Intelligence (GI) per il controllo
del movimento riducono il tempo di
ciclo complessivo, soprattutto per la
produzione di componenti tipici come
valvole idrauliche e box elettronici.
La foratura con GI permette al mandrino
e all’utensile di procedere disegnando un
arco di foro in foro, invece di seguire un
percorso “squadrato”.
Ciò riduce i tempi di non-taglio rispetto
alla comune foratura. D’altro canto,
la fresatura con il GI è progettata per
migliorare le prestazioni di fresatura 2D,
permettendo all’utente di definire una
tolleranza di arrotondamento angolare su
ogni percorso di fresatura.
Il CNC Makino PRO 6 è dotato della
tecnologia di Controllo attivo dell’inerzia
(Inertia Active Control - IAC) per
aumentare l’efficienza.
L’IAC riceve un feedback dai servomotori e
imposta l’accelerazione e la decelerazione
di ciascun pallet in maniera ottimale.
Sistemi di automazione
La a500Z è pronta per l’automazione sia
con pallet che con la movimentazione di
parti. La macchina può essere integrata
facilmente con le soluzioni di automazione
intelligente sviluppate da Makino, compresi
sistemi come MMC2 e VIP con robot a
6 assi e sistemi di automazione standard
disponibili sul mercato. Una macchina
a500Z può anche essere facilmente
integrata nei sistemi esistenti. nnn
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Vista frontale
della a500Z di
Makino.
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L’esplorazione digitale
è alla portata di tutti
Anziché impiegare
giorni, settimane
o mesi per
impostare, gestire
e analizzare i
prototipi digitali
con le tradizionali
soluzioni di
simulazione,
Discovery Live
consente di
esaminare
immediatamente
l’impatto delle
modifiche di
progettazione.

Velocità e facilità d’uso sono le caratteristiche
principali di ANSYS® Discovery Live™, tecnologia
che rende accessibile l’esplorazione digitale a tutti
gli ingegneri, consentendo loro di progettare con
disinvoltura prodotti migliori.
di G.S.

G

razie a una tecnologia a marchio
ANSYS, gli ingegneri possono
esplorare rapidamente le opzioni
di progettazione e ricevere risultati di
simulazione immediati e precisi. Disponibile
oggi come technology preview, ANSYS®
Discovery Live™ rivoluziona la simulazione
e rende accessibile l’esplorazione digitale
a tutti gli ingegneri, consentendo loro di
progettare con disinvoltura prodotti migliori.
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La simulazione è una delle tecnologie
più importanti nell’era dell’Internet of
Things, dell’elettrificazione e dell’Additive
Manufacturing, tuttavia è ancora ad
appannaggio solo degli specialisti e
viene utilizzata prevalentemente per i
progetti di ingegneria più complessi.
ANSYS amplia la sua tecnologia Pervasive
Engineering Simulation™ consentendo
a ogni ingegnere di avvalersi di potenti

strumenti di simulazione già nella fase
iniziale del processo di progettazione.
Anziché impiegare giorni, settimane o
mesi per impostare, gestire e analizzare i
prototipi digitali con le tradizionali soluzioni
di simulazione, Discovery Live consente di
esaminare immediatamente l’impatto delle
modifiche di progettazione.
Gli utenti possono porre i loro quesiti
“what-if” anche in fase avanzata del
processo per esplorare rapidamente migliaia
di opzioni di progettazione, ricevere
risposte immediate e verificare digitalmente
l’impatto delle modifiche, visualizzando
inoltre un aggiornamento istantaneo dei
risultati.
“L’innovativa tecnologia Discovery Live
mette la simulazione in tempo reale a
disposizione di ogni ingegnere. Oltre
all’estrema facilità d’uso, Discovery Live
consente una vera sperimentazione
digitale che modificherà radicalmente

il tradizionale processo di sviluppo del
prodotto, portando la simulazione nella
fase iniziale del processo e consentendo a
milioni di ingegneri di trarre vantaggio dalla
potenza della simulazione”, ha spiegato
Mark Hindsbo, Vice President and General
Manager di ANSYS.
Più veloce rispetto ai
metodi tradizionali
ANSYS ha intrapreso uno sforzo di
ricerca e sviluppo significativo per
sviluppare una tecnologia di simulazione
basata sulla natura parallela delle
unità di elaborazione grafica (GPU). Le
GPU di NVIDIA offrono funzionalità di
supercomputing e - in combinazione con
la simulazione di Discovery Live - i risultati
possono ora essere calcolati in modo più
veloce rispetto ai metodi tradizionali.
A questo si aggiungano i cinque decenni
di esperienza ANSYS, la validazione dei
metodi di simulazione e le best practice,
che rendono l’utilizzo del software
assolutamente intuitivo anche per utenti
inesperti in tema di simulazione.
“Progettisti, scienziati e ingegneri di tutto
il mondo si affidano ad ANSYS per fare
previsioni precise su come saranno i propri
prodotti e progetti finali”, ha dichiarato
Bob Pette, Vice President Visualization
Professional di NVIDIA.
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“ANSYS Discovery Live massimizza la
potenza delle GPU e dell’architettura
hardware per l’elaborazione parallela CUDA
(Compute Unified Device Architecture)
di NVIDIA al fine di realizzare il primo
ambiente di progettazione in tempo
reale con visualizzazione e simulazione
simultanee. Vantiamo una lunga storia di
collaborazione con ANSYS e ci auguriamo
di proseguire anche in futuro, promuovendo
continuamente l’innovazione nella
progettazione e nella creazione di prodotti”,
ha proseguito Pette.
Sperimentare idee progettuali e
ottenere feedback immediati
Discovery Live supporta applicazioni per la
simulazione fluidodinamica, strutturale
e termica, consentendo agli ingegneri di
sperimentare idee progettuali e ottenere
feedback immediati. Gli utenti possono
avere un primo approccio analitico in fase
di progettazione, per poi iterare con un
modello 3D ed esplorare interattivamente
l’impatto di modifiche semplici o
complesse. L’ambiente Discovery Live
offre risultati di simulazione istantanei,
strettamente legati alla modellazione
geometrica diretta per consentire
un’esplorazione interattiva del progetto e
una rapida innovazione dei prodotti.
“ANSYS Discovery Live è uno strumento

nuovo ed esaltante, molto semplice da
utilizzare e che ci aiuterà ad essere più
innovativi. Questa tecnologia ci permette
inoltre di utilizzare diverse fisiche con
risultati praticamente istantanei e ottenere
risposte veloci agli studi “what-if””,
ha affermato Bob Tickel, Director of
Structural and Dynamic Analysis di
Cummins. “Cummins è impegnata nella
progettazione analysis-led e sono certo
che Discovery Live ci consentirà di fare
passi da gigante in questo campo. Siamo
davvero molto colpiti dalle potenzialità
che questa tecnologia potrebbe avere
anche a livello globale, se utilizzata in
tutte le nostre attività”.
“Nell’era dello IoT e di altre tecnologie
rivoluzionarie, la simulazione assume
un’importanza ancora maggiore
perché consente di realizzare prodotti
innovativi in tempi record e ora, grazie
alle soluzioni basate sulla tecnologia
Pervasive Engineering Simulation di
ANSYS, anche utenti non esperti di
simulazione potranno avvalersene.
Ecco perché siamo entusiasti di questa
nuova tecnologia, che oltre ad ampliare
il portfolio “pervasivo” di ANSYS
contribuisce a portare innovazione in
moltissimi campi”, ha commentato
Carlo Gomarasca, Managing Director di
ANSYS. nnn
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Discovery Live
supporta
applicazioni per
la simulazione
fluidodinamica,
strutturale e
termica.

Maggior produttività nel settore

Foto: Audi AG

automotive

Tecnologia
Nel Centro prototipi di AUDI Ingolstadt vengono compiute lavorazioni
impegnative per la produzione di prototipi e di piccole serie. I responsabili si
affidano alle frese in metallo duro di Haimer che, per la loro geometria e per la
loro qualità, sono idonee alle molteplici lavorazioni di asportazione di metallo.
Le proprietà di attenuazione delle vibrazioni e la precisione di concentricità
assicurano un considerevole aumento della produttività.
di Adriano Moroni
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L

e innovazioni occupano un posto di rilievo presso il
Gruppo AUDI. Circa 8.600 impiegati a Ingolstadt e circa 1.700 a Neckersulm sono specializzati nel campo
dello “Sviluppo Tecnico”. Il Gruppo AUDI ha altri centri di
sviluppo a Gyor, Bejiing e San José Chiapa, specializzati nei
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sistemi di trasmissione meccanici classici e alternativi per
costruzioni ultraleggere, in processi produttivi e nella tecnologia dell’illuminazione.
Il Centro di produzione di pre-serie fa parte del Dipartimento di Produzione Sperimentale e si pone al termine

Foto: Audi AG

Sono necessarie
una serie di
prestazioni
prima che le
innovazioni
giungano sulla
strada - nella
foto la nuova
Audi Q2.
Il Centro di
produzione
di prototipi
di Ingolstadt
produce diversi
componenti
per ingranaggi,
motori e parti
meccaniche.

Con un utensile
completo costituito da
fresa in metallo
duro Haimer
Power Mill con
diametro 12 mm,
serrato su un
mandrino per
calettamento
Haimer Serie
Power con
Safe-Lock e
sistema Cool-Jet la squadra di
asportazione
metalli del centro
di produzione
della pre-serie di
AUDI ha ottenuto
notevoli vantaggi
in termini di
produttività.

della catena di sviluppo. A Ingolstadt ci sono 75 impiegati
che si occupano della disponibilità di diversi dispositivi di
cambio marcia, di motori e carrozzerie in prototipi per le
prime prove pratiche.
Reinhard Kindl, Capo Officina Meccanica, dichiara: “Dobbiamo raggiungere criteri qualitativi simili in termini di precisione e finitura della superficie come nella produzione di
serie. Tuttavia senza utensili speciali che, considerando le
piccole quantità, sarebbero troppo costosi sia in termini di
approvvigionamento che per la relativa programmazione.
Per questo abbiamo bisogno di utensili universali d’alta
prestazione. “Dragan Pejcinoski, Responsabile tra l’altro
anche per l’acquisto di nuovi utensili, afferma: “Preferiamo
collaborare con i produttori di utensili che hanno un programma limitato di utensili, ma sono universalmente impiegabili. Per noi è importante un buon servizio di assistenza tecnica, compreso il supporto durante le applicazioni, e
brevi termini di consegna”.
Ampliamento della partnership
Da oltre un anno Haimer GmbH è un fornitore preferito
per utensili in metallo duro. La collaborazione vera e propria è iniziata in realtà già oltre 20 anni fa. Il Capo Officina
si ricorda: “Originariamente abbiamo preso solo i mandrini
da Haimer, poi anche la macchina calettatrice. Nel 2002
abbiamo investito in una macchina bilanciatrice Haimer
per ottimizzare la concentricità dell’utensile serrato”.
Quando Haimer ha ampliato la propria gamma di prodotti
con gli utensili in metallo duro, ciò ha richiamato l’attenzione degli specialisti per l’asportazione di metalli nella
produzione di prototipi di AUDI.
Nel 2015 la produzione di pre-serie di AUDI ha dovuto preparare un differenziale per un dispositivo di cambio marce
e durante il processo sono emerse delle difficoltà che se-
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condo il mastro della Scuola Tecnica, Jakob Mosandl, erano dovute, tra l’altro, alla geometria, che richiedeva lavorazioni di fresatura e di tornitura. “Il serraggio nel nostro
centro di lavoro WFL M 35 G era purtroppo un po’ labile.
Inoltre, avevamo solo poca esperienza con il materiale del
differenziale, il dispendioso acciaio 42CrMo4. Noi lavoriamo per il 90% con leghe di alluminio”.
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Audi - In vantaggio
grazie alla tecnologia
Con la produzione di 592.337 auto nel 2016 la sede
di AUDI a Ingolstadt è divenuta il primo stabilimento produttivo del Gruppo AUDI e il secondo più
grande per la produzione di automobili in Europa.
Vi sono impiegati 43.952 collaboratori (dati al 31 12
2016). Producono la serie Audi A3, Audi A4 e Audi
A5 e il nuovo membro dei modelli AUDI, la Audi Q2.
La superficie dello stabilimento è di oltre 2.700.000 m2.
Audi Ingolstadt rappresenta il centro tecnologico e
amministrativo principale del Gruppo.

Nella gestione
degli utensili nel
Centro prototipi
sono disponibili
numerosi
mandrini per il
calettamento e
frese universali,
che si prestano a
diverse modalità
di impiego.

Solo 1 mm di spessore e maggiore usura dell’utensile
Le prime prove di fresatura di questo differenziale non erano in alcun modo soddisfacenti. Per la pre-lavorazione è
stata impiegata una fresa standard con diametro 12 mm e
un mandrino per calettamento standard. È stato possibile
mantenere la precisione richiesta di pochi centesimi di millimetri solo con un’ampiezza di taglio massima di 1 mm.
Nonostante questi valori di taglio moderati, è emerso un
altro problema: dopo la lavorazione di un pezzo al massimo l’utensile era già usurato.
Così Reinhard Kindl e la sua squadra hanno chiesto una consulenza ad Haimer. Poiché il serraggio dell’utensile continuava a essere instabile, Oliver Lechner, Direttore delle Vendite
della Germania del Sud, ha consigliato di riconfigurare il sistema completo di serraggio. Secondo la sua esperienza, in
lavorazioni così impegnative non è sufficiente cambiare l’utensile. In fondo, anche il portautensile influenza ugualmente il processo come il tagliente. La squadra composta da
tecnici sia AUDI che Haimer ha sostituito le frese standard
precedentemente in uso con le frese in metallo duro Power
Mill di Haimer e le ha serrate ai mandrini per calettamento
Haimer della serie Power con il Safe-Lock. Mentre il mandrino per calettamento Power consente la riduzione delle vibrazioni, il sistema di sicurezza Safe-Lock, sviluppato da
Haimer, impedisce lo sfilamento dell’utensile in caso di forti
frizioni ed è equipaggiato di serie con il sistema Cool-Jet
che, con scanalature nel mandrino, consente il passaggio
del liquido refrigerante fino al tagliente a 80 bar.
Ampiezza di taglio maggiore di nove volte
È stato pianificato il processo di lavorazione insieme a tutto
il team, è stata scelta una strategia di programmazione
adeguata e sono stati ottimizzati i parametri di taglio.
Con un risultato positivo: a una velocità leggermente maggiore è stato possibile, a pari profondità di taglio, incrementare l’ampiezza di taglio fino a 9 mm - quindi di ben nove
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Reinhard Kindl (a sinistra), Capo Officina Meccanica, è grato
per l’assistenza e la collaborazione da parte del Direttore
Vendite della Germania del Sud, Oliver Lechner: “Con
Haimer abbiamo trovato un partner molto affidabile, che
offre una gamma di prodotti completa attorno al serraggio
dell’utensile”.

volte. Dietmar Ungar, Capo Squadra del Reparto Tecnico di
Haimer, riassume: “L’utensile Power Mill in metallo duro
d’alta qualità e con elementi in cobalto duro in combinazione con il mandrino per calettamento rafforzato della serie
Power può attutire le vibrazioni emergenti durante la lavorazione. Grazie all’elevata stabilità è stato possibile ottenere
anche una migliore qualità della superficie e l’usura dell’utensile è stata ridotta. La vita dell’utensile è stata incremen-

Il Centro di
produzione di
prototipi di AUDI
approfitta di
Haimer quale
fornitore di
sistema attorno
alla macchina
utensile, ad
iniziare dai
mandrini, dalle
macchine per il
calettamento e
la bilanciatura
fino agli utensili
in metallo duro
e ai dispositivi
Microset per il
presettaggio
utensili.

