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Tecnologia

Un confronto sul
mercato degli stampi
(di A. Marelli)
“Performance Open House
2019” è l’evento organizzato a settembre da 3D Studio Engineering e Bonomi Acciai, dedicato
espressamente al mondo degli stampi. Le due aziende bresciane
si pongono come partner dei propri clienti, non limitandosi ad un
rapporto commerciale fine a se stesso.
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Metrologia

Un’unica missione: creare valore per il cliente
(di A. Marelli)
A Limana, in provincia di Belluno, opera dal 1965 Meccanostampi,
azienda specializzata nella progettazione e costruzione di stampi
per articoli tecnici nonché nelle attività
di stampaggio.
Allo scopo di migliorare il proprio processo NPI (New Product Introduction Approvazione di nuove produzioni, fase
di campionatura), l’azienda bellunese
ha introdotto da cinque anni la tecnologia di misura ottica a luce strutturata,
e in particolare il sistema ATOS CORE
di GOM.

Software

Un punto di riferimento, fuori dalla massa
(di G. Paolini)
SCS Srl si caratterizza per una vera e propria specializzazione nell’ideare e costruire stampi per contenitori di ogni tipo, anche multi-impronta e bi-materiale, con particolare riferimento al settore
dell’imballaggio, dei casalinghi, del giardinaggio.
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Cronaca
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Per la misurazione della pressione
della cavità dello stampo...........................34
Oltre ai normalizzati per il controllo della temperatura,
della forza di chiusura dello stampo e della posizione finale, la Meusburger offre sensori per la misurazione della
pressione della cavità. Questi ultimi sono compatibili con
tutti i sensori di pressione piezoelettrici e le rispettive
unità periferiche attualmente disponibili sul mercato.
Nella gamma di prodotti sono disponibili due tipi di sensori per la misurazione diretta e indiretta.

Processi produttivi su misura.....................24
La nota software house tedesca Tebis ha presentato in
EMO Hannover 2019 strategie intelligenti per compensare la carenza di personale qualificato.
Digitalizzazione per piccole,
medie e grandi imprese..............................26
In occasione della EMO 2019, il Gruppo HAIMER ha mostrato come lavora un moderno tool management realizzato con componenti affidabili e di alta qualità, con una
notevole digitalizzazione e un sistema di presettaggio
completamente automatizzato grazie all’impiego di una
cella robotizzata.

Un 2018 ancora positivo..............................30
Durante l’annuale assemblea dei soci Amaplast, associazione che raggruppa oltre 160 costruttori italiani di
macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e
gomma, oltre a nominare il nuovo Presidente, è stato
illustrato l’andamento del mercato dell’industria italiana
di questo comparto.

Forature in profondità rapide e precise.....36
Durante la scorsa edizione di EMO, il costruttore tedesco
di utensili Inovatools ha presentato un’ampia gamma di
nuove soluzioni. Uno dei punti forti è stata la rinnovata
serie di punte DEEPMAX per l’esecuzione di fori profondi (da 15xD a 30xD) oltre alle nuove frese per stampi
CURVEMAX.
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Investimenti per
la crescita
(di A. Marelli)
Allo scopo di crescere ulteriormente sul mercato mondiale, il gruppo tedesco SCHUNK ha avviato un ampio programma di investimenti: circa 85 milioni di euro verranno infatti stanziati per le sedi
di Brackenheim-Hausen, Mengen, St. Georgen e Morrisville, USA,
entro la metà del 2020.
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Macchine

Le tendenze dello stampaggio ad iniezione
(di A. Marelli)
Arburg parteciperà alla manifestazione K 2019, che si terrà questo
mese presso il quartiere fieristico di Düsseldorf. Nuove macchine,
caratteristiche e soluzioni per la lavorazione “smart” della plastica.
Con un occhio di riguardo verso i temi dell’ambiente.