Lo specialista
degli utensili,
Dragan Pejcinoski
(a destra) ha
bloccato un
utensile Haimer
Duo-Lock con
diametro 32 mm.
In caso di
applicazioni
critiche viene
assistito dal
Responsabile
per l’Assistenza
Tecnica della
Germania del
Sud di Haimer,
Dietmar Ungar.

tata di tre volte, il che ha ridotto i cambi utensile e i fermi
macchina. A causa dell’usura omogenea su tutti i taglienti, il
Dipartimento di Assistenza Tecnica di Haimer può riaffilare
l’utensile, consentendone un nuovo impiego”.
Anche nel corso di una seconda operazione, la sgrossatura
e la finitura di scanalature per tasche con un utensile completo Haimer similare composto del diametro di 8 mm, si è
avuto un incremento della produttività del 300%.
Entrambi i miglioramenti della fresatura si ripercuotono
positivamente sui tempi di lavorazione totali e sulla produttività: mentre prima erano necessarie 8 ore per la produzione del pezzo, ora ne sono sufficienti 5 - e la macchina è
disponibile per altre lavorazioni.
Testati altri utensili con buoni risultati
I risultati ottenuti hanno convinto la produzione di pre-serie di AUDI a continuare a testare altri utensili di Haimer. In
particolare, il desiderio di avere frese universali adatte a
diversi compiti e a molteplici materiali, ha messo in luce
anche la seconda geometria di frese offerta da Haimer. Le
frese in metallo duro Basic Mill che, rispetto alle Power
Mill, puntano sull’essenziale, sono idonee alla fresatura di
cave e alle fresature laterali, così come alla rampa fino a
45° e alle geometrie speciali con taglienti frontali per la
foratura diretta. È più economico e l’abituale qualità Haimer
resta inalterata. Le frese Basic Mill sono caratterizzate da
un codolo h6 e da una concentricità < 10 μm. Dopo numerosi progetti lo Specialista di Utensili Dragan Pejcinoski si
dichiara soddisfatto di entrambe le frese in metallo duro:
“Utilizziamo le Power Mill per materiali costosi e difficilmente asportabili e per i materiali standard, come le leghe
di alluminio e di acciaio, prendiamo le Basic Mill”.
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Di recente la squadra per l’asportazione dei metalli di
Reinhard Kindl ha testato anche le testine intercambiabili
in metallo duro Haimer Duo-Lock: “Siamo ancora nella
fase sperimentale, ma possiamo già confermare che le lavorazioni effettuate finora sono riuscite molto bene. A
quanto pare l’interfaccia brevettata mantiene quello che
promette”, sostiene soddisfatto Kindl.
Basandosi sul design innovativo della filettatura con doppio cono e con la terza superficie di sostegno nella parte
posteriore dell’interfaccia, la tecnologia Duo-Lock ha un’elevata concentricità di precisione, stabilità e resistenza. Un
sinonimo di resistenza è rappresentato dalla coppia di trazione, per la quale Haimer indica per il diametro 20 il valore di 80 Nm. nnn
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Come migliorare l’

efficienza
in attrezzeria

S

ituata nel basso Lago di Garda, e precisamente a
Desenzano del Garda (BS), Tecnomam è una realtà industriale specializzata da oltre 30 anni nel settore degli stampi per materie plastiche e leghe di alluminio.
“Tecnomam nasce nel 1980 come ditta M.A.M. snc per iniziativa dei tre soci fondatori, rappresentati dalle iniziali del
logo, che per esperienze acquisite in precedenza rivolgono
le loro attenzioni al settore produzione stampi per materie
plastiche e attrezzature tecniche”, spiega Gilberto Ambrosi,
Consulente Tecnico e Coordinatore del Processo Produttivo
presso Tecnomam. “Nel corso degli anni M.A.M. diventa
una realtà importante nel settore e nel 2002 cambia la ragione sociale in Tecnomam srl”.
Nel 2006 l’azienda bresciana entra a far parte del gruppo
S.A.R.A. Ing. Sandro Benussi srl, realtà storica con sede
operativa a Brescia, attiva sin dal 1938 nello stampaggio di
prodotti in plastica. In particolare, oggi S.A.R.A. è un’a-
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zienda leader del settore automotive con clienti come
IVECO, CNH, FERRARI e VOLVO-RENAULT.
“Da quando Tecnomam è entrata nel gruppo S.A.R.A. siamo ancora più competitivi - afferma Ambrosi - grazie a
un’integrazione verticale che consente di proporre ai nostri
committenti un supporto in qualunque fase di sviluppo di
un progetto: dall’idea iniziale del prodotto alla sua distribuzione sul mercato”.
“Tecnomam, pur prestando particolare attenzione alla
casa madre con la fornitura di stampi, è attenta alle esigenze di manutenzioni e supporto tecnico dei propri clienti storici oltre a mantenere una significativa indipendenza
produttiva per soddisfare tutte le esigenze.
Oggi Tecnomam è una realtà consolidata con attrezzature
importanti e un know-how di tutto rispetto.
Obiettivo strategico è da sempre un rapporto diretto e di
stretta collaborazione con il cliente in quanto si è dimostra-

Software
Grazie all’utilizzo del sistema ERP WorkPLAN di Vero Project, la
società bresciana Tecnomam, specializzata da oltre 30 anni nel
settore degli stampi per materie plastiche e leghe di alluminio, è
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stata in grado di ottimizzare il proprio processo produttivo, dalla
fase di preventivazione fino alla realizzazione dello stampo.
di Alberto Marelli

to che tale tipo di rapporto aiuta a garantire piena soddisfazione e assoluta qualità del prodotto e del servizio”.
Vasta esperienza
Nel corso dell’attività, le competenze di Tecnomam sono
aumentate. Dalla costruzione degli stampi si sono aggiunte la progettazione, la ricerca delle soluzioni più idonee per
ottimizzare il prodotto finale, il servizio commerciale in
fase di analisi preliminare, il servizio al cliente durante e
dopo la costruzione dello stampo, la campionatura degli
stampi e la fornitura di particolari meccanici di precisione,
parti stampanti e particolari per stampi.
“Siamo in grado di progettare e costruire stampi pilota versionabili, stampi a multicavità in camera calda, stampi con
svitamento sia meccanico che oleodinamico, stampi in bicomponente, stampi per iniezione assistita a gas, stampi
con sovrastampaggio di inserti sia metallici che plastici”,
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dichiara Ambrosi. “Le nostre attrezzature si caratterizzano
per l’elevata versatilità, l’eccellente qualità e l’assoluta precisione. Ecco perché i nostri stampi vengono ogni giorno
scelti da aziende che appartengono a settori quali: alimentare/packaging, automazione e robotica, automotive, elettrodomestici, elettromedicale, elettrotecnico, illuminazione, meccanica di precisione, pressofusione di alluminio e
zama, sport e tempo libero”.
Massima attenzione progettuale e costruttiva
Ogni commessa vede impegnata Tecnomam in uno studio
tecnico-applicativo specifico che prende in considerazione
la qualità dei pezzi stampati, la produttività dello stampo e
la semplificazione di eventuali automatismi. “Ascoltiamo
le necessità del cliente e analizziamo i materiali da impiegare nello stampaggio, puntando alla realizzazione di un
prodotto raffinato e capace di soddisfare ogni esigenza.
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Videata di
WorkPLAN:
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Ndrecaj, Tecnico
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Gilberto Ambrosi,
Consulente
Tecnico e
Coordinatore
del Processo
Produttivo presso
Tecnomam.

Argomenti quali la durata dello stampo, la sua produttività
e la riduzione degli scarti, ricevono la massima attenzione
progettuale e costruttiva”, spiega Ambrosi.
L’attrezzeria comprende un parco macchine ad alta potenzialità che viene rinnovato per essere sempre all’avanguardia e per ridurre tempi di consegna e costi. “Partiamo da
macchine a 3 assi tradizionali per le operazioni di sgrossatura fino a centri di lavoro a 3 e 5 assi ad alta velocità per
la finitura; in officina sono presenti anche macchine per
elettroerosione a tuffo e filo nonché un’alesatrice utilizzata
sia per la foratura profonda che per la sgrossatura o sbancatura di pezzi di grosse dimensioni”, sottolinea Ambrosi.
Necessari processi snelli e immediati
Il mondo degli stampi è talmente complesso che oggigiorno risulta quasi impossibile gestirlo con profitto se oltre ad
utilizzare macchine e sistemi di ultima generazione non
viene analizzato nel particolare con processi snelli e immediati. “Quando mi è stata richiesta da S.A.R.A. la consulenza per la gestione di Tecnomam, la prima analisi è stata rivolta non alla qualità del prodotto, che ritengo per altro di
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buona fattura, ma alla gestione del processo produttivo.
L’obiettivo principale da raggiungere è riuscire a gestire la
presenza fisica degli addetti nei limiti delle 40 ore settimanali e concentrare gli sforzi con l’obiettivo di utilizzare i
macchinari per un periodo di tempo il più lungo possibile
senza essere presidiati”, afferma Ambrosi.
È a questo punto che entra in campo Vero Project con la
propria piattaforma modulare WorkPLAN. “Non riuscivo a
trovare nulla che non fosse macchinoso e di difficile gestione”, spiega Ambrosi. “Quando lo scorso anno ho visitato
per puro caso lo stand di Vero Project durante una fiera
specializzata, mi è stato presentato un prodotto che ho ritenuto non solo come potenziale soluzione a 360° dei miei
problemi, ma anche come potenziale aiuto per raggiungere obiettivi correlati. Oggi WorkPLAN è entrato a pieno titolo nel processo organizzativo e produttivo di Tecnomam,
grazie anche alla giusta interpretazione di chi ci si è dedicato con impegno ed è riuscito a trasformarlo in un affidabile compagno di lavoro”.
Importanti benefici a livello aziendale
Grazie all’utilizzo di WorkPLAN, Tecnomam ha ottimizzato
la gestione dell’intero processo produttivo. “L’implementazione di WorkPLAN ci è stato di grande aiuto soprattutto
per comprendere dove eravamo carenti a livello organizzativo”, spiegano Enos Saottini ed Ermal Ndrecaj, Tecnici di
Tecnomam. “L’aspetto legato alla ripartizione tecnica ci ha
dato la possibilità di analizzare in modo approfondito tutti
quegli aspetti che in passato erano trattati in modo più
superficiale”.
Nella logica di fornire un servizio completo agli stampisti,
all’interno di WorkPLAN è presente il catalogo completo di
Meusburger, società austriaca specializzata nella costruzione di componenti normalizzati per stampi. “Grazie a
questa funzionalità, è possibile importare i dati dal sito
Meusburger e di redigere in automatico dalla distinta base
del CAD l’ordine fornitore conoscendo in tempo reale il
costo dei componenti”, afferma Ambrosi.
Il sistema ERP WorkPLAN, distribuito in esclusiva in Italia da

Vero Project, è in grado di leggere pressoché qualsiasi progetto CAD 3D nativo, scomporlo nelle sue parti come previsto dall’ufficio tecnico, e associare ogni componente con
relativa grafica 3D a tutte le fasi di lavorazione o produzione, in modo che anche l’operatore a bordo macchina non
dovrà chiedere disegni su carta ma avrà automaticamente
nella sua lista compiti gli oggetti 3D visualizzabili e misurabili che dovrà realizzare.
WorkPLAN è modulare, per soddisfare le esigenze attuali e
future. Il suo database consolidato e stabile è in grado di
gestire sia piccole che grandi aziende con la stessa efficienza. L’applicazione viene fornita con i moduli di base necessari per tutte le attività aziendali standard. Moduli esperti,
come la pianificazione, magazzino, gestione qualità e raccolta ore, possono essere aggiunti in una fase successiva.
Visualizzatore e analizzatore di file CAD 3D e 2D
Un importante modulo di interfaccia di WorkPLAN è
WorkXplore, visualizzatore 3D/2D che legge tutti i formati
CAD nativi più diffusi e consente di visualizzare, misurare e
analizzare modelli o disegni da qualsiasi sistema CAD. La
semplicità e la praticità dell’interfaccia utente permette
all’operatore di accedere a una serie completa di funzioni
di base direttamente dalla schermata principale assicurando l’utilizzo veloce del software.
WorkXplore offre una gamma di funzioni di analisi che solitamente sono disponibili solo nelle soluzioni CAD più costose. Oltre a essere efficiente e rapida, sia sui grandi modelli come su quelli più piccoli, questa funzione permette
un’attenta analisi dello spessore, degli angoli di sformo,
della tipologia di facce e superfici, dei bordi, dei raggi minimi e massimi degli ingombri.
WorkXplore include un kernel di animazione funzionale
che permette agli utenti di generare viste esplose o movimenti di montaggio animati. L’impostazione dell’animazione si ottiene semplicemente avviando movimenti base
come traslazione, rotazione o seguendo una guida.
WorkXplore permette inoltre di generare istantanee dello
schermo per illustrare i documenti tecnici e i fogli di montaggio; il visualizzatore possiede un raccoglitore di immagini che permette agli utenti di gestire in modo semplice
grandi volumi di immagini.
Da sottolineare che WorkXplore permette di comunicare
parti 3D e assiemi a subfornitori, clienti o colleghi utilizzando un’applicazione indipendente generata da WorkXplore.
Questa applicazione è estremamente compressa e facile da
trasmettere via email. Il destinatario può immediatamente
visualizzare e lavorare sul modello 3D senza richiedere i
dati CAD originali o avere un sistema CAD.
Preventivazione degli stampi
I positivi risultati raggiunti da Tecnomam grazie al sistema
WorkPLAN, hanno spinto l’azienda bresciana a dotarsi anche di un’altra soluzione Vero Project: Quick Quote, un
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WorkPLAN: planning di una commessa.

applicativo Windows® pensato e sviluppato da Vero Project Riparo calore
per fornire velocemente le indicazioni del costo industriale dal progetto al
prodotto finito.
di fabbricazione di uno stampo. Quick Quote lavora usando due motori diversi che possono funzionare insieme per
dare in poco tempo preziose informazioni sui costi di: piastre, normalizzati, lavorazioni meccaniche, elementi di
montaggio e tutti quei componenti che concorrono al costo dello stampo. Si possono scorrere i preventivi già fatti,
archiviati scegliendo per analogie (numero di impronte,
numero di movimenti, dimensioni, ecc...) e variare solo i
dati significativi del progetto in corso, riaggiornando così
la stima dei costi. Quick Quote valuta volumi e superfici da
asportare per dedurre in modo statistico i tempi di lavorazione sulle varie macchine presenti in officina: fresatrici e
centri di lavoro, erosioni a filo e a tuffo.
Quick Quote può utilizzare il CAD già installato in azienVolete esprimere
da per leggere e visualizzare la matematica del particolare
la vostra opinione
su questo tema?
da stampare, oppure può essere fornito con VISI. Quick
Scrivete a:
®
Quote si interfaccia con Microsoft
filodiretto@publitec.it
Office. nnn
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rogettazione e costruzione di stampi progressivi nonché di stampi per materie plastiche e pressofusione. È
questa la carta d’identità di Ste-ma, azienda bergamasca (la sede è a Ciserano - località Zingonia) attiva sul mercato da oltre 40 anni.
Fondata nel 1974 da Santi Sterrantino, oggi coadiuvato
dal figlio Fabio, Ste-ma si è costantemente evoluta restando sempre al passo con gli sviluppi delle tecnologie e con
le necessità del mercato; questa continua crescita ha per-
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messo all’azienda di acquisire nel tempo un solido “know
how” di competenze specifiche e di essere oggi punto di
riferimento nella costruzione degli stampi.
Come la maggior parte delle aziende italiane costruttrici
di stampi, anche Ste-ma è stata fondata grazie all’intraprendenza del fondatore, che lavorava come dipendente
in un’azienda del settore. “All’inizio dell’attività, in un’officina di soli 50 m2 a Pognano (BG), mi occupavo esclusivamente di stampi per estrusione dell’alluminio. Nel cor-

Macchine
Specializzata nella costruzione di
stampi trancia, plastica e pressofusione,
Ste-ma è un’azienda lombarda che si
affida da molti anni alle tecnologie di
elettroerosione della multinazionale
svizzera GF Machining Solutions.
di Alberto Marelli

(stampi per macchine a induzione, per motori universali,
per generatori eolici, per generatori di corrente, per alternatori settore automotive, per motori a poli schermati), e
questa attività è diventata il nostro core business”. Circa
l’80% del fatturato è dedicato agli stampi trancia (per i
settori automotive, del bianco e delle pompe) mentre il restante 20% è suddiviso fra plastica e pressofusione.
Ste-ma è una realtà industriale con una forte vocazione
internazionale. “Lavoriamo in ogni parte del mondo con
Paesi quali Stati Uniti, Brasile, Germania, Svezia, Francia,
Spagna, Austria...”. Nonostante ciò il mercato interno riveste notevole importanza per l’azienda bergamasca. “Attualmente il mercato nazionale riveste circa l’80% del fatturato. Il nostro obiettivo è comunque di riportare l’export
introno al 50%”, afferma Bruno Lodi, Direttore Generale
di Ste-ma.

so degli anni, l’azienda si è specializzata anche negli
stampi plastica, grazie anche a un’acquisizione di un’azienda operante nel settore. Negli anni 2000, con l’ingresso sui mercati mondiali dei paesi emergenti, in primis
la Cina, il settore della plastica subì un forte calo nel nostro Paese e di conseguenza decisi di ampliare ulteriormente i nostri ambiti produttivi entrando anche nel campo della tranciatura.
Ormai sono dieci anni che costruiamo stampi progressivi
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Ste-ma ha sede a Ciserano, in provincia di Bergamo.
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L’area
dedicata alle
lavorazioni per
elettroerosione
a tuffo.

Standard tecnologico ai più alti livelli
Partendo dalla progettazione fino alla produzione, ogni
passaggio in Ste-ma è gestito internamente, forte di circa
40 addetti altamente qualificati. Solo per certi componenti
standard l’azienda si avvale di partner esterni di fiducia.
Ste-ma mette a disposizione dei committenti le tecnologie
più avanzate in molteplici tipi di lavorazioni come tornitura, fresatura, rettifica in piano e in tondo, elettroerosione a
filo e tuffo, ecc.
Ma la vera forza di Ste-ma risiede nella capacità di risolvere
le problematiche e nel sapersi adattare con la massima
flessibilità alle esigenze dei clienti in termini di qualità e
servizio. “Anche di fronte a richieste “fuori standard” o
particolarmente impegnative, siamo in grado di fornire soluzioni rapide e innovative nel rispetto dei tempi e dei bu-

dget previsti”, afferma Sterrantino. “L’esperienza dei nostri progettisti è la vera risorsa che trasforma le esigenze
dei nostri clienti in prodotti di qualità”.
Ste-ma offre ai propri clienti uno standard tecnologico ai
più alti livelli, grazie ai propri impianti produttivi all’avanguardia e ad un’officina completamente specializzata.
Una partnership di lunga data
Come sopra citato, l’alta qualità professionale offerta da
Ste-ma è basata non solo su un’esperienza quarantennale
nel settore stampi, ma su un continuo aggiornamento tecnologico, sulla ricerca di soluzioni innovative e su misura
per le esigenze di ogni singolo committente. “La performance di un motore varia molto in base allo spessore della
lamiera”, spiega Sterrantino. “Negli ultimi anni c’è la ten-

Stampo trancia realizzato da Ste-ma.

Il nuovo impianto AgieCharmilles CUT P 550 installato presso Ste-ma.
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denza a ridurre sempre più lo spessore della lamiera allo
scopo di garantire maggiori prestazioni dei motori. Tutto
ciò comporta una maggiore precisione dello stampo a causa del minor gioco tra matrice e punzone; lavoriamo infatti con precisioni inferiori al centesimo”.
Ed è a questo punto che entra in gioco l’impianto di elettroerosione a filo AgieCharmilles CUT P 550 di GF Machining
Solutions, entrato recentemente a far parte dell’attrezzeria
Ste-ma.
Una parte importante delle macchine per elettroerosione
presenti nei reparti produttivi appartengono al gruppo
svizzero GF Machining Solutions. “La nostra collaborazione con GF Machining Solutions è iniziata anni fa con l’acquisto del primo impianto, che si è subito dimostrato un
valido investimento. Nel corso degli anni abbiamo continuato a investire in questo marchio - attualmente abbiamo
circa 15 impianti - perché riteniamo che siano macchine

affidabili e ad alte prestazioni”, sostiene Sterrantino.
Il rapporto tra GF Machining Solutions e Ste-ma non si limita all’acquisto della sola macchina, ma in realtà è una
vera e propria collaborazione. “Collaboriamo attivamente
per migliorare il livello tecnologico delle macchine”, sottolinea Lodi.
Necessarie macchine performanti
L’impianto di elettroerosione a filo AgieCharmilles
CUT P 550 entrato recentemente in Ste-ma sarà dedicato
alla realizzazione delle parti più importanti dello stampo.
“Con questo impianto lavoreremo componenti in metallo
duro con durezza 78 HRc”, spiega Sterrantino. “Il metallo
duro è un materiale costituito di particelle dure di carburo
di tungsteno inglobate in una matrice metallica (spesso cobalto). Viene prodotto attraverso un processo di sinterizzazione, cioè polveri fini che vengono mescolate, pressate e
poi riscaldate mantenendo un’elevata pressione in modo
che i granuli delle polveri si uniscano a formare un pezzo
unico.
Per lavorare questo tipo di materiale sono necessarie macchine estremamente performanti, come lo è sicuramente
l’impianto AgieCharmilles CUT P 550”.
Gli impianti della serie AgieCharmilles CUT P comprendono quattro modelli di taglia crescente: AgieCharmilles
CUT P 350, 550, 800 e 1250 che vanno a integrarsi tra
la gamma delle macchine da produzione della serie
AgieCharmilles CUT E e quelle di elevata precisione della
serie AgieCharmilles CUT 1000 X, 2000 X/S e 3000 X/S.
Le macchine utilizzano lo stesso generatore IPG (Intelligent
Speed Generator) che permette di ottenere un’elevata performance di finitura abbinata ad un aumento di produttività rispetto alla serie precedente e a consumi ridotti di filo.
Gli ambiti d’applicazione sono molteplici e trovano ampio
spazio dai segmenti dell’elettronica, della microelettronica
e del medicale a quello degli stampi termoplastici o della
tranciatura. La gamma riassume in un unico prodotto tutte
le competenze e le soluzioni migliori dei marchi storici.

L’interfaccia utente
è semplice e
intuitiva tramite lo
schermo generoso
da 19” con
tecnologia touch.

Vista dei reparti produttivi.

Progettate per produrre e per abbattere
il costo d’esercizio e i tempi di consegna
Che si tratti di una microlavorazione per un componente
medicale o di uno stampo automotive da 6 t, la serie
CUT P è progettata per permettere ai propri utilizzatori di
espandere i propri orizzonti e il proprio business; l’aumento di produttività per parti precise raggiunge valori del
20% rispetto alla serie precedente. La termostabilizzazione, l’integrazione con sistemi d’automazione e l’affidabilità di processo garantita completano il quadro per consentire la produzione su più turni anche in ambienti non
climatizzati con precisione costante.
La tranquillità di eseguire il set up in tempi stretti anche per
Il reparto metrologia.
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per i propri applicativi. Il costo d’esercizio viene ulteriormente abbattuto, oltre che dal minor consumo di filo, anche da un consumo di energia ridotto del 25% rispetto alla
serie precedente.

Partendo dalla progettazione fino alla produzione, ogni passaggio in Ste-ma
è gestito internamente, forte di circa 40 addetti altamente qualificati.

Precisione in ogni situazione
In qualsivoglia situazione di lavoro, sia microlavorazioni o
produzione di parti di grandi dimensioni, gli impianti della
serie AgieCharmilles CUT P sono particolarmente indicati
per ogni utilizzatore che voglia ottenere sempre la precisione dovuta, anche fino ad arrivare a tolleranze e finiture di
tutto riguardo e ripetibili. È possibile raggiungere precisioni
nell’arco dei 2 µm e finiture superficiali fino a Ra 0,08 µm.
Ulteriore qualità è sicuramente quella relativa al taglio conico, possibile su tutta la corsa utile, per cui è possibile rientrare in 10 secondi di accuratezza; i profili con bassa tolleranza
di rettilineità e privi di rigature sono facilmente eseguibili
con l’esclusivo sistema Taper EXPERT di GF Machining
Solutions. Anche in tema di precisione la termostabilizzazione che può equipaggiare le macchine gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nelle lavorazioni di lunga durata.
Esperienza e affidabilità
Tutte le competenze e l’esperienza di GF Machining
Solutions sono riassunte nella gamma AgieCharmilles
CUT P, che sfrutta molte delle tecnologie e delle soluzioni
esclusive del marchio elvetico che, oltre a porsi come innovatore, fa anche tesoro di tutti gli anni d’esperienza e di
sviluppi generati, nonché delle competenze del proprio
staff di tecnologi che continuamente affinano tecnologie
di taglio specifiche per le più svariate situazione di lavoro.
A livello Italia, GF Machining Solutions dispone di un servizio diretto a supporto dei propri clienti, anche attraverso
l’organizzazione di training specifici e di sessioni personalizzate per spingere la performance delle proprie soluzioni
in modo mirato sugli applicativi del cliente, aumentando la
competitività del suo processo.

Impianto
AgieCharmilles
CUT 3000.

processi automatizzati o multipli nello stesso piazzamento
è, inoltre, garantita dall’esclusivo sistema anticollisione che
preserva la macchina da eventuali danni e fermi prolungati. Sempre in materia di set up non è da dimenticare l’interfaccia utente semplice e intuitiva tramite lo schermo generoso da 19” con tecnologia touch. “I nostri operatori
devono seguire diverse macchine e quindi operare su un
CNC di semplice utilizzo è molto importante. L’interfaccia
utente del controllo della AgieCharmilles CUT P 550 è simile a quello delle macchine già presenti in officina”, afferma
Sterrantino.
L’utilizzo di fili performanti AC Cut e delle 600 tecnologie
già presenti a bordo macchina permette, inoltre, di proiettare ulteriormente in avanti la performance di taglio, utilizzando sempre i parametri ideali per il proprio materiale e
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Industria 4.0 e Connettività
Il fatto di essere proprietari di tutte le tecnologie per la
meccanica di precisione, delle attrezzature e dell’automazione, GF Machining Solutions è, per estrazione, un’azienda rivolta all’industria 4.0. Gli impianti AgieCharmilles
CUT P possono essere collegati al service GF tramite la
piattaforma r-Connect, che permette di monitorare il funzionamento in remoto e di correggere eventuali anomalie, nonché di aiutare l’utilizzatore. Lo scambio dati con il
sistema aziendale può essere assicurato su vari livelli, fino
all’integrazione del macchinario in un
sistema di più macchine grazie ai
Volete esprimere
software System 3R Workshop Manager la vostra opinione
su questo tema?
e Cell Manager. nnn
Scrivete a:
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PubliTec

Unità a
camme
performance e competitività
Componenti
A San Maurizio Canavese (TO)
opera la OMCR, azienda italiana
specializzata nella produzione di
unità a camme e normalizzati per
stampi nel settore automotive.
All’interno della vasta gamma
produttiva, le unità a camme
rappresentano il prodotto di
punta e lo saranno in misura
maggiore in futuro.
di Alberto Marelli
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uasi 40 anni fa OMCR ha iniziato la sua attività di
lavorazioni meccaniche di precisione e fin dalle origini ha posto al centro delle sue attenzioni la soddisfazione del cliente.
Dopo aver maturato innumerevoli esperienze in svariati
settori della meccanica nel corso degli anni, OMCR si specializza nella produzione di normalizzati per stampi nel set-
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tore automotive, diventando progressivamente un punto
di riferimento per tutti i più importanti costruttori di stampi. “La qualità è il filo conduttore di tutte le nostre attività:
competenza, engineering, sistemi di produzione flessibili,
organizzazione accurata e responsabilità, sono i cardini del
servizio offerto”, spiega Massimo Grasso, Sales Manager
OMCR. “La nostra forza è la passione che mettiamo a disposizione dei nostri clienti e con la quale ci dedichiamo
quotidianamente a risolvere i loro problemi ed a rispondere
alle loro necessità”.
L’azienda torinese è una realtà che opera a livello internazionale con i maggiori costruttori di stampi del settore lamiera.
La gamma OMCR si suddivide in quattro categorie di prodotti: Componenti per stampi, Elementi di sollevamento,
Sistemi di guida, Unità a camme.
La linea Componenti per stampi offre una vasta gamma di
articoli, conformi alle normative delle principali case automobilistiche. “Grazie al diffuso utilizzo di sistemi informatici di gestione, di sistemi di produzione flessibili e all’ampia disponibilità di prodotti pronti a magazzino, questa
gamma risponde in modo esauriente alle necessità dei
clienti e garantisce qualità, affidabilità e rapidità nelle consegne”, afferma Grasso. All’interno della linea Componenti
per stampi, l’azienda torinese propone la serie Standard
OMCR, frutto di una selezione che ha permesso di individuare i normalizzati indicati per un’efficiente progettazione di stampi lavorazione lamiere.
Sicurezza è la parola d’ordine della linea Elementi di sollevamento: tutti i particolari di questa serie sono realizzati

Tassello di compensazione.

Piastre guida con ricopertura in SINT300®.

all’interno di OMCR, sono provvisti di marcatura CE e rispettano rigorosamente le procedure stabilite dalla direttiva macchine 2006/42/CE per garantire la conformità del
prodotto e la sicurezza dell’utilizzatore. La gamma proposta è in grado di soddisfare tutte le esigenze di movimentazione stampi di ogni dimensione e peso.
La gamma Sistemi di guida, recentemente ampliata con il
programma di prodotti in acciaio con copertura in sinterizzato, offre un’ampia varietà di articoli in grado di rispondere
a tutte le esigenze della progettazione e costruzione di
stampi per lavorazione lamiere. Boccole, colonne, piastre,
guide a V, ecc., sono tutte realizzate nel rispetto delle norme
DIN, VDI, AFNOR, con materiali di qualità e severi collaudi.

Perni di
sollevamento con
certificazione CE.

Unità a camme
Da oltre dieci anni l’azienda opera nel settore delle camme
di tranciatura ed ha acquisito un’ampia esperienza sia nella progettazione che nella realizzazione di unità a camme
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Unità a camme sospesa CHV400.
Gamma completa di unità a camme OMCR.

tempi di consegna e la totale disponibilità di ricambi pronti a magazzino. Circa l’87% del fatturato riferito alle nostre
unità a camme riguarda questa linea di prodotti”.
Cos’è e a cosa serve una unità a camma
Questi prodotti sono elementi che permettono di eseguire
lavorazioni con angoli variabili consentendo ai progettisti
di ridurre il numero degli stampi in fase di sviluppo del ciclo
di lavorazione di un componente.
Tipologie: camme sospese, camme a rullo e camme a base
stampo. Le unità a camme sono concepite per il montaggio d’utensili con diverse forme e dimensioni per eseguire
operazioni di foratura/piegatura e altre applicazioni a seconda delle esigenze.

Analisi strutturale con calcoli FEM.

in svariate geometrie e dimensioni.
L’utilizzo di moderni sistemi di progettazione CAD 3D
(SolidWorks), accurati sistemi di controllo (Zeiss), lavorazioni su centri di lavoro a 5 assi, verifiche strutturali con calcoli FEM sono i cardini a garanzia della qualità delle camme
OMCR.
“Le unità a camme - sostiene Grasso - sono elementi chiave dello stampo di tranciatura; problematiche su questa
attrezzatura possono causare l’interruzione della produzione, provocando notevoli danni economici”.
Il portfolio prodotti OMCR riferito alle unità a camme comprende attualmente quattordici linee di prodotto. Tra queste spicca la Star Cam Series (serie CHD, CHV, CLB, CRX e
DHC), una selezione che esprime le migliori caratteristiche
in performance, competitività e servizio. “La Star Cam
Series - sottolinea Grasso - assicura la massima qualità
(unità a camme garantite fino a 1 milione di cicli), rapidi
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Unità a camme sospese
Questa tipologia di camme necessita d’ingombri minimi
nella parte inferiore dello stampo, questo agevola le lavorazioni con sistemi di traslazione automatizzati dei particolari stampati.
Le camme sospese possono lavorare con angoli positivi da
0 a 75° a passi di 5° e sono disponibili con larghezze da 50
a 600 mm. Queste unità a camme sono attrezzature che
offrono elevate performance e ingombri ridotti per facilitare il montaggio in spazi ristretti.
La serie CHV rappresenta il fiore all’occhiello della produzione OMCR anche grazie alla possibilità d’impiego su
acciai altoresistenziali. “Il mercato automotive - spiega
Vincenzo D’Errico, Technical leader OMCR - richiede auto
leggere, ma allo stesso tempo resistenti. Per rispondere a
questi requisiti i costruttori di auto utilizzano lamiere d’acciaio altoresistenziale che comportano l’impiego di unità
camme con una maggiore potenza di tranciatura. Le camme CHV sono costruite secondo le direttive delle norme
VDI e grazie alla loro componentistica (doppie piastre di

Unità a camme
a rullo CRX01.

Lavorazioni su moderni centri di lavoro a cinque assi.

Verifiche dimensionali con macchina di misura Zeiss.

guida, cappelli con sistemi di agganci meccanici, ritorno
con molle a gas), offrono prestazioni di alto livello e possono essere impiegate per la lavorazione di questi tipi di materiali”.
Fanno parte della Star Cam Series anche le camme sospese
CHD e CLB progettate per applicazioni su materiali tradizionali dove sono sufficienti forze di lavoro più contenute.
Robuste e compatte, offrono un rapporto performance/
prezzo molto competitivo.
Unità a camme a rullo
Le camme CRX, disponibili in 5 modelli, hanno dimensioni
compatte che le rendono flessibili e facili da utilizzare in
molteplici applicazioni. Si contraddistinguono per la possibilità di lavorare con angoli positivi e negativi; l’angolo di
lavoro può essere incrementato o diminuito senza vincolo
di gradi, può lavorare in positivo da 0 fino a 50 gradi ed in
sottosquadra da -1 fino a -15 gradi.
Ultima nata della serie è la CRX01. Nonostante le ridotte
dimensioni (162x78x136 mm), l’unità a camme CRX01 è
in grado di sviluppare una forza massima di lavoro di 45
kN. Altro elemento distintivo è l’impiego di piastre guida
con ricopertura in SINT300®. “Rispetto alle camme tradi-
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zionali, che lavorano a doppia piastra (una in bronzo ed
una in acciaio) - spiega D’Errico - la CRX utilizza piastre
OMCR in materiale sinterizzato SINT300®. Su queste piastre è possibile esercitare una maggiore pressione superficiale pari a 300 N/mm² contro i 100 N/mm² delle tradizionali piastre in bronzo e grafite, aumentando così la
potenza dell’unità a camma.
Unità a camme a base stampo
Le camme a base stampo possono lavorare con angoli positivi da 0° a 20°, sono disponibili con larghezze da 52 a
400 mm e si contraddistinguono per una grande praticità
di messa a punto. Tra queste le DHC, facenti parte della
gamma Star Cam Series, garantiscano maggiori prestazioni grazie all’impiego di doppi scorrimenti con piastre in acciaio e bronzo/grafite e ritorno con molla a gas.
OMCR, grazie all’esperienza acquisita nella realizzazione
della sua ampia gamma di unità a camme, progetta e costruisce anche unità a camme speciali o multiple su specifiche progettuali del cliente. È possibile inoltre richiedere
lavorazioni aggiuntive su unità a camme normalizzate.
Come scegliere le unità a camme
Vista l’ampia gamma di proposta e di necessità del mercato (oltre 1000 i codici disponibili) OMCR ha messo a punto
uno strumento per la scelta della camma più idonea alle
proprie esigenze.
Navigando all’interno del sito www.omcr.it, l’utente è in
grado di accedere, senza alcuna necessità di registrazione,
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alla pagina di download per avere accesso ai dati 3D per la
progettazione (formati iges, step, Catia e Unigraphics) ed
ulteriori informazioni tecniche (in formato pdf).
“Grazie al motore di ricerca e alla disponibilità dei dati 3D
della camma - conclude D’Errico - il lavoro del progettista
risulta notevolmente agevolato”.

www.omcr.it,
motore di ricerca
camme.

al motore di ricerca delle unità a camme. Il motore di ricerca permette inserendo tipologia, angolo di lavoro, larghezza battente e per ragioni commerciali area geografica, di
filtrare i modelli disponibili in base alle caratteristiche desiderate. I risultati visualizzati permettono di effettuare ulteriori valutazioni in funzione di diversi fattori: forze di lavoro, forze di estrazione, ingombri, costi, tempi di consegna.
Selezionando la camma scelta, l’utente viene reindirizzato