Economia

Un 2018 da record
(di A. Moroni)
Con incrementi a doppia cifra per quasi tutti i principali indicatori
economici, il 2018 per l’industria italiana costruttrice di macchine
utensili, robot e automazione si chiude con risultati da record.
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Tendenze e innovazioni in
mostra ad Hannover....................................38
Si è conclusa positivamente l’edizione 2019 di EMO, tenutasi dal 16 al 21 settembre ad Hannover. La vasta offerta di macchine e attrezzature per produrre ha saputo
richiamare l’interesse degli operatori di tutto il mondo.
Copertura a qualsiasi altezza......................42
PEI presenta Wave Cover, un nuovo soffietto a protezione
del cielo di macchine fresatrici a traversa mobile. Wave
Cover si basa su una logica modulare simile a quella di
Wave Sky, ma adotta una soluzione “a capanna” che
permette la copertura più ampia e il posizionamento a
qualsiasi altezza (anche in basso) delle guide.

Disponibile la nuova versione....................44
CAM2® presenta CAM2 2019, una piattaforma software di misurazione 3D intelligente tramite una maggiore
facilità d’uso, interattività e flessibilità migliori e un’intelligenza mirata e fruibile.
La produzione innovativa
in mostra a Francoforte..............................46
Dal 19 al 22 novembre, presso il quartiere fieristico di
Francoforte, si terrà la quinta edizione di Formnext, manifestazione dedicata all’Additive Manufacturing e alla
generazione futura di soluzioni produttive intelligenti.

Sotto i riflettori: l’ultima versione.............50
Durante la scorsa edizione di EMO, la software house
statunitense CGTech ha presentato la versione di prossimo rilascio VERICUT 9.0.
L’RFID garantisce la golosità
del cioccolato..............................................52
Il sistema RFID BL ident di Turck Banner applicato alle
macchine dolciarie della tedesca Winkler e Dünnebier
garantisce trasparenza nella logistica degli stampi.
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Spark Track: l’innovazione nel campo
dell’elettroerosione a filo
Il processo di elettroerosione a filo è versatile ed estremamente
preciso ma diversamente dall’elettroerosione a tuffo, dove la
forma della tensione di scarica permette di capire le condizioni
all’interno del gap e consente di reagire di conseguenza, per
l’elettroerosione a filo ciò è praticamente impossibile. O meglio,
lo è stato fino ad ora.
GF Machining Solutions, dopo anni di ricerca, ha brevettato lo
Spark Track, un sistema rivoluzionario che permette di monitorare
e analizzare la distribuzione, la densità e l’intensità delle scintille
determinando la loro esatta posizione lungo il filo in tempo reale.
Questo sistema, sebbene il suo principio fosse noto da oltre
trent’anni, non era applicabile a livello industriale, principalmente
a causa della mancanza di un’elettronica sufficientemente
performante da poter acquisire, filtrare e analizzare il segnale in
tempi abbastanza rapidi per avanzare azioni correttive in tempo
reale.
Il vantaggio più evidente del conoscere le posizioni delle scariche
consiste nel poter garantire un processo veloce e affidabile,
evitando qualsiasi possibilità di rottura del filo, anche quando
questo viene sottoposto a un notevole carico di energia.
L’energia fornita al gap viene infatti alterata affinché il numero di
scariche in una data sezione del filo non superi il livello di soglia
impostato. Questo è solo uno dei primi vantaggi che derivano
da questo sistema, in futuro sarà infatti possibile implementare
numerose funzioni aggiuntive volte a migliorare le performance
di questa tecnologia massimizzandone le prestazioni.
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VERO PROJECT SPA IL TUO PARTNER PER lNDUSTRIA 4.0
L’efficienza è la via per competere e fare margini.
WorkPLAN, l’erp di produzione appositamente sviluppato per i
produttori di stampi, QuickMonitor il software di interconnessione
ai controlli numerici delle macchine utensili e la nostra esperienza
sono la combinazione vincente per migliorare i processi di
produzione meccanica come possono testimoniare oltre 250
stampisti che hanno installato le nostre soluzioni.
Vero Project Spa

tel: +39 0308910006 - www.veroproject.it - info@veroproject.it - workplan@veroproject.it
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CORNER ROLL-UP JM
La protezione AVVOLGIBILE che protegge più lati