Nuovo stabilimento
L’azienda torinese, allo scopo di migliorare a 360° le proprie attività ed il servizio offerto, ha in fase di ultimazione
la costruzione di un nuovo stabilimento (5.500 m2 di superficie coperta e 800 m2 di uffici) che sorgerà a fianco di
quello già esistente (7.500 m2 in totale).
All’interno di questa riorganizzazione, sarà dato ancora
maggior spazio ed attenzione alla produzione delle unità
a camme, con un’area dedicata di circa 1.500 m2, nuove
tecnologie nei sistemi di produzione a 5 assi e multipallets, nuovo magazzino tipo miniload ed organizzazione
aziendale in Industria 4.0 in tutti i reparti.
“I nostri obiettivi - spiega Grasso - sono
di raddoppiare il fatturato relativo alle
Volete esprimere
unità a camme nel prossimo biennio. Gli la vostra opinione
investimenti intrapresi sono indirizzati al su questo tema?
Scrivete a:
raggiungimento
filodiretto@publitec.it
di questo obiettivo”. nnn
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o scorso 12 luglio si è tenuta la festa per i 25 anni di
Tebis Italia alla quale hanno partecipato molti affezionati clienti dell’azienda, alcuni dei più prestigiosi partner tecnologici e i principali esponenti della casa madre tedesca.
Teatro dell’evento è stato il Museo Nazionale dell’Automobile
di Torino, fiore all’occhiello del panorama museale nazionale che con le sue oltre 200 automobili originali provenienti da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna,
Olanda, Polonia e Stati Uniti, alcune delle quali risalenti alla
metà dell’Ottocento, rappresenta una delle collezioni più
interessanti del suo genere. Una location unica per festeggiare 25 anni di attività strettamente, anche se non esclusivamente, legata al mondo automotive.
Il futuro del gruppo e del software
Tra i numerosi clienti che hanno partecipato all’evento si
annoverano tante eccellenze manifatturiere italiane appartenenti ai settori più disparati: dalla produzione stampi alle
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lavorazioni meccaniche, dall’automotive all’aerospace,
fino ad ambiti più di nicchia come ad esempio l’occhialeria
e l’alta moda.
Molto interessante anche la partecipazione di partner prestigiosi, quali FCS, GOM, Heidenhain, LMT Tools, Kuka e
Ridix, che hanno aderito attivamente all’iniziativa offrendo
un contributo tecnologico importante.
Gli ospiti dell’evento hanno avuto inoltre l’opportunità di
conoscere alcuni dei principali rappresentanti di Tebis AG,
e nello specifico hanno potuto assistere agli interventi di
Bernard Rindfleisch - Presidente e Fondatore, di Thomas
Wrede - Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione - e di Robert Mahr, Direttore Marketing. Nel corso
delle presentazioni sono state date alcune interessanti anticipazioni su quello che sarà l’orientamento futuro di sviluppo sia del gruppo che del software.
Thomas Wrede ha ripercorso la storia del brand ribadendo
che la vocazione innovatrice che ha caratterizzato gli inizi
ha continuato a rinnovarsi in un’incessante attività di svi-

Software
La filiale italiana di Tebis - fondata a Rivoli (Torino) nel 1992
dall’Amministratore Delegato Mario Pittatore - lo scorso 12 luglio ha
festeggiato i suoi primi 25 anni con un evento in grande stile che si
è tenuto presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino e nel
corso del quale sono state anticipate alcune delle novità che saranno
protagoniste dei prossimi sviluppi del software.
di Adriano Moroni

ovazione
anni all’insegna dell’

PubliTec

sione tra Tebis, i sistemi ERP e quelli PDM.
In questo modo si concretizza il vero nucleo della filosofia
Industry 4.0, ovvero l’interconnessione finalizzata alla produzione intelligente: una modalità organizzativa e produt-
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luppo, spesso condotta in sinergia con partner tecnologici
importanti, e viene oggi premiata da un fatturato globale
di 47 milioni di euro e da circa 2.000 clienti con oltre 9.000
installazioni in tutto il mondo.
Fra i più recenti progetti di ricerca si annoverano le tecnologie di laser hammering e hammer peening per quanto
concerne le lavorazioni superficiali; la progressione nel settore dell’additive manufacturing e soprattutto la tecnologia CAD ibrida parametrica per la progettazione semplificata di solidi e superfici, la quale sarà uno dei punti focali
della prossima versione del software, Tebis V4.1, il cui rilascio è previsto per la fine del 2017.
Dalle parole di Robert Mahr è emerso inoltre che gli sviluppi futuri saranno fortemente orientati al concetto di Industria 4.0 e punteranno alla digitalizzazione e all’automazione spinta, accentuando così le caratteristiche di qualità,
efficienza e affidabilità tipiche del brand. In particolar
modo la simulazione e la virtualizzazione di officine e
know-how di produzione rappresenterà sempre di più il
cuore del processo Tebis.
Uno dei tasselli centrali di questo nuovo sviluppo 4.0 è anche la piattaforma MES Proleis, un sistema di gestione, pianificazione e controllo della produzione specificamente
pensato per i componenti su commessa che permette di
seguire ogni fase della lavorazione grazie all’interconnes-

La platea di clienti e partner Tebis riuniti nell’Auditorium
“Carlo Biscaretti di Ruffia” di Torino in occasione dei
festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Tebis Italia.
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Thomas Wrede, Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di
Tebis AG, Bernhard Rindfleisch, Presidente e Fondatore di Tebis AG, Mario
Pittatore, Amministratore Delegato di Tebis Italia e Robert Mahr, Direttore
Marketing di Tebis AG.

Una nuova funzione permette di creare superfici di
transizione senza sovrapposizioni a partire da qualsiasi
curva e con un angolo definito, l’ideale per separare le
superfici di uno stampo plastica o per realizzare lame
di trancia e superfici di rifilatura su stampi lamiera.
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Al microfono si sono succeduti Maurizio Meschiari della
Aspa, officina meccanica specializzata nel settore automotive, Pietro e Paolo Facchetti dell’azienda costruttrice di
stampi M.C.S. Facchetti, Aldo Brambilla e Stefano Sala della Modelleria Brambilla che realizza componentistica di alta
precisione per l’industria automobilistica, Gianluca Forneris
della Cecomp specializza nello stampaggio lamiera, nei
modelli di stile e di carrozzerie, Christophe Zabiegly della
Tekfor, specializzata in stampi e stampaggio a caldo e
Andrea Giusano della GNG azienda che si occupa della
costruzione di modelli e stampi per la lamiera. Dagli interventi è emerso che le caratteristiche di Tebis Italia più apprezzate in questi anni sono state la qualità del prodotto,
la gamma di possibilità applicative del software e soprattutto la vicinanza al cliente.

Lo staff di
Tebis Italia
insieme ai
rappresentanti
di Tebis AG
intervenuti
all’evento.

tiva cyber-fisica fondata sulla fusione tra il mondo reale
dell’officina e quello virtuale dei dati.
Momento importante nell’ambito dell’evento è stato l’intervento di Mario Pittatore, Amministratore Delegato e
Fondatore della filiale italiana, il quale ha ripercorso i 25
anni di attività sottolineando i fattori che hanno segnato la
crescita e lo sviluppo di Tebis Italia, tra successi e momenti
difficili, in particolare il triennio 2008-2011. Tecnologia,
determinazione, lungimiranza ma anche e soprattutto un
team compatto e motivato sono gli ingredienti che hanno
permesso di raggiungere questi traguardi importanti, perché nel cuore di ogni evoluzione tecnologica e aziendale
c’è sempre l’uomo.
Un ampio spazio dell’evento è stato dedicato ad alcuni dei
clienti più affezionati, che hanno condiviso con la platea la
loro esperienza nell’utilizzo del software Tebis.
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Le novità della nuova versione
Tebis ha rilasciato recentemente la versione V4.0 R4 che
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. Ad esempio, il confronto fra i componenti è più immediato grazie alla creazione di curve che consentono di
delimitare e rilevare rapidamente le aree di modifica.
Una nuova funzione permette di creare superfici di transizione senza sovrapposizioni e con un angolo definito a
partire da una qualsiasi curva. Tutte le sovrapposizioni risultanti tra gli elementi, in particolare spigoli vivi e piccoli
raggi di curvatura, vengono automaticamente filtrate e lisciate. “Superfici di questo tipo - afferma Mario Pittatore,
Amministratore Delegato di Tebis Italia - sono molto utili
sia nell’ambito della lavorazione degli stampi plastica per
separare tra loro le superfici di un elemento, che nella pro-

Gli ospiti
che hanno
partecipato ai
festeggiamenti
per i 25 anni di
Tebis Italia hanno
potuto visitare il
Museo Nazionale
dell’Automobile
di Torino.

gettazione degli stampi lamiera per realizzare lame di trancia e superfici di rifilatura. Come di consueto con il software Tebis, la lunghezza e gli angoli di inclinazione delle
superfici possono essere modificati interattivamente tramite le frecce di trascinamento”.
Un’altra implementazione interessante riguarda il Morpher
e la possibilità di deformare automaticamente insieme agli
elementi anche curve di rifilatura complesse. La geometria
delle curve originali viene completamente mantenuta e le
proprietà di colore traferite. A partire dalla V4.0 R4 nel
Morpher potranno essere incluse anche le curve di rifila.
Tutto questo comporta una serie di benefici per il processo
di lavorazione degli stampi lamiera; ad esempio se si rende
necessario compensare il ritorno elastico della lamiera e
quindi deformare le superfici attive, è possibile farlo contemporaneamente su tutte le curve di rifilatura così da preparare in un solo passaggio tutte le geometrie necessarie
per una corretta rifilatura.
Gli sviluppi in ambito CAM
Le funzioni CAM per le operazioni di foratura profonda
sono state implementate per offrire un supporto automatico in fase di calcolo e lavorazione in macchina.
È anche disponibile una nuova tipologia di utensile con
una gamma estesa di parametri di taglio, speciali velocità
di avanzamento, modalità di raffreddamento e step di profondità specifici per la foratura profonda. Tali parametri
possono essere gestiti separatamente per ciascun singolo
utensile.
Inoltre una nuova strategia di lavorazione studiata per tale
tipo di utensile è in grado di gestire le lavorazioni specifiche della foratura profonda quali ad esempio: la filettatu-

PubliTec

Foto Tebis AG

Photo by We Carrot

Lavorazioni a 5 assi con utensili
a barile possono essere gestite
agevolmente grazie a una
nuova funzione che adatta
automaticamente il punto di
contatto utensile alla geometria
del componente.

ra, l’intersezione di fori e le rampe di accelerazione. In questo modo è possibile semplificare l’automazione della
foratura profonda.
La definizione dei percorsi utensili per le lavorazioni a 5 assi
è stata ulteriormente semplificata e la praticità operativa
delle funzioni è stata migliorata. Sono state aggiunte opzioni per migliorare l’interpolazione fra i vettori e ottimizzare la direzione di calcolo dei percorsi senza bisogno di
definizione manuale dei vettori.
In caso di utensili a botte, il punto di contatto può ora essere controllato più efficacemente, in accordo con la geometria del componente. “Con questo tipo di utensili, particolarmente indicati per la lavorazione di cavità, è spesso
meglio iniziare con un’inclinazione leggermente superiore
e con un punto di contatto utensile prossimo alla punta del
tagliente”, afferma Pittatore. “L’inclinazione può essere
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Una nuova
tecnica di
lavorazione con
fissaggio del
componente
alla flangia del
robot consente di
definire un ciclo
di lavorazione
supportando un
utensile fisso.

Tebis Versione 4.0 Release 4 semplifica l’automazione dei processi di foratura
profonda grazie alla possibilità di memorizzare sul componente le informazioni
relative ai fori.

successivamente ridotta per ottimizzare l’usura utensile.
Infine per lavorare il fondo della tasca e rimuovere il sovrametallo alla base delle pareti si può nuovamente aumentare l’inclinazione e posizionare la punta dell’utensile (sfera)
sul raggio compreso tra la parete e il fondo”.
Robot e nuove tecnologie
Tebis V4.0 R4 offre inoltre nuove possibilità per le lavorazioni gestite con i robot; in particolare permette di control66 ottobre 2017 Costruire Stampi

lare gli assi aggiuntivi simultaneamente agli assi principali.
Tale funzione può avere numerose applicazioni: può riguardare robot che utilizzino un asse rotativo esterno, e
che ora potrà essere controllato simultaneamente, e può
servire ai robot montati su un’asse lineare (rotaia) per lavorare particolari di grande lunghezza (scafi).
Infine 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 ora
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.
Un’atmosfera festosa e familiare
Concludiamo segnalando che l’evento è stato anche allietato dalla visita al Museo dell’Automobile e dalla cena di
gala organizzata nella scenografica terrazza prospiciente la
collina. L’atmosfera festosa e familiare che ha caratterizzato l’intera serata ha dimostrato che la chiave del successo
di Tebis Italia è ancora una volta la passione contagiosa che anima la sua atti- Volete esprimere
vità e il rapporto speciale che in questi la vostra opinione
su questo tema?
25 anni ha saputo instaurare con i suoi
Scrivete a:
clienti. nnn

filodiretto@publitec.it
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Notevole successo ha riscosso l’incontro organizzato lo scorso
giugno da Meusburger e Siemens presso il Centro Tecnologico
Applicativo (TAC) di Siemens a Piacenza, dove è stato illustrato
ai numerosi partecipanti come fare efficienza attraverso la
standardizzazione.
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di Alberto Marelli

I

nnovazione nell’industria degli stampi, efficientamento e
Industria 4.0 sono stati i temi del convegno organizzato
da Meusburger e Siemens, tenutosi lo scorso 15 giugno
presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) di Siemens a
Piacenza. Quattro i player dell’evento: Meusburger per materiali e componenti per stampi, Siemens per gli aspetti
tecnologici, Vero Project per i software specifici e Lean
Plastic Center per la parte legata alla riorganizzazione
dell’industria della plastica e degli stampi.
“L’evento - ha spiegato Marco Tagliabue, Direttore
Commerciale Italia di Meusburger - vuole illustrare agli
stampisti come fare efficienza attraverso la standardizzazione. A questo scopo sono presenti relatori che spiegano
dal punto di vista tecnico/universitario, quindi a livello strategico, come far partire la riorganizzazione all’interno
dell’azienda per migliorare l’efficienza”.

Riorganizzare l’industria degli stampi
Nel corso del convegno sono stati quindi affrontati temi
legati alla riorganizzazione dell’industria delle materie plastiche, dello stampaggio e della costruzione degli stampi,
partendo dall’applicazione del metodo Lean Plastic®, nato
in maniera specifica per questi settori. Alessandro Grecu,
Managing Director & Partner di SGC Grecu Consulting
Partners, ha illustrato casi reali, progetti di efficientamento
in officina, standardizzazione dei processi, digitalizzazione
e Industria 4.0.
Durante l’evento è stato illustrato il metodo SMEM (Single
Minute Exchange of Mold), mirato ad abbattere gli sprechi
e le inefficienze nei cambi stampo e sviluppato da Lean
Plastic Center sulle basi di metodi più comuni e tradizionali, ma non così specifici per il mondo plastico. “Gli approcci tradizionali di efficientamento del cambio stampo vengono potenziati grazie all’inclusione di metodi, sequenze
operative, “trucchi” pratici e tecnologici tipici dell’industria
delle materie plastiche”, ha spiegato Grecu.
Il Lean Plastic Center è la divisione di Grecu Consulting realtà a capitale interamente italiano - che si occupa di
consulenza, formazione, ricerca e sviluppo continui sulle
metodologie più adatte e potenti per rendere le aziende
più competitive e aggressive sul mercato.
Il Lean Plastic Center sviluppa in proprio approcci e metodi
di lavoro: la metodologia di riorganizzazione tiene conto,
infatti, dell’esperienza accumulata negli anni e delle conseguenti numerose modifiche ai metodi di riorganizzazione
esistenti sul mercato (ad esempio i metodi Lean, Six Sigma,
WCM World Class Manufacturing, ...). Tutto questo rende
gli interventi calibrati e rispondenti a problematiche e caratteristiche dell’industria di plastica, gomma e di costruzione/gestione di stampi e impianti di settore. “È questo il
motivo per cui Lean Plastic® ha un impatto e un risultato
così forte: immaginate di prendere tutte le metodologie
attualmente presenti sul mercato e prelevare da queste
solo le parti utili a dare efficienza alle performance dell’in-

PubliTec

Da sinistra:
Nicodemo
Megna,
Responsabile
del TAC
di Piacenza,
e Marco
Tagliabue,
Direttore
Commerciale
Italia di
Meusburger.

All’evento hanno preso parte numerosi stampisti.

Il materiale staffato sulla macchina grazie ai prodotti
Meusburger, pronto per le prove di lavorazione.

dustria plastica; a queste si aggiungono approcci specifici
esclusivi che rendono pratica l’implementazione e veloci i
risultati”, ha concluso Grecu.
Efficienza in azienda significa anche sfruttare al meglio gli
strumenti software a disposizione sul mercato; argomento,
questo, trattato da Antonio Perini, Amministratore Delegato
di Vero Project. Perini ha infatti illustrato cosa dovrebbe
fare una soluzione gestionale per aiutare lo stampista ad
essere 4.0.
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Prova di lavorazione a 5 assi: la matematica da realizzare e il pezzo finito.

Smart Factory
Gli interventi di Siemens hanno preso in esame le novità di
prodotto e le soluzioni studiate per migliorare l’efficienza,
la produttività e la qualità e non ultime tutte le nuove soluzioni legate alla connettività e alla digitalizzazione dei processi di lavoro, introdotti con il decreto governativo Industria
4.0. “L’introduzione delle reti di comunicazione anche
all’interno delle officine ha creato l’opportunità di acquisire direttamente dal campo i dati di produzione, qualità ed
efficienza delle macchine e valutarli in modo trasparente.
Grazie alle reti è possibile connettere direttamente le macchine a piattaforme software gestionali che permettono
l’analisi, anche in tempo reale, di tutto ciò che accade
all’interno della propria realtà produttiva”, ha spiegato
Luigi Ruggieri, Business Development Manager Machine
Tool Systems di Siemens Italia. “Con SINUMERIK Integrate,
Siemens offre una piattaforma, dedicata al controllo numerico, che fornisce tutte le soluzioni necessarie per l’analisi e la gestione dei dati, provenienti dal sito produttivo”.
SINUMERIK Integrate permette di acquisire i dati di produzione da ogni singola macchina e inviarli ad un server, locale o cloud, dove è possibile effettuare analisi di produttività ed efficienza di ogni singola unità collegata, o di un
isola di lavoro, o dell’intera area produttiva.
L’architettura di SINUMERIK Integrate è di tipo client/server. Le
soluzioni offerte dalla piattaforma SINUMERIK Integrate sono
scalabili per ogni tipo di esigenza. È possibile rendere disponibili i dati raccolti a gestionali ERP Aziendali di alto livello o integrarli nelle soluzioni MES o PLM offerti dal portfolio di
Siemens. Un’ulteriore evoluzione dei concetti di raccolta
dati si ha con MindSphere, il sistema operativo cloud-based
per l’Internet delle Cose di Siemens. Con MindSphere è
possibile raccogliere i dati dalle macchine o dagli impianti
che supportano la tecnologia Cloud, archiviarli e renderli
disponibili per l’analisi da qualsiasi parte del mondo, permettendo agli utilizzatori di prendere decisioni rapide e
precise in ogni fase della catena del valore.
Siemens ha recentemente lanciato sul mercato Manage
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MyMachine, la nuova applicazione disponibile in MindSphere e dedicata alla macchina utensile. Con quest’applicazione
(una delle varie MindApp disponibili), le macchine utensili di
qualsiasi azienda manifatturiera, piccola o grande, possono
essere controllate da remoto, da ogni parte del mondo, con
una conseguente disponibilità e produttività migliorate. Gli
utilizzatori di macchine utensili possono ora incrementare la
visibilità sull’utilizzo delle loro macchine e le relative prestazioni, con un conseguente aumento dell’operatività, una riduzione sensibile dei tempi di fermo e dei costi, oltre a
un’ottimizzazione delle attività di manutenzione.
Manage MyMachine si connette in modo nativo con
SINUMERIK ma è aperto all’integrazione di prodotti CNC
di terze parti, realizzando così una rapida, semplice, sicura
ed economica soluzione per il collegamento al cloud.
Prove di lavorazione a 4 e 5 assi
L’incontro è stato l’occasione per vedere da vicino una serie
di prodotti del costruttore austriaco, pensati espressamente per lo stampista, grazie a una serie di prove di lavorazione a 4 e 5 assi.
Per le prove di lavorazione a 4 assi sono stati utilizzati elementi di fissaggio a marchio Meusburger come la piastra di
fissaggio H20100, il corpo di staffaggio H1080 e la morsa
autocentrante HWS 400, oltre ad acciai e utensili del costruttore austriaco. Le varie fasi di lavorazione hanno compreso operazioni di contornitura con fresa torica e maschiatura su acciaio temprato 1.2379 HH con durezza
62 HRc oltre ad operazioni di foratura e maschiatura a
rullare nonché realizzazione sedi O-ring su acciaio 1.2312.
Durante i test applicativi a 5 assi sono state eseguite tutte
le fasi di lavorazione con diverse strategie, dalla sgrossatura sino alla finitura, su un acciaio 1.2311 con utensili
Meusburger. In particolare, sono state eseguite operazioni di sgrossatura laterale (fresa a forte avanzamento) e
sgrossatura cava (fresa ad inserti per spallamenti retti e
sgrossatura), fresatura elicoidale a 5 assi (fresa torica con
inserti tondi), svuotamento cava in trocoidale (fresatura

Il sistema di
staffaggio per
piastre H 1000
di Meusburger.

trocoidale), finitura cava in contornitura (fresa torica ad
inserti), sgrossatura tasca (fresa sferica ad inserti), finitura
piani e pareti (fresatura trocoidale), foratura profonda
M8, foratura con punta a inserti e realizzazione di smussi
(fresatura trocoidale).
Un efficace sistema di staffaggio
Come sopra citato, per l’esecuzione delle prove di lavoro,
oltre agli utensili sono stati impiegati anche altri prodotti a
marchio Meusburger, come ad esempio la piastra di staffaggio H 20100. Con la nuova piastra di staffaggio con
griglia da 20 mm, l’azienda austriaca offre la possibilità di
staffare i pezzi da lavorare non solo velocemente, ma anche in modo preciso e con un’esatta riproducibilità. I principali vantaggi sono la possibilità di staffare in modo flessibile i pezzi da lavorare grazie alla griglia forata da 20 mm,
il risparmio di tempo durante la messa a punto sulla macchina grazie ai bordi di allineamento precisi nonché il montaggio semplice della piastra di staffaggio con esatta riproducibilità, anche sul sistema di staffaggio H 1000.
Il sistema H 1000 è stato sviluppato per un fissaggio e un
centraggio preciso delle piastre dello standard Meusburger.
Grazie alle strette tolleranze di posizionamento, le lavorazioni sulle piastre F possono essere eseguite con notevole
precisione, risparmiando tempo e denaro. Questo significa
che l’investimento in un sistema H 1000 si ammortizza già
dopo la costruzione di alcuni stampi.
Come funziona il sistema H 1000? È semplice: le piastre
tipo-F vengono fissate tramite i fori alesati delle colonne
che così risultano allineati al centro dell’H 1000. Con il centraggio delle piastre tramite gli anelli di espansione, il profilo di ripartizione è ridotto ai profili del pezzo in lavorazione. In questo modo la programmazione della lavorazione
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risulta sostanzialmente facilitata e il rischio di scontro minimizzato. I livelli interfacciali delle piastre di forma possono
essere lavorati senza ostacolo sulla superficie totale.
Formazione e lavoro in un unico contratto
L’evento si è concluso con la relazione da parte di Maurizio
Todeschini, Segretario Nazionale del Settore Meccanico del
CNOS-FAP, che ha illustrato i programmi di formazione giovanile sostenuti dal centro, rivolti alla formazione di figure
professionali specializzate per il mondo della plastica e degli
stampi. In particolare al nuovo sistema Duale, un modello
formativo integrato tra scuola e lavoro che, creando un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale e del lavoro, punta a ridurre
il divario di competenze tra istituzioni formative e impresa
con il fine ultimo di diminuire la dispersione scolastica e la
Volete esprimere
disoccupazione giovanile e di facilitare l’ingresso dei giovani
la vostra opinione
su questo tema?
nel mondo del lavoro. Tema che sarà trattato in modo più
Scrivete a:
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mi numeri della rivista. nnn
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Risultati positivi per l’industria italiana della macchina utensile
che ha registrato una crescita a 5.552 milioni di euro, segnando
un incremento del 6,4% rispetto al 2015.
Il positivo andamento dell’industria italiana di settore troverà
conferma anche nel 2017.
di Giovanni Sensini
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L’annuale assemblea dei soci UCIMU-Sistemi per Produrre
si è tenuta ai primi di luglio.

C

ontinua a essere positivo il bilancio dell’industria
italiana costruttrice di macchine utensili, robot e
automazione che nel 2016 ha registrato un incremento per tutti i principali indicatori economici, ad eccezione dell’export.
Quinta tra i produttori, dopo la revisione della serie storica dei dati, effettuata dall’associazione statunitense,
l’Italia si è confermata terza tra gli esportatori e ha guadagnato un posto nella classifica di consumo, dove si è
posizionata quinta, a testimonianza della vivacità della
domanda locale.
Il trend positivo registrato dal 2014 proseguirà per tutto il
2017, anno in cui cresceranno produzione, export e consumo che, sostenuto anche dalle misure del Piano Nazionale Industria 4.0, trainerà sia le consegne dei costruttori
sul mercato interno sia le importazioni. Nessun altro paese, tra i leader di settore, registrerà incrementi tanto significativi quanto quelli messi a segno dall’Italia.
Questo, in sintesi, il quadro illustrato dal Presidente
Massimo Carboniero, in occasione dell’annuale assemblea dei soci UCIMU-Sistemi per produrre, a cui sono intervenuti: il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo
Calenda, in videoconferenza interattiva da Roma, e il vi-
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cepresidente di CONFINDUSTRIA nazionale con delega
alla politica industriale, Giulio Pedrollo.
Nel corso dell’assemblea, il ministro Calenda ha sottolineato l’importanza del Piano Nazionale Industria 4.0. “Se il
Piano non prosegue per i prossimi dieci anni non serve
assolutamente a nulla”, ha affermato il ministro che però
non si è sbilanciato sulla proroga degli incentivi.
La produzione è cresciuta del 6,4%
rispetto all’anno precedente
Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per
Produrre, nel 2016, la produzione è cresciuta a 5.552 milioni di euro, segnando un incremento del 6,4% rispetto
all’anno precedente. Il risultato è stato determinato dal positivo andamento delle consegne sul mercato interno dei
costruttori salite del 25,7%, a 2.300 milioni. L’export ha
invece subito una battuta d’arresto. Sceso, del 4%, a
3.252 milioni di euro il valore delle esportazioni si è riportato sul livello del 2014, annullando del tutto l’incremento
messo a segno nel 2015. Nel 2016, principali mercati di
sbocco dell’offerta italiana sono risultati: Germania (377
milioni +1%), Stati Uniti (352 milioni, -9,4%), Cina (315
milioni, -6,9%), Francia (224 milioni +23,2%), Polonia
(137 milioni, +7,2%), Spagna (116 milioni, +14%), Messico (99 milioni, +29,3%), Turchia (87 milioni -5,1%).
Decisamente positivo il risultato del consumo che ha regiCostruire Stampi ottobre 2017 73
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strato, per il terzo anno consecutivo, un incremento a doppia cifra, attestandosi a 3.859 milioni di euro, il 15,3% in
più rispetto al 2015.
2017 in crescita
Il positivo andamento dell’industria italiana di settore troverà conferma anche nel 2017, come emerge dai dati di
previsione elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa
di UCIMU. In particolare, la produzione salirà del 6,7%, a
5.925 milioni di euro. Il consumo si attesterà a 4.250 milioni di euro, il 10,1% in più rispetto al 2016, trainando sia le
consegne dei costruttori sul mercato domestico, attese in
crescita del 12% a 2.575 milioni, sia le importazioni
(+7,5%). L’export tornerà di segno positivo: con un incremento del 3% raggiungerà il valore di 3.350 milioni di
euro. L’andamento registrato dalle vendite di macchine
utensili oltreconfine nei primi tre mesi dell’anno conferma
la ripresa attesa. Il rapporto export su produzione, ridimensionatosi dal 2014 per effetto della ripresa della domanda
italiana, scenderà ancora, attestandosi a quota 56,5%.
Il fatturato del settore ha superato
gli 8 miliardi di euro
Durante l’incontro, Massimo Carboniero ha commentato i
risultati elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
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UCIMU-Sistemi per Produrre. “In un contesto di generale
arretramento dell’industria mondiale di settore, l’Italia ha
mostrato di avere fiato e gambe per crescere, e crescere ancora, rispetto a quanto già fatto nel biennio precedente. In
virtù di questo andamento, il fatturato del settore ha superato gli 8 miliardi di euro”. “E nel 2017 - ha continuato
Carboniero - le previsioni ci dicono che il nostro Paese farà
ancora meglio: cresceranno tutti gli indicatori economici,
compreso l’export, risultato già in recupero nel primo trimestre dell’anno, ma soprattutto crescerà ancora il consumo”.
“D’altra parte - ha aggiunto il Presidente UCIMU - i provvedimenti contenuti nel Piano Nazionale Industria 4.0 hanno
già prodotto i primi effetti come dimostrato dall’andamento
degli ordini raccolti dai costruttori sul mercato italiano. Dopo
il +22,2% del primo trimestre del 2017, l’indice degli ordini
raccolti dai costruttori italiani sul mercato domestico nel secondo trimestre registra un incremento del 28,5% a conferma della tendenza ad acquisire nuovi macchinari e nuove
tecnologie per la connettività degli impianti”.
Un mercato vivace
Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Cultura di
Impresa di UCIMU-Sistemi per Produrre, l’indice degli ordini di macchine utensili raccolti nel secondo trimestre 2017,
ha registrato un incremento del 17,2% rispetto allo stesso
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periodo del 2016, per un valore assoluto dell’indice pari a
136,2 (Base 2010=100).
Il positivo andamento è stato determinato sia dalla buona
performance degli ordini raccolti dai costruttori italiani
all’estero sia dall’ottimo riscontro ottenuto sul mercato interno.
Più nel dettaglio, l’indice ordini esteri è cresciuto del 13,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un
valore assoluto dell’indice pari a 124.
Sul fronte interno, è proseguito il deciso trend di crescita
dell’indice ordini risultato, nel periodo aprile-giugno 2017,
in crescita del 28,5%, per un valore assoluto pari a 180,5.
Su base semestrale, l’indice segna un incremento del
9,9%, per un valore assoluto pari a 162. Buono l’andamento degli ordini esteri cresciuti del 5,6% (valore assoluto 146,1); decisamente positivo l’indice ordini interni cresciuto del 24,8% rispetto ai primi sei mesi del 2016, per un
valore assoluto pari a 208,4.
“Nonostante ciò, neanche alla fine del 2017, ci dicono le
previsioni, avremo recuperato tutto il terreno perduto negli
anni della crisi. Il rilancio della competitività delle PMI manifatturiere è appena avviato, occorre tempo perché esse recepiscano i provvedimenti e avviino i piani di investimento”.
“Per questo potrebbe essere utile trasformare il Superammortamento in provvedimento strutturale, anche per adeguare gli attuali coefficienti di ammortamento che non corrispondono più alla reale durata dei beni.
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Inoltre, a fronte di un grande interesse delle aziende a impegnarsi nella propria riorganizzazione in chiave digitale, sarebbe opportuno valutare l’inserimento dell’Iperammortamento anche nella prossima Legge di bilancio,
prolungandone l’operatività di un anno rispetto agli attuali
termini fissati”.
“Non si tratta di snaturare la misura - ha continuato il
Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre - si tratta di dargli l’agio necessario a produrre gli effetti sperati, anche perché l’attivazione di processi di digitalizzazione e interconnessione produrrà nel medio e lungo periodo nuovi e
continui investimenti a tutto beneficio dell’economia del
Paese e della competitività del manifatturiero italiano, favorendo anche l’inserimento di giovani risorse, in risposta all’esigenza delle aziende di disporre di nuove professionalità”.
“Per questo - ha concluso Carboniero - consideriamo fondamentale il lavoro che sta svolgendo il Ministero dello
Sviluppo Economico in materia di formazione, indispensabile perché la trasformazione attivata dalle macchine divenga reale. Ma ciò non è sufficiente. Occorre intervenire
sulle politiche fiscali e contributive anzitutto con l’azzeramento del cuneo fiscale per i giovani lavoratori e un’ulteriore riduzione per tutti gli altri occupati”.
La macchina utensile
Le caratteristiche strutturali dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione sono le
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medesime che si riscontrano nel sistema produttivo nazionale: imprese di ridotta dimensione, forte propensione
all’export, elevata qualità dell’offerta.
Secondo l’indagine condotta da UCIMU-Sistemi per
Produrre, nel 2015 (cui sono riferiti i dati più recenti), il
55,4% delle imprese costruttrici di macchine utensili
ha fatturato meno di 12,5 milioni di euro, il 66% ha
occupato meno di 100 addetti.
Sono state, però, le imprese più strutturate a fornire il
maggior apporto a produzione ed esportazioni: quelle con
più di 100 dipendenti, che hanno rappresentato soltanto il
34% delle unità operanti in Italia, hanno prodotto l’80%

ed esportato l’81,6% del totale. Analogamente, le imprese
che hanno fatturato più di 25 milioni (pari al 28,7% del
numero complessivo) hanno realizzato il 76,2% della produzione e coperto il 77,1% delle esportazioni italiane di
macchine utensili.
La distribuzione geografica del settore è risultata coerente
con quella del sistema produttivo italiano, a conferma che,
per le imprese costruttrici di macchine utensili, è necessario
essere attigue a quelle clienti e fornitrici: la maggior parte
delle unità produttive del settore si trova in Lombardia
(42,9%), Triveneto (19,8%), Emilia Romagna (19,8%) e
Piemonte (12,1%).
Alla composizione del fatturato totale la Lombardia ha
contribuito per il 38,4%, il Piemonte per il 23,4%, il Triveneto
per il 21,1% e l’Emilia Romagna per il 15,8%. Le imprese
del Triveneto vantano la più alta propensione all’export
(pari al 73% a fronte del 68,2% della media di settore).
Principale utilizzatore di macchine utensili è risultata l’industria dei prodotti in metallo - che comprende produzione e
prima trasformazione dei metalli, contoterzisti, elementi da costruzione, altri
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innovazioni
Tendenze e

in mostra a Stoccarda

Mostre
La seconda edizione di Moulding Expo, tenutasi tra fine maggio
e primi di giugno presso il quartiere fieristico di Stoccarda, si è
affermata come una manifestazione di assoluto rilievo per il settore
della costruzione stampi.
di Adriano Moroni
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S

i è conclusa positivamente la seconda edizione di
Moulding Expo: oltre 760 espositori e circa 15.000 visitatori provenienti da Germania, Europa e molti altri
paesi del mondo hanno partecipato alla fiera internazionale
dedicata al mondo dello stampo, tenutasi dal 30 maggio al
2 giugno scorso presso il Centro fieristico di Stoccarda.
“Stoccarda si trova al centro di una delle aree automobilistiche più dinamiche al mondo, inoltre in uno dei principali mercati dei beni di consumo in Europa”, ha affermato
Katrin Schutz, Segretaria Federale del Ministero per l’economia, il lavoro e l’edilizia abitativa, alla solenne apertura
della fiera tenutasi il 29 maggio al Palazzo Nuovo di
Stoccarda. “Questo è il motivo per cui nel sud della Germania esiste una densità così elevata di aziende costruttrici
di utensili, modelli e stampi”.
Il segmento di mercato si estende tuttavia ben oltre i confini del Land, toccando i paesi europei limitrofi e oltre. “È
tipico del Baden-Wurttemberg”, ha dichiarato la Schutz.
Nel sud ovest del Paese, alla fine un impiegato su tre lavora
direttamente o indirettamente per l’export.
Una manifestazione di successo
Moulding Expo ha messo in mostra la gamma completa
high-tech del settore: dagli stampi per lo stampaggio a
iniezione, pressofusione e formatura agli ultimi sviluppi nel
campo della costruzione di modelli e prototipi fino alla tecnologia dell’additive manufacturing. La gamma espositiva
era completata anche da componenti e accessori, macchine utensili, utensili, tecniche di misura, macchine speciali,
software, impianti e servizi finalizzati alla costruzione di
stampi e modelli.
“Mai prima d’ora ho vissuto una fiera capace di affermarsi
fra gli espositori in modo così rapido e su un piano qualitativo così elevato come questa”, ha affermato Ulrich
Kromer von Baerle, Direttore Generale della Messe
Stuttgart. “Avevo l’impressione che i visitatori volessero letteralmente “fagocitare” l’offerta del programma. Abbiamo
dato una casa ai costruttori di utensili, modelli e stampi”.
La Messe Stuttgart è l’ente organizzatore della Moulding
Expo la quale gode del sostegno di varie associazioni tedesche, ma non solo: BVMF (Associazione federale costruttori di modelli e stampi), VDMA (Associazione costruttori tedeschi di macchine e impianti), VDWF (Associazione
costruttori tedeschi di utensili e stampi), VDW (Unione tedesca delle fabbriche per le macchine utensili) e ISTMA
(Associazione mondiale costruttori di utensili e stampi).