CORNER ROLL-UP è una nuova applicazione PEI:
un rullo avvolgibile che protegge più lati, sia in senso verticale che in
orizzontale, equipaggiato di un nuovo profilo di alluminio JM di spessore
15,5 mm, pedonabile, con eccellenti prestazioni.

È possibile creare oblò di ispezione
in varie versioni

Su richiesta
sistema di illuminazione interno

D o m a n d a d i b reve t to d e p o s i ta ta

Siamo presenti a:
Brno MSV 2019
7-11 · 10 · 2019
Hall P • Stand 035
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INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic Center

Come essere più competitivi
sul mercato con la
manutenzione “Lean”
L’articolo prende in esame la
metodologia TPM - Total Productive
Maintenance, e in particolare come
applicarla concretamente nel settore
stampi e stampaggio.

I

ntorno agli anni ’60 del novecento si inizia a parlare per la
prima volta di Total Productive Maintenance.
Inizialmente di matrice americana basato sul Productive
Maintenance (PM), questo modello si è successivamente
diffuso in Giappone, diventando, tra l’altro, un elemento
determinante nella rivoluzione Toyota, avvenuta attorno
alla metà del novecento.
Questo modello ha vissuto una forte espansione, dettata
da una visione di manutenzione più ampia, ossia incentrata su uno stile di gestione e pratica legata alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli enti aziendali in modo
trasversale e non solo attraverso gli organi preposti (manutenzione). In altre parole, si è passati dalla gestione della
manutenzione a “guasto” alla “manutenzione preventiva” e in seguito alla “manutenzione produttiva”.
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TPM - Total Productive Maintenance
Nasce così il TPM (Total Productive Maintenance), approccio che mira al miglioramento aziendale e all’efficientamento dei propri macchinari.
La finalità del TPM è la ricerca del miglior sfruttamento di
risorse e macchinari (siano essi centri di lavoro o presse) per
essere sempre più competitivi sul mercato.
Dato che le conseguenze dei fermi di produzione risultano
gravosi sul costo totale dell’azienda, il contributo da parte
di tutto il Team di lavoro risulta essere la chiave di successo
per la sopravvivenza e il buon posizionamento sul mercato
di un’azienda plastica.
Di conseguenza, le logiche TPM puntano all’abbattimento
di ogni tipo di spreco e al raggiungimento dell’obiettivo
“ZERO”:
- Zero difetti;
- Zero scarti;
- Zero perdite;
- Zero fermi;
- Zero ritardi;
- Zero infortuni.
Questo approccio acquista ancora più importanza quando

Le logiche TPM puntano all’abbattimento di ogni tipo di
spreco e al raggiungimento dell’obiettivo “ZERO”.

si fa riferimento al mondo delle aziende plastiche: infatti, il
mercato odierno è governato da instabilità, necessità di
lotti piccoli e alta competitività.
Fare manutenzione oggi diventa quindi cruciale per le imprese e per la loro produttività.
Manutenzione nelle aziende plastiche
Le aziende plastiche che vogliono reggere l’urto competitivo sul mercato non possono permettersi di intervenire facendo manutenzione solamente nel momento in cui il
guasto si verifica: questo tipo di approccio risulterebbe
dannoso e controproducente.
Inoltre, questo approccio si ripercuoterebbe in modo negativo sui costi dell’azienda (continue interruzioni, stampi
con problemi, …) e di conseguenza sui margini di guadagno.
Non solo: intervenire con una modalità “a guasto” comporterebbe necessariamente un aumento delle richieste di
intervento e una conseguente saturazione del carico di lavoro del manutentore che si troverebbe costretto ad operare in modo sbrigativo, frammentato e poco efficiente.
Il ragionamento può andare oltre: nel mondo delle aziende
plastiche, sia della costruzione e manutenzione stampi che
dello stampaggio a iniezione, sono richieste competenze
specifiche per poter gestire questo tipo di interventi. Più la
competenza del personale è puntuale e approfondita, più
forte, veloce, duraturo e significativo sarà il risultato.
I pilastri del TPM
Gli otto pilastri su cui si basa il TPM sono:
1 - Miglioramento specifico dei macchinari