Un momento della presentazione ufficiale di Moulding Expo, tenutasi il 29
maggio scorso presso il Neues Schloss di Stoccarda alla presenza di numerose
autorità.

Ulrich Kromer von
Baerle, Direttore
Generale di Messe
Stuttgart.

Scambio intenso nei padiglioni della fiera
Gli espositori di Moulding Expo 2017 hanno apprezzato in
particolare la qualità e la durata insolitamente lunga dei
colloqui - spesso di oltre un’ora. Un altro aspetto positivo
A Moulding Expo hanno preso parte oltre 760 espositori,
per una superficie espositiva di circa 42.000 m2.
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Alla manifestazione hanno partecipato espositori del nostro Paese.

Durante la manifestazione sono stati consegnati oltre
11.000 posate stampate a iniezione dal vivo dagli
studenti dell’Università di Reutlingen.

ne delle materie plastiche e produzione (16%), costruzione
di modelli e prototipi (11%) e vari altri settori di utenza.
In contemporanea alla Moulding Expo, al centro fieristico
si è svolto anche il forum per gli acquirenti, organizzato
dall’Associazione federale per la gestione di materiali, acquisti e logistica (BME). Le due visite guidate, condotte con
i partecipanti del forum attraverso i diversi stand della fiera, hanno riscosso un’eco positiva fra gli espositori.
Di seguito altri dati del sondaggio fieristico: il 76% dei visitatori ha dichiarato di partecipare in modo attivo alle decisioni di acquisto e approvvigionamento aziendale. L’83%
dei visitatori vuole consigliare la fiera ad altri.

Moulding Expo ha messo in mostra la gamma completa high-tech del settore.

riguarda l’internazionalità: complessivamente i visitatori
sono giunti da 52 Paesi, soprattutto da Austria (16%),
Svizzera (12%), Italia (10%), Turchia (8%), Repubblica
Ceca (6%), Francia e Portogallo (5% ciascuno). Rispetto
alla prima edizione, la partecipazione straniera è salita
dall’11 al 15%.
I circa 15.000 operatori hanno rappresentato i principali
settori: industria automobilistica e indotto (42%), costruzione di utensili e stampi (28%), costruzione di macchine e
impianti (23%), industria della lavorazione e trasformazio80 ottobre 2017 Costruire Stampi

L’esperienza dal vivo dell’high-tech
Il programma collaterale, con le sue mostre speciali su
temi di tendenza, forum internazionali con importanti
relatori e vaste informazioni professionali per le nuove
generazioni di professionisti, ha messo in evidenza l’idea della Moulding Expo: una fiera “di settore per il settore”. I visitatori hanno accolto molto bene la gamma
dell’offerta che concentra molti campi tematici diversi,
in particolare l’esperienza dal vivo. I campioni di vendita
in assoluto sono stati gli omaggi fieristici prodotti in diretta con stampi high-tech: sono stati consegnati oltre
11.000 posate stampate a iniezione dal vivo dagli studenti dell’Università di Reutlingen. Anche il pezzo didattico “Polyman”, prodotto in fiera, ha riscosso notevole
interesse. Si tratta di un particolare bicomponente che
mostrava tutti i difetti che possono verificarsi nello
stampaggio a iniezione.
Durante la manifestazione si è tenuto il forum dell’associazione mondiale costruttori di utensili e stampi ISTMA -

ospitato per la prima volta alla Moulding Expo - dove sono
stati illustrati gli sviluppi dei mercati internazionali. Le conferenze di grande attualità hanno trattato i trend tecnologici e gli sviluppi del mercato; inoltre hanno evidenziato la
necessità di un posizionamento strategico a livello infrastrutturale della costruzione di utensili, modelli e stampi,
indispensabile per uno sviluppo sostenibile e per il futuro
dell’industria europea. I dibattiti delle tavole rotonde hanno ruotato attorno ai temi centrali del settore.
Il punto di vista delle associazioni
Peter Gärtner, incaricato delle informazioni di gestione
aziendale all’interno dell’Associazione federale costruttori di modelli e stampi (BVMF) ha dichiarato: “Venti aziende associate e partner di rete hanno presentato allo stand
collettivo BVMF vari prodotti attinenti il settore. Grazie
alla loro presenza è stato possibile mantenere la grande
promessa fatta alla Moulding Expo, quella di mettere al
centro dell’attenzione dell’evento fieristico i costruttori di
utensili, modelli e stampi. Con il sostegno dell’associazione BVMF e degli altri promotori della manifestazione e
grazie all’impegno delle guide, oltre 20 classi di istituti
d’istruzione generale hanno potuto raccogliere informazioni su quattro formazioni professionali tipiche e lasciarsi appassionare da una carriera di settore nel campo della
costruzione stampi”.
Markus Heseding, Direttore Generale dell’Associazione di
categoria degli utensili di precisione in seno all’Associazione costruttori tedeschi di macchine e impianti (VDMA) ha
affermato: “Per i visitatori, Moulding Expo ha guadagnato
in attrazione soprattutto grazie all’accresciuto grado di internazionalità degli espositori. Il lieve aumento nel numero
dei visitatori dimostra che questa fiera è ben accolta fra
loro, anche come manifestazione a sé. Gli espositori hanno
evidenziato la qualità dei colloqui, e questo rallegra moltissimo noi promotori. Per il 2019 i nostri soci si auspicano
un’ulteriore crescita del numero dei visitatori”.
Wilfried Schäfer, Direttore Generale dell’Unione tedesca
delle fabbriche per le macchine utensili (VDW) ha aggiunto: “Grazie al considerevole aumento del numero degli
espositori, Moulding Expo si è affermata in Europa come
fiera leader nella costruzione di utensili, modelli e stampi.
Lo dimostra anche il cospicuo numero di stand collettivi
stranieri.
L’interesse dei visitatori indica una chiara messa a fuoco
del tema “costruzione di utensili e stampi” e questo conferma il posizionamento della manifestazione”.
Thomas Seul, Presidente dell’Associazione costruttori tedeschi di utensili e stampi (VDWF) ha dichiarato: “Moulding Expo 2017 è stata una manifestazione assolutamente meravigliosa. VDWF ha lavorato a lungo perché ciò
avvenisse: non solo per settimane, ma per mesi ci siamo
concentrati su come poter ripetere alla fiera un servizio
tale da consentirle di sfruttare l’enorme chance di creare
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Messe Stuttgart è l’ente organizzatore della Moulding Expo.

I circa 15.000 operatori hanno rappresentato i principali settori: industria
automobilistica e indotto (42%), costruzione di utensili e stampi (28%),
costruzione di macchine e impianti (23%), industria della lavorazione e
trasformazione delle materie plastiche e produzione (16%), costruzione
di modelli e prototipi (11%) e vari altri settori di utenza.

un mercato sostenibile per il settore. Abbiamo avuto la
conferma che la strada scelta è quella vincente - una strada imboccata ben tre anni fa, quando i nostri soci iniziarono a chiedersi se l’associazione VDWF dovesse diventare promotore della Moulding Expo. La manifestazione è
la fiera leader del futuro e si sta evolvendo sempre più in
una piattaforma internazionale per la costruzione di
Volete esprimere
utensili e stampi”.
la vostra opinione
su questo tema?
Concludiamo segnalando che la prossima edizione di
Scrivete a:
Moulding Expo si terrà nel 2019,
filodiretto@publitec.it
sempre a Stoccarda. nnn
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Unità di azionamento
per stampi sandwich

Meusburger offre l’unità di azionamento per stampi sandwich stabile e precisa
E 8630 in due dimensioni compatte, per il
comando sincronizzato degli stampi sandwich. Entrambi le varianti in modulo 3 e
modulo 4 assicurano un’elevata precisione
e qualità. La scatola chiusa consente una
massima stabilità e sicurezza.
Il nuovo prodotto della categoria “Sformo”
assicura un’elevata precisione, in quanto il
gruppo di montaggio è composto da cremagliere temprate induttivamente e rettificate
ed ingranaggi. Queste ultime sono disponibili
con una lunghezza da 800 sino a 1.200 mm
in modulo 3 e 4. Grazie alle dimensioni ridotte dei denti si ottiene una corsa sincronizzata
precisa. La scatola chiusa garantisce un’elevata stabilità e una maggiore sicurezza per gli
utenti. Un ulteriore vantaggio è dato dal rivestimento DLC della piastra di scorrimento.
Grazie ad esso, viene ridotta l’usura e quindi
aumentata la durata. Inoltre, il nuovo prodotto è stato progettato in modo che la struttura
rimanga il più compatta possibile. In questo
modo, può essere utilizzato anche su macchine per iniezione plastica con una ridotta
distanza tra le colonne. Il montaggio è molto
semplice e l’unità di azionamento può essere
posizionata precisamente tramite tasche precedentemente fresate o tramite fori per spine.
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Ampliata l’offerta

La Altair Partner Alliance ha annunciato l’ampliamento della propria offerta con l’aggiunta di FieldView
Express, un software basato sul post-processore CFD scelto
dagli ingegneri per ottenere risultati accurati accelerando i
tempi di progettazione: FieldView.
“FieldView Express è progettato per garantire un’attivazione rapida e intuitiva, grazie alla Altair Partner Alliance”, ha
commentato Steve M. Legensky, Fondatore e General Manager
di Intelligent Light. “Il nostro obiettivo è offrire al vasto pubblico di ingegneri di Altair tutti i vantaggi di un software
per il post-processing CFD in una formula facile da utilizzare. Intelligent Light è orgogliosa
di entrare a far parte dell’APA e di continuare a coltivare il rapporto con Altair, che ha già
inserito AcuFieldView nella suite di soluzioni CFD HyperWorks® messa a punto da AcuSim.”
Con FieldView Express, creare e presentare animazioni attendibili, visualizzare i dati e comprovare i risultati delle analisi non potrebbe essere più semplice. Il salvataggio in formato
MP4 consente di usare i video direttamente in PowerPoint o su YouTube, mentre i PDF
tridimensionali esportati da FieldView Express si possono condividere facilmente con clienti
e manager, completando report e presentazioni con utilissime analisi interattive. Le licenze
del software sono parallele, e i processi paralleli si prestano a una lettura più rapida dei dati,
per affrontare problematiche su larga scala con maggiore precisione rispetto al passato.

Linea di micro-frese
Grazie alla collaborazione con un’importante azienda che lavora nel settore
delle ottiche, 3D Studio Engineering,
con il suo marchio Ultra-Performance,
ha progettato e reso disponibile una linea di micro-frese che vanno dal diametro 0,1 a 0,4 mm. La scelta della nuova
geometria conica e del rivestimento utilizzato, conferisce al prodotto la massima qualità.

La tecnologia degli ioni di
litio continua ad avanzare

Alla fine di quest’anno Linde prevede
di ampliare significativamente il proprio portafoglio di carrelli industriali
agli ioni di litio. Le vendite dei primi
carrelli controbilanciati con batterie agli
ioni di litio da 90 V sono appena iniziate. Con una capacità di carico di 2, 2,5 o
3 t, questi modelli, comprese le relative
versioni roadster, sono dotate di batterie a bassa manutenzione, di lunga durata e a risparmio energetico, nonché di
elevate prestazioni di guida e di sollevamento.

Protezioni per macchine utensili
PEI, produttore di protezioni dinamiche per macchine utensili, presenta Snap Telescopic Cover, la copertura
nata dall’evoluzione della già nota e apprezzata copertura telescopica Sheet-Pocket. Questa nuova protezione consente una facile accessibilità sia alla copertura nel suo complesso sia alla macchina utensile: eventuali
interventi di manutenzione sono rapidi e il tempo totale delle operazioni da svolgere è ridotto al minimo.
Data la filosofia costruttiva “componibile” della nuova copertura, si può procedere alla sostituzione di eventuali singoli pannelli danneggiati senza necessità di utilizzare utensili speciali.
Snap Telescopic Cover viene completamente assemblata senza saldatura e quindi può essere smontata completamente nei suoi componenti.
Snap Telescopic Cover è realizzata in acciaio ad elevata resistenza, le dimensioni massime consigliate sono
fino a 1 m di larghezza e 4,5 m di altezza.
La nuova copertura telescopica è caratterizzata da una configurazione chiusa e indipendente dalla struttura
della macchina Può montare raschiaolio in poliuretano protetto nell’apertura del passaggio mandrino, sopporta velocità fino a 150 m/min con meccanismo di sincronizzazione, nonché accelerazioni fino a 2 g.

Per la rettifica di precisione
Grazie al nuovo software innovativo di
NUM, costruttori e tecnici specializzati nel
campo delle macchine utensili CNC possono offrire ai propri clienti configurazioni facilissime da utilizzare e funzioni di controllo
in tempo reale per le applicazioni di rettifica
di precisione.
Il nuovo pacchetto NUMgrind, l’ultima applicazione aggiuntiva della suite di software CNC Flexium CAM di NUM, semplifica la
programmazione delle macchine utensili per
una vasta gamma di attività, tra cui la rettifica in tondo esterna e interna, la rettifica
in piano, la sagomatura e la finitura a mola.

A partire dal lancio dei loro “piccoli fratelli” con capacità di carico comprese tra
1,4 e 1,8 t alla fine del 2016, con i suoi
carrelli controbilanciati da E20 a E30,
Linde ha aperto un altro grande segmento per la tecnologia innovativa di
batterie agli ioni di litio.

Per l’ispezione e la
progettazione
CAM2® annuncia la disponibilità della famiglia di prodotti CAM2® Visual
InspectTM. Questa piattaforma consente
di trasferire grandi quantità di dati 3D
CAD complessi a un iPad e di utilizzarli
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NUMgrind è appositamente progettato per
semplificare la creazione di programmi a codici G per macchine utensili CNC mediante

per la visualizzazione su un dispositivo
mobile e il confronto con le condizioni nel mondo reale. In questo modo è
possibile ottenere informazioni utili in
tempo reale attraverso la rilevazione
precoce degli errori durante il processo
di produzione, costruzione o progettazione. Visual InspectTM è una soluzione
di nuova generazione che consente di
spostare la visualizzazione 3D CAD dal
PC tradizionale a un dispositivo mobile,
offrendo una soluzione “a portata di
mano su richiesta”. I dati 3D CAD vengono memorizzati sull’iPad in un formato innovativo, compresso e mobile che

l’uso di un’interfaccia grafica uomo-macchina (HMI) estremamente intuitiva, dialoghi
che simulano conversazioni (con l’inserimento di parole e informazioni mancanti) o una
combinazione delle due modalità. A differenza degli strumenti delle tradizionali workstation CAD/CAM per la generazione di
programmi di controllo per macchine utensili
CNC, NUMgrind è destinato all’ambiente di
produzione. Consente al personale dell’officina di gestire con velocità ed efficienza le lavorazioni quotidiane, come l’affilatura. Inoltre il lavoro può essere facilmente ripartito
tra più persone e diverse macchine.

offre un elevato grado di flessibilità e
mobilità, contribuendo ad aumentare
la produttività. L’utente finale può documentare problemi ed errori attraverso testi e immagini che possono essere
esportati in un documento Microsoft
Office in formato Excel con la massima
semplicità.
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Teste angolari
Da qualche anno l’azienda Alberti Umberto Srl, grazie alla
collaborazione con la società giapponese Nakanishi, ha ampliato la
propria gamma di teste angolari introducendo diverse versioni, studiate appositamente per applicazioni ad alta velocità. Una segnalazione particolare meritano due modelli, uno meccanico Slimline, l’altro pneumatico, Turboflex, entrambi adatti a equipaggiare macchine
sia di vecchia che di nuova generazione, per centri di lavoro con
cambio utensili automatici e indicati in settori in cui sono impiegati utensili di piccoli diametri (aerospaziale, micro meccanica, ottica,
medicale, dentale, nano tecnologie ecc.).
In particolare, Turboflex (nella foto) ha un motore pneumatico a palette, alloggiato al suo interno, che permette di raggiungere velocità di 18.000 - 30.000, o 58.000 giri/min, in completa assenza di
vibrazioni e con un runout in pinza di 0,002 mm, permettendo così
di lavorare per lunghi periodi, 24/24 ore, senza alcuna dilatazione
termica. Dopo aver effettuato il cambio utensile, il mandrino macchina rimane fermo, mentre il motore pneumatico dell’attrezzatura
si mette in funzione automaticamente, consentendo all’aria filtrata e
lubrificata che alimenta il motore pneumatico di scaricarsi attraverso
il manipolo su cui è montato l’utensile, garantendo così una perfetta lubrificazione e un raffreddamento costante. Questa tecnologia, particolarmente affidabile
ed economica, permette non
solo di ottenere un importante
risparmio energetico, ma salvaguarda il mandrino macchina,
perché quest’ultimo rimane
fermo, e la potenza richiesta
per azionare il motore pneumatico a palette è di solo 1 kW.

Nuovi rompitrucioli e gradi per
acciaio temprato e alluminio
La gamma di inserti per la punta MVX di Mitsubishi
Materials si è arricchita di due nuovi rompitrucioli e di un
nuovo grado per inserti. La più recente tecnologia di rivestimento in PVD è stata applicata al nuovo grado DP8020,
in sostegno al suo resistente substrato in metallo duro.
Questo lo rende il grado ideale da combinare con il nuovo
rompitruciolo UH. Il tagliente rinforzato di questo rompitruciolo garantisce una foratura affidabile di materiali duri
fino a 45 HRc. Per la lavorazione dell’alluminio, il grado
TF15 non rivestito è inoltre dotato del nuovo rompitruciolo UN. Grazie al tagliente affilato e preciso, offre un’evacuazione ottimale dei trucioli e contribuisce a prevenirne
l’incollamento, ottenendo una maggiore affidabilità. Per
far fronte alla disparità di usura e stress fra l’inserto esterno e l’inserto interno di questa punta, Mitsubishi propone
l’utilizzo di un inserto esterno rivestito in CVD con una
maggiore resistenza all’abrasione, insieme a un inserto
interno rivestito in PVD che può integrarsi meglio con le forze
di frattura e la resistenza all’incollamento. Il corpo dell’utensile,
concepito con fori per il passaggio del refrigerante mantenendo un maggiore spessore del corpo punta posizionato dietro la
direzione della principale, ha aumentato la gamma delle lunghezze fino a 6 x D. Le dimensioni disponibili sono diametro
17 mm - diametro 43 mm in L/D = 2, 3, 4, 5 e 6 e diametro 17 mm
- diametro 63 mm in L/D = 2, 3, 4 e 5. A commercializzare la
punta MVX di Mitsubishi Materials è MMC Italia.

Aria compressa e “Industria 4.0”
Kaeser Kompressoren presenta una
ricca gamma di prodotti e servizi innovativi,
in grado di offrire una soluzione interessante
per un approvvigionamento di aria compressa affidabile, efficiente ma soprattutto a prova di futuro e nell’ottica di “Industria 4.0”.
Sia che si tratti di compressori a vite ad alta
efficienza per la produzione e il relativo trattamento dell’aria compressa, di intelligenti
sistemi di controllo e master controller, di
innovativi servizi personalizzati fino alla manutenzione predittiva o a efficienti soluzioni
gestionali, Kaeser offre soluzioni sia modulari che complete per l’intero ciclo di vita di
un sistema d’aria compressa.
Affinché un approvvigionamento d’aria
compressa sia efficiente, è indispensabile
che lo siano innanzitutto i suoi componenti.
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Ciò spiega perché, ad esempio, tutti i compressori a vite Kaeser con classe di potenza ≥30 kW sono equipaggiati con i motori
IE4 (Super-Premium-Efficiency) che, oltre
a offrire il massimo grado di rendimento,
sono anche in grado di ridurre ulteriormente il consumo energetico dei compressori.
L’incessante sviluppo del gruppo vite, caratterizzato dalla costante ottimizzazione
del profilo Sigma dei rotori, ha contribuito
a ulteriori e continui progressi nel risparmio
energetico, consentendo, in particolare nei
compressori ≥75 kW, di migliorare la potenza specifica fino al 12%.
Pertanto, le maggiori portate e l’efficienza ottimizzata dei nuovi compressori, serie
DSD (nella foto) e FSD, incidono positivamente sul bilancio energetico.

Un’altra pietra miliare è rappresentata dai
compressori della serie ASD con inverter.
Per la prima volta questi modelli sono equipaggiati di serie con un motore sincrono,
che proprio nel funzionamento modulato
si distingue per perdite inferiori rispetto ai
motori asincroni.
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Retrolamatore
Automatico Erix
●

●

●

●

●

Riduzione fino al 90% dei
tempi macchina in operazioni di retrolamatura e
retrosvasatura
Con lo stesso utensile sono
eseguibili sia lamature in
spinta che in tirata
Eliminazione del
montaggio
manuale dell'utensile
Dimensioni
standard
per fori con
diametri da
4,5 a 69 mm
E' un prodotto
collaudato,
affidabile e
brevettato

Richiedete
il catalogo e
la guida
tecnica

Una sola operazione.
Per far passare il mandrino
Erix attraverso un foro è
sufficiente programmare una
rotazione antioraria. Quando si
fa ruotare il mandrino in senso
orario, l'aletta si apre automaticamente e consente di effettuare la
lavorazione.

INTERNET:
http://www.erixtool.com
Seco Tools Italia S.p.A. – Via Roma 2 – 22070 Guanzate (Co)
Tel. +39-031-978111 – Fax 840-000938
http://www.secotools.it
e-mail: secomarketing@secotools.it
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Disponibile il nuovo catalogo
A partire dal 1° settembre, è disponibile il
nuovo catalogo World Wide Work by Mewa
2017/2018. Il catalogo contiene un’ampia
scelta di articoli di antinfortunistica di marca a integrazione dell’offerta dell’azienda
specializzata in abbigliamento protettivo e
gestione di servizi tessili. Le immagini utilizzate in copertina e nel catalogo sono state
realizzate in collaborazione con la squadra
della Bundesliga 1. FSV Mainz 05 all’interno
del loro stadio e all’insegna dello slogan “La
squadra dietro alla squadra”.
I clienti Mewa troveranno puntualmente
nel nuovo catalogo di 375 pagine tutto ciò di
cui hanno bisogno per la sicurezza in azienda e in officina: dai dispositivi di protezione,

come guanti da lavoro e calzature di sicurezza alle giacche in pile, fino agli articoli per
la protezione della pelle. L’offerta di prodotti
per uomo e donna è stata riassortita e comprende oltre 1.600 articoli. Anche i marchi
inclusi nel catalogo sono cresciuti, con l’aggiunta di nomi quali Dike, Dunlop e Fristad
Kansas. World Wide Work by Mewa è molto di più di un catalogo di vendita in quanto
riflette la competenza dei consulenti Mewa
nel settore complesso dell’antinfortunistica:
spiegazioni sulle classi di sicurezza, strumenti
pratici di assistenza come il questionario per
aiutare il cliente a orientarsi nella scelta dei
guanti, pittogrammi e grafici sui diversi livelli
di pericolosità guidano il cliente nella giungla

dei dispositivi di protezione individuale e facilitano la ricerca del prodotto più indicato.
La scelta tra le diverse misure è molto ampia
e anche la gamma di colori proposta non è
casuale: si adatta alle diverse combinazioni
possibili che offrono le linee di abbigliamento professionale a noleggio Mewa.

Rettificatrici dotate di tavola rotante
Nuovi adesivi strutturali universali
Henkel presenta gli adesivi strutturali universali LOCTITE.
Questi prodotti prendono forza da un’innovativa tecnologia ibrida
brevettata che combina le più importanti caratteristiche degli adesivi
strutturali epossidici e istantanei: velocità e durata. Questa potente
combinazione fornisce prestazioni migliori su una vasta gamma di
substrati e la loro versatilità consente di trovare molte più soluzioni
di incollaggio per le riparazioni. Grazie alle loro prestazioni e alla
loro versatilità, gli adesivi strutturali universali LOCTITE ampliano le
possibilità rispetto agli adesivi tradizionali. Questi ibridi innovativi
forniscono nuove soluzioni ai responsabili di stabilimento, della
manutenzione e a tutti gli operatori che cercano una riparazione
veloce, duratura e versatile per una vasta gamma di substrati e in tutti
le condizioni operative. L’adesivo per riparazioni LOCTITE
HY 4070 fissa molto velocemente con alte prestazioni meccaniche,
ha una buona capacità di riempire giochi e resiste a temperatura,
umidità e sostanze chimiche. Incolla una vasta gamma di materiali
diversi inclusi metalli, la maggior parte delle plastiche e delle gomme.
Il prodotto è disponibile in una cartuccia da 11 g pronta all’uso.
L’adesivo per riparazioni LOCTITE HY 4060 GY è un adesivo universale
che polimerizza in 5 minuti e incolla una vasta gamma di substrati,
incluse le plastiche. Una volta indurito è anche lavorabile a macchina.
Fornisce alte prestazioni, ha una lunga durata, un rapido fissaggio,
polimerizza anche a
bassa temperatura e
non è pericoloso per
l’operatore. Il prodotto
è disponibile in una
siringa da 25 ml pronta
all’uso.
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Rosa Ermando presenta la serie di rettificatrici Linea
ROTOR, dotate di tavola rotante, carenatura integrale e della
nuova unità di controllo con ciclo di diamantatura completamente automatizzato. Da sempre una delle peculiarità delle
macchine Rosa Ermando è l’utilizzo di componenti in ghisa
monoblocco stabilizzata naturalmente per dodici mesi; la diretta conseguenza è un prodotto finito più stabile nel tempo.
La struttura utilizzata nel nuovo modello è di tipo convenzionale: la tavola rotante è disponibile in sei dimensioni (diametro
400, 600, 800, 1.000, 1.200 e 1.500 mm). L’asse verticale
scorre su guide a ricircolo di rulli e quello trasversale appoggia
su guide in ghisa, raschiettate a mano; entrambi gli assi sono
azionati da viti a ricircolo di sfere. Il gruppo mandrino è del tipo
a cartuccia intercambiabile, realizzato in acciaio cementato e
temprato, montato su una terna più una coppia di cuscinetti
di precisione. La potenza di 11 kW e la mola con diametro di
400 mm soddisfano anche le richieste più impegnative.
La Linea ROTOR è concepita come frutto di una linea di pensiero che ha come obiettivo la semplicità e l’incremento di produttività. Questo concetto permette alla macchina di adattarsi
perfettamente a svariati impieghi grazie alle dimensioni particolarmente compatte, alla carenatura integrale, alla flessibilità
operativa e alla potenza del nuovo
controllo. Tra gli elementi distintivi del
controllo segnaliamo: impostazione
delle quote in modalità autoapprendimento; ciclo di lavoro automatico
con impostazione di sgrossatura e
finitura; richiamo automatico della
diamantatura e ciclo di diamantatura
automatico con compensazione del
consumo mola; ciclo spegnifiamma.

PubliTec

Con la nuova punta Feedmax -P di Seco, i produttori possono incrementare in maniera significativa le loro prestazioni in foratura - al di là della
tecnologia esistente - su materiali ISO P (acciaio), ed anche su ghisa. Le
punte in metallo duro integrale Feedmax -P sono in grado di incrementare
la produttività fino al 35% offrendo al contempo una maggiore durata
grazie alla combinazione di una nuova geometria e di un rivestimento
migliorato.
La nuova geometria della punta Feedmax -P e il nuovo rivestimento TiAlN
di colore scuro migliorano la gestione dei trucioli e assicurano un’elevata
sicurezza applicativa, consentendo alle officine di generare più fori più
rapidamente e con meno punte necessarie. Oltre ai robusti taglienti diritti,
i fori per il refrigerante della punta sono molto vicini ai taglienti per un
raffreddamento più efficiente e i bordini di guida stretti riducono al minimo gli effetti del calore sulle punte, mentre il design dell’elica migliorato
protegge il tagliente e garantisce il controllo e un’efficace evacuazione
dei trucioli.
Grazie alla robusta geometria della punta è possibile ottenere velocità di taglio
fino a 190 m/min su materiali del gruppo Seco P5 senza compromettere la
durata. Le punte Seco Feedmax -P sono
disponibili con diametri da 2 a 20 mm e
in rapporti lunghezza/diametro di 3xD,
5xD e 7xD.

Nuovo pacchetto di
scansione portatile
Hexagon Manufacturing
Intelligence ha annunciato
il lancio del Leica Absolute
Tracker AT960-SR, un nuovo prodotto di costo
contenuto che entra a far parte della famiglia di laser
tracker AT960. Disponibile solo in combinazione con uno
degli scanner laser Hexagon, l’AT960-SR è stato studiato
per applicazioni con volume di misura ridotto che
tuttavia richiedono le prestazioni di velocità e precisione
della linea di laser tracker Hexagon.
Equipaggiato con la tecnologia ottica AIFM e mini
variozoom di Hexagon, l’AT960-SR offre le complete
funzionalità di fascia alta per le quali la gamma AT960
è nota, ed è completamente compatibile con gli
accessori Hexagon di rilevamento e scansione come il
Leica T-Probe, il Leica Absolute Scanner LAS e il Leica
T-Scan 5, come pure i riflettori standard. L’AT960-SR è
ottimizzato per operare in un volume di misura di
10 m di diametro per la misura in 6 gradi di libertà, che
corrisponde a un volume di misura di circa 400 m3.

RIBALTA

Per operazioni di foratura

RIBALTA

Centro di lavorazione dinamico

Mandrino ad espansione

Il centro di lavorazione Hermle C 250 è stato
realizzato con il collaudato concetto gantry
modificato di Hermle e dispone di un bancale
macchina in granito composito. Nella versione a
3 assi, la tavola portapezzo fissa integrata è in
grado di accogliere pezzi fino a 1.100 kg di peso (la
dimensione della tavola è di 600x550x450 mm).
Nella versione a 5 assi, la tavola roto-basculante NC
può essere impiegata per lavorare ad alta precisione
pezzi fino a 300 kg (diametro 450 x 355 mm).
Le corse, nella zona di lavoro rivestita in acciaio inox,
sono pari a 600x550x450 mm con una distanza
tavola-mandrino di 550 mm e un’apertura di porta
pari a 688 mm. Queste rappresentano le condizioni
ottimali per un caricamento della gru facile e sicuro.
Il centro C 250 è dotato di un magazzino
utensili integrato in grado di ospitare 30 utensili.
Facoltativamente, si possono adattare due magazzini
addizionali con 50 o 88 posti utensili supplementari.
Anche il pannello di controllo della C 250 può essere
orientato facilmente verso il punto di caricamento
utensile, in modo che l’operatore possa inserire i dati
caratteristici dell’utensile direttamente nella tabella
utensili dell’unità di comando.
C 250 è governato di serie da un CNC Heidenhain
TNC 640, che assicura una completa funzionalità di
programmazione. Il pannello di controllo dispone
di un grande schermo piatto a colori TFT da 19” e,
in opzione, può essere equipaggiato con il pannello
di controllo regolabile in modo ergonomico. Le
configurazioni proposte da Hermle sono integrate
nell’unità di comando e assicurano all’operatore un
supporto ottimale durante la lavorazione di diverse
operazioni di fresatura. Il centro C 250 permette
l’utilizzo di HIMS (Hermle “Information Monitoring
Software”).