PubliTec

2 - Manutenzione autonoma
3 - Manutenzione programmata
4 - Formazione e addestramento
5 - Gestione dello start-up dei macchinari
6 - Manutenzione per la qualità
7 - TPM negli uffici
8 - Sicurezza e ambiente
La manutenzione autonoma, in particolare, è uno dei punti chiave fondamentali del TPM. Gli operatori infatti devono possedere le competenze necessarie per effettuare interventi manutentivi di pulizia e ispezione, mantenimento
dell’ordine, sostituzione di componenti e lubrificazione al
fine evitare il deterioramento del guasto. Diventano così
parte attiva del processo, in grado anche di fornire preziosi
suggerimenti all’officina stampi su possibili migliorie tecniche relative allo stampo.
Il risultato per le aziende sarà sorprendente: diminuzione
dei guasti, stampi più efficienti, macchine più performanti
e riduzione dei tempi di fermo impianti.
L’officina stampi, di conseguenza, non si troverà più oberata di richieste di intervento per problemi di lieve entità, ma
si concentrerà su quegli interventi dove è richiesta una conoscenza specifica e un know-how più elevato.

Gli otto pilastri
su cui si basa
il TPM.

Incremento delle performance per gli stampatori
La manutenzione è un elemento chiave per le aziende che
producono stampi ma risulta molto importante anche per
gli stampatori, affiancata ad altre variabili, come il calcolo
dell’efficienza.
Ma come calcolare l’efficienza dei propri macchinari in
un’azienda plastica?
Ci sono molteplici indicatori che aiutano a definire l’efficienza: uno di questi è l’OEE (Overall Equipment Efficiency)
e la sua variante specifica plastica PPE (Plastic Process
Efficiency). In alcuni casi l’azienda si accorge che la propria
efficienza è pari o addirittura inferiore al 50%: questo siCostruire Stampi ottobre 2019 13

Alessandro Grecu,
MD di Lean
Plastic® Center.

Fare manutenzione oggi diventa
cruciale per le imprese e per la
loro produttività.

gnifica che i macchinari sono impiegati per meno della
metà della loro reale potenzialità. Agire su questa leva permette di incrementare la capacità produttiva e le performance globali dell’azienda.
Implementazione del TPM in azienda
I guasti, i fermi macchina, i ritardi di consegna sono problematiche apparentemente secondarie ma, se non considerate nella maniera corretta, rischiano di essere cruciali per
l’azienda soprattutto nel mondo di oggi, dove la competitività è ai massimi livelli. Una corretta gestione della manutenzione porta quindi a un miglioramento globale dell’azienda e dell’efficienza dei macchinari e quindi è in grado
di eliminare o ridurre al minimo questi sprechi. Al contrario, un’azienda che decide di “risparmiare” sulla manutenzione andrà incontro a maggiori guasti/fermi nel medio-lungo periodo.
Riassumendo, i tre punti da cui partire per implementare
una buona gestione di TPM nella propria azienda sono:
1 - Competenza condivisa: tutti devono essere in grado di
14 ottobre 2019 Costruire Stampi