Un mandrino ad espansione che anziché
un cono circolare ha una piramide esagonale per comandare l’espansione della
bussola, che è stato creato seguendo i più
severi requisiti di progettazione con l’obiettivo di rispondere a una crescente domanda di mercato che richiede attrezzature sempre più affidabili e performanti.
La risposta è Maxxos T211 di Hainbuch. Questo mandrino soddisfa anche le
più difficili esigenze della clientela grazie al suo sistema innovativo. La bussola
di bloccaggio, a segmenti in acciaio uniti tramite vulcanizzazione, si accoppia
perfettamente al perno di forma piramidale garantendo un’alta rigidità. La lubrificazione continua delle pareti di contatto fra il perno e la bussola assicura
un funzionamento costante e di conseguenza permette di ottenere la massima
affidabilità nel tempo.
Grazie all’accoppiamento piramidale esagonale è possibile massimizzare la trasmissione della coppia, il risultato è un aumento fino al 155% della coppia trasmissibile e fino al 57% della rigidità rispetto al classico mandrino Mando T211
con perno a tronco di cono. Grazie a queste particolarità è possibile estremizzare i
parametri di lavorazione e quindi migliorare i tempi di produzione dei componenti. L’ampia superficie di contatto fra la bussola e la piramide garantiscono tenuta e
solidità superiori, inoltre, lo speciale design di accoppiamento fra bussola e perno
di espansione impedisce praticamente a qualsiasi tipo di sporcizia di penetrare
nelle superfici di scorrimento con conseguente notevole riduzione degli interventi
di pulizia e lubrificazione. Con i mandrini ad espansione Maxxos è possibile coprire una gamma di diametri che vanno dai 18 ai 100 mm.
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Nuovi inserti per l’asportazione
di acciaio e acciaio inox
Hoffmann Group aggiunge tre nuovi inserti per
l’asportazione di acciaio e acciaio inox ampliando le
famiglie GARANT HB70 e GARANT HB71.
Il nuovo GARANT HB7035-1 è indicato per le sollecitazioni estreme nella lavorazione di acciaio con taglio
fortemente interrotto. I nuovi GARANT HB7120-1 e GARANT HB7140-1 sono
adatti per l’asportazione di acciai inox con taglio continuo o interrotto. Così
Hoffmann Group migliora una già ampia gamma di materiali da taglio per
ogni impiego. Il nuovo modello GARANT HB7035-1 va a completare la famiglia di inserti per l’acciaio già presente sul mercato e ormai nota: GARANT
HB7010-1 e HB7020.
Gli inserti GARANT HB7035-1 sono, per il loro aspetto, identici a GARANT
HB7020, ma ideati e sviluppati per il taglio interrotto. La loro alta prestazione viene garantita da un rivestimento multistrato Al2O3 e un substrato a
gradiente duro all’esterno ed elastico all’interno. Grazie a tali proprietà gli
inserti GARANT HB7035-1 garantiscono, anche con taglio fortemente interrotto, elevati valori di taglio e massima affidabilità. I due modelli GARANT
HB7120-1 e GARANT HB7140-1 sono invece adatti per
elevati valori di taglio ed elevati tempi di durata su
acciai inox con taglio continuo o interrotto. Un nuovo
rivestimento multistrato con procedimento CVD-PT
rende la superficie particolarmente liscia riducendo il
rischio di adesione del materiale sul pezzo.
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Teste per alesare e sfacciare
La linea Heads di D’Andrea comprende
teste di medie e grandi dimensioni per
alesare e sfacciare a controllo numerico
che si applicano manualmente, automaticamente e con sistemi pallettizzati su
alesatrici, centri di lavoro e macchine
speciali. La gamma è costituita da cinque
modelli: U-TRONIC, TA-CENTER, TA-TRONIC,
U-COMAX e AUTORADIAL.
TA-CENTER è la sigla che identifica le teste con bilanciatura automatica per alesare e sfacciare a controllo numerico per
centri di lavoro con cambio automatico
dell’utensile e macchine speciali.
TA-CENTER nascono per essere impiegate su macchine con cambio utensili automatico, e dunque essenzialmente su tutti
i centri di lavoro. Il controllo dell’avanzamento della slitta portautensili e della
posizione utensile, anche durante la rotazione, è comandato da un gruppo di
motorizzazione U-DRIVE. Questo gruppo viene gestito direttamente da un asse
chiamato “U” del controllo numerico del
centro di lavoro.
Un centro di lavoro così predisposto permetterà di risolvere una serie di lavorazioni differenti come tornitura interna ed

esterna, canalini, alesature
coniche anche variabili, raggiature concave e convesse,
filettature cilindriche e coniche, spirali fonografiche e
lavorazioni sferiche.
L’eventuale applicazione su macchine
che non permettono il collegamento a
un asse del CNC può essere fatta gestendo il motore del gruppo di motorizzazione U-DRIVE con un pratico, semplice ed
economico posizionatore U-CONTROL
con REMOTE-CONTROL wireless. Il posizionatore può essere collegato alle
funzioni M del controllo della macchina
per ricevere segnali di start delle varie
operazioni programmate sul REMOTE
-CONTROL. Con le macchine equipaggiate con il kit U-CONTROL Wireless non
è possibile eseguire lavorazioni sferiche.
Le U-TRONIC sono teste di medie e grandi dimensioni per alesare e sfacciare a
controllo numerico, che si applicano manualmente, automaticamente e con sistemi palettizzati, su alesatrici, centri di
lavoro e macchine speciali.
U-TRONIC sono teste a CN di medie e
grandi dimensioni che si collegano all’as-

se U del CNC della macchina
utensile per lavorazioni di
sfacciature esterne, interne e
sottosquadra, alesature e filettature cilindriche e coniche,
raggiature concave e convesse, mediante l’interpolazione con gli altri assi della
macchina utensile.
Si applicano manualmente, automaticamente e con sistemi pallettizzati su alesatrici, centri di lavoro e macchine speciali.
Sono costruite in sei modelli da diametro
360 a 1.000 mm, tutte con passaggio interno del liquido refrigerante.
U-TRONIC in versione speciale, a due slitte o con contrappesi per l’autobilanciamento, possono essere fornite a richiesta.

Centri di lavoro verticali multiasse a tavola mobile
Jobs, con il suo brand Sigma, propone
la rinnovata linea di centri di lavoro Flexi,
concepita per lavorare pezzi complessi su
5 facce con un solo piazzamento, di
piccole e grandi serie, nella meccanica
di precisione, nei settori dell’industria
automobilistica, medicale, aeronautica,
stampi e matrici. La versatilità che identifica
i centri di lavoro Flexi è ottenuta sfruttando
una testa mandrino basculante (asse B)
che consente una rotazione di ±110°
mediante l’utilizzo di un motore torque,
che trasmette direttamente il movimento
eliminando tutti gli organi rotanti soggetti
a errori di precisione e deterioramento
nel tempo. Nelle fasi di posizionamento
è possibile bloccare l’asse agendo su un
freno idraulico.
La stessa tecnologia è applicata alla tavola
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girevole della macchina (asse C) che è
“annegata” nella tavola piana e ha un
diametro di 660 mm. La tavola girevole
può essere utilizzata durante la lavorazione
di pezzi complessi a 5 assi, potendo
sfruttare un diametro di volteggio pezzo
fino a 1.000 mm.
Flexi integra diverse funzionalità:
ergonomia, facilità di accesso all’area di

lavoro, ampia visibilità dell’area operativa
durante le lavorazioni, facilità di
carico/scarico dei particolari, contenimento
dei fumi e dei residui delle lavorazioni,
facilità di utilizzo e manutenzione.
Tra i dati tecnici più significativi del centro
segnaliamo: le corse X da 1.250 a 2.100 mm,
Y 800 mm, Z 950 mm, il motore con
potenza 33 kW, la coppia massima pari
a 180 Nm, il regime di rotazione del
motomandrino pari a 12.000 e
18.000 giri/min, l’attacco cono SK40,
BT40 o HSK-A-63, l’avanzamento rapido
degli assi uguale a 50 m/min, il magazzino
utensili fino a 60 posti, il braccio di
scambio elettromeccanico, i controlli
numerici Heidenhain, Fanuc e Siemens
di ultima generazione, a secondo delle
esigenze del cliente.

50

Due dispositivi in uno
I cursori consentono la realizzazione di pezzi
stampati ad iniezione dalle geometrie elaborate e dai sottosquadri complessi e devono
essere posizionati con cura e attenzione. Il
nuovo Smartlock Z1897/... di Hasco è stato
realizzato specificamente per gli strumenti
dedicati allo stampaggio ad iniezione. Ecco
combinati per la prima volta in un solo componente i vantaggi di una sicura per cursore
con quelli di un interruttore di finecorsa.
Grazie al suo blocco a frizione con forza di
trattenuta di 7,7-12,1 kg e al rilevamento
elettrico della posizione, l’utilizzo del cursore
è ora privo di rischi. Diventa quindi possibile ottenere con precisione in ogni momento la posizione di finecorsa, nonché averne
un monitoraggio costante. In questo modo è possibile preservare il
dispositivo dai danni legati ai movimenti di estrazione.
Hasco SmartLock viene fornito con tutto il materiale di fissaggio
necessario in dotazione che comprende un cavo preassemblato, ed
è quindi facile da montare e pronto all’uso. Il materiale, in plastica
rinforzata con fibra di vetro e corpo in acciaio, consente l’utilizzo del
componente a temperature fino ai 120° C.

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

Più corsa, meno ingombro
Gli assi delle macchine utensili devono essere protetti dalle impurità
per mezzo di soffietti. HEMA Maschinen- und Apparateschutz, distribuita da HEMA Sefra, ha sviluppato una configurazione che
consente corse notevolmente più ampie rispetto ai sistemi tradizionali e al contempo occupa meno spazio nella macchina.
Il nuovo soffietto W, con una corsa più ampia del 20%, è molto più
performante rispetto ai sistemi tradizionali: mentre i soffietti Samurai
standard di HEMA, con una larghezza delle pieghe di 40 mm, ottengono un’estensione di 60 mm (corsa: 56 mm), con il soffietto W si
può realizzare un’estensione di 75 mm (corsa: 71 mm). Rispetto ai
sistemi standard, con il soffietto W l’utente risparmia anche tanto
spazio prezioso, poiché a parità di lunghezze di estensione ci sono
molte meno pieghe. Se in precedenza per un’estensione di 1.150 mm
erano necessarie 19 pieghe, con il soffietto W ne bastano solo 15.
“Con quattro pieghe in meno l’ingombro si riduce di ben 16 mm”,
afferma Jürgen Heberer, Responsabile del settore Progettazione sistemi di protezione di HEMA. Dal momento che il soffietto W non
necessita di intelaiature di supporto, è anche più leggero rispetto ai
sistemi standard. Ne risulta un migliore dinamismo nella traslazione
degli assi. HEMA produce il nuovo sistema di protezione a partire
da una combinazione di vari materiali standard e lo propone con
larghezze delle pieghe comprese fra 30 e 50 mm. Il soffietto W è
anche idoneo al montaggio sopra testa, in questo caso è sufficiente limitare l’avvallamento
della piega.
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Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
07 – 10 NOV EMBRE 2017 . STOCCARDA

Lavorazione della lamiera su scala mondiale
Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà

Macchine lavorazione lamiera

appuntamento sul 13° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si

Deformazione e taglio

traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere

Lavorazione tubi e profili

orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a

Giunzione e assemblaggio

lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

Lamiera, tubi e profili semi lavorati

www.blechexpo-messe.de
In contemporanea con: 6° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

Organizzatore:

P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

+49 (0) 7025 9206-0

blechexpo@schall-messen.de

Ottobre

&

Fiere
convegni
Manifestazione sulla formazione e il lavoro

CALENDARIO

Anche quest’anno a FieraMilano torna ExpoTraining (25 e 26 ottobre a Fiera Milano
City), manifestazione sulla formazione e il lavoro. Più di 200 tra convegni, workshop e tavole rotonde, tra le quali anche il Forum Internazionale del Lavoro, con il coinvolgimento
delle principali associazioni imprenditoriali e dei sindacati. E come ogni
anno torna anche l’Osservatorio ExpoTraining, una delle principali fonti di studio sul settore, i cui dati andranno anche a costituire il “Libro
Bianco sulla Formazione”. Quest’anno sono molte le novità previste ad
ExpoTraining: oltre alla presentazione di numerose e inedite ricerche su
lavoro, formazione, giovani, anche la redazione di una proposta di legge
specifica finalizzata ad incentivare la formazione nelle imprese italiane, il
Forum Imprese e Management, che vedrà coinvolti i principali sindacati,
le associazioni degli imprenditori e le istituzioni. Verrà inoltre presentato per la prima volta il
“report” degli investimenti su lavoro e formazione del POR 2016 della Regione Lombardia.

EUROMOLD
dal 24 al 26 ottobre 2017
Monaco - Germania

Fotonica, la chiave del progresso tecnologico
Risultati positivi per Laser World of Photonics, tenutasi dal 26 al 29 giugno a
Monaco di Baviera: 1.293 espositori hanno presentato i loro prodotti a oltre 32.000 visitatori qualificati, entrambe cifre record per la manifestazione. Il programma collaterale ha
offerto molti spunti sulle future applicazioni della fotonica. Dal 25 al 29 giugno, il World of
Photonics Congress nell’ICM - International Congress Center München ha suscitato grande
interesse con le presentazioni di ricercatori di grande fama quali il Dott. Paul Hilton e Federico Capasso. Il direttore generale della fiera, Reinhard Pfeiffer, ha dichiarato: “Dai veicoli
autonomi alle diagnosi in medicina, il progresso tecnologico fa leva sulla fotonica; a Laser
World of Photonics le aziende presentano tutte le innovazioni in questo campo. Il valore
delle tecnologie ottiche è riconosciuto in tutto il mondo, come dimostrato dall’ulteriore
incremento dell’internazionalità della manifestazione”.
Delle 1.293 aziende espositrici, infatti, 800 sono giunte dall’estero. Anche il 60% dei visitatori e del pubblico dei congressi proveniva da oltre confine. L’evoluzione del mercato è
giudicata dagli espositori da buona a ottima. Tutti questi elementi hanno contribuito a un
clima estremamente positivo nei padiglioni.
La prossima edizione di Laser World of Photonics Congress
si svolgerà dal 24 al 27 giugno 2019, il World of Photonics
Congress dal 23 al 27 giugno 2019.
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PARTS2CLEAN
dal 24 al 26 ottobre 2017
Stoccarda - Germania
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
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 6 al 9 dicembre 2017
Istanbul - Turchia
ENGIMACH
dal 6 al 10 dicembre 2017
Gandhinagar - India
INTERPLASTICA
dal 23 al 26 gennaio 2018
Mosca - Russia
IMTEX
dal 25 al 30 gennaio 2018
Bangalore - India
TOOLTECH
dal 25 al 30 gennaio 2018
Bangalore - India
FORNITORE OFFRESI
dal 2 al 4 febbraio 2018
Erba - Italia
INTEC
dal 5 al 8 febbraio 2018
Leipzig - Germania
PLASTINDIA
dal 7 al 12 febbraio 2018
Gujarat - India
METAV
dal 20 al 24 febbraio 2018
Düsseldorf - Germania
JEC WORLD
dal 6 al 8 marzo 2018
Parigi - Francia
WIN EURASIA
dal 15 al 18 marzo 2018
Istanbul - Turchia

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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Industrial Cyber Security per un’industria
connessa e protetta
Messe Frankfurt Italia, organizza il 30
gennaio 2018 a Milano un evento dedicato al tema della cyber security industriale. A ICS Forum si parlerà di
Cyber-Smart Manufacturing, partendo
dall’assunto che la cyber security è un
fattore fondamentale per una produzione che sia realmente intelligente. Si proporrà quindi un approccio che fonde cultura e tecnologie come fattori abilitanti
di un’industria connessa e protetta.
Un’industria che voglia sviluppare il proprio potenziale competitivo e rispondere alle sfide di produzioni integrate,
flessibili e sempre più connesse non può
permettersi di sottostimare il rischio che
l’interconnessione degli asset comporta.
Nell’era dell’industria 4.0 qualsiasi dispositivo può trasformarsi da preziosa
fonte di dati in un potenziale “pericolo”,
un punto di accesso alla rete aziendale
da parte dei cybercriminali. Sul tema del-

la cyber security industriale il percorso
che le imprese hanno davanti è ancora
lungo, soprattutto sul piano culturale.
L’evento a partecipazione gratuita è
rivolto ai professionisti che si occupano di sicurezza (Security System
Engineer, Security Architect, Cyber
Security Consultant, IT Manager…),
ai responsabili tecnici di macchina e impianto e, nel caso delle PMI, anche ai top
manager. La parte espositiva si abbina
a un palinsesto convegnistico i cui temi
saranno definiti da uno “Steering Committee” del quale fanno parte esperti del
settore ed esponenti di
associazioni, istituzioni e aziende tra
cui Abb, Cloud Security Alliance, Cisco,
Phoenix Contact, Politecnico di Milano,
Saipem, Schneider Electric, Siemens.
ICS Forum è supportato da Anie Automazione e patrocinato da Anima, Anipla,
Assolombarda e Confindustria Digitale.

Una nuova fiera a Stoccarda
Con CastForge la Messe Stuttgart
amplia il proprio portfolio di prodotti
nel campo delle fiere industriali. La fiera
specializzata in fusione e forgiatura
di pezzi e loro lavorazione esordirà a
Stoccarda dal 5 al 7 giugno 2018.
Il concept della nuova fiera è stato
concordato sulla base delle esigenze
delle imprese industriali espresse sia
dagli espositori che dai visitatori. In una
regione economica fra le più potenti
d’Europa, con la CastForge la Messe
Stuttgart offrirà per la prima volta ai
produttori una piattaforma specifica per
presentare a un vasto pubblico un’ampia
gamma di prodotti e un assortimento
multiforme di articoli in acciaio fuso,
ghisa grigia, ghisa duttile nonché la
fusione di metalli non ferrosi e pezzi
forgiati.
“Con CastForge abbiamo sviluppato un
progetto che colmerà una lacuna nel
panorama delle fiere e l’eco positiva
degli espositori conferma la nostra
decisione. In futuro, il settore della

fusione e della forgiatura di pezzi e
loro lavorazione si riunirà a Stoccarda”,
afferma Ulrich Kromer, Direttore
Generale della Messe Stuttgart,
illustrando la nuova manifestazione.
La nuova fiera si svolgerà in
concomitanza con gli automotive
show dell’organizzazione inglese
UKIP, con la Surface Technology della
Deutsche Messe AG e con LASYS, la
fiera internazionale specializzata nella
lavorazione laser di materiali della
Messe Stuttgart.
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Incentivi
sotto forma di credito
d’imposta per le imprese
che incrementano
gli investimenti in pubblicità.
Pari al 75% per tutte le imprese
e al 90% per PMI e start-up.
Il credito si calcolerà sul reale
incremento dell’investimento
rispetto a quello dell’anno
precedente.
Tutte le informazioni dalla nostra
rete di vendita (tel +39 02 535781).
PubliTec S.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano
Tel: +39 02 53578.1 - Fax: +39 02 56814579 - www.publiteconline.it - mail: info@publitec.it
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...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
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