identificare i problemi ed effettuare una pulizia costante.
Questo deve essere un patrimonio aziendale.
2 - Ispezione quotidiana dei macchinari: l’azione degli operatori è il primo passo per una buona applicabilità del TPM
e quindi essere parte attiva del miglioramento continuo.
3 - Manutenzione autonoma e programmata: abbandonare la manutenzione a guasto per arrivare al miglioramento
specifico dei propri stampi in modo continuativo.
Come sempre, gli aspetti pratici dell’implementazione
sono l’elemento decisivo per dare concretezza sui risultati:
se il metodo è vissuto in maniera troppo teorica e senza
tenere in considerazione i risvolti pratici (limiti e opportunità ad esempio) di ogni settore, il rischio è di applicare metodi senza capirne le reali potenzialità.
I rischi derivanti da un approccio generico possono essere
la mancata contestualizzazione dei metodi nella realtà
aziendale, perdendo così il consenso delle persone. Inoltre,
si rischia di concentrarsi su punti non prioritari rispetto ad
una visione d’insieme, portando risultati “tiepidi” in ottica
globale.
Per implementare il TPM nel mondo dello stampo e dello
stampaggio è quindi di fondamentale importanza capire il
contesto e sapere come/dove agire anche in considerazione dei tipici punti deboli del settore (ad esempio, i classici
punti critici dello stampo). Una breve parentesi va quindi
spesa nei confronti del metodo Lean Plastic® che studia
come applicare nel concreto logiche e metodi trasversali,
per renderli personalizzati e di successo nel mondo stampi-stampaggio, aggiungendo anche contributi, sviluppati
ad-hoc, “calati” nel mondo plastico.
Le due parole d’ordine sono quindi “metodo e concretezza”: parlare pratico e lasciarsi guidare verso risultati rapidi,
decisivi, focalizzati, soddisfacenti e duraturi da metodi opportunamente interpretati per il mondo stampi-stampaggio proprio per evitare un approccio di “sola teoria”. nnn
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Attualità
Nuovo colore alla stampa 3D

Crescita in ambito PLM

Nuovo potenziamento del reparto additive manufacturing di Weerg che annuncia l’installazione della
stampante ProX® SLS 6100 firmata 3D Systems.
Basato sulla più avanzata tecnologia di Sinterizzazione
Laser Selettiva (SLS), questo sistema è indicato per la
produzione rapida ed economicamente efficiente di
parti in nylon di alta qualità, funzionali e durevoli. L’implementazione di ProX® SLS 6100 permette a Weerg
di proporre funzionalità e finiture inedite per i componenti realizzati in SLS, grazie all’utilizzo di materiali
bianchi DuraForm® forniti da 3D Systems che potranno essere colorati con i sistemi Girbau già installati,
ampliando significativamente la gamma delle tonalità
selezionabili dal cliente già in fase di ordine.
“Eravamo alla ricerca di una soluzione che ci permettesse di aggiungere ulteriori colorazioni alle nostre
stampe 3D, attualmente disponibili solo in Grigio grezzo, Extra Black™ Classic ed Extra BlackTM SemiGloss”,
commenta Matteo Rigamonti, ideatore e fondatore di
Weerg. “Sin dai primi test effettuati presso il Customer
Innovation Center di 3D Systems a Moerfelden, in
Germania, ci siamo convinti che ProX® SLS 6100 con
l’ampia gamma di materiali proposti da 3D Systems
fosse la soluzione migliore per soddisfare le nostre esigenze produttive”.
Per avviare la produzione con ProX® SLS 6100, Weerg
ha scelto DuraForm® ProX HST Composite, una plastica ingegnerizzata fibrorinforzata che combina eccellenti livelli di rigidità e resistenza termica.

FabricaLab annuncia l’acquisizione di quote di capitale di K2innovation Srl, struttura d’eccellenza
in ambito PLM. L’operazione si concluderà a Gennaio
2020 con il raggiungimento della maggioranza societaria. Grazie a questa operazione, la società diventa
un gruppo di più di 130 persone con oltre 200 clienti
in tutti i settori, di cui l’80% di fascia enterprise, oltre
8 milioni di euro di fatturato, 5 reseller in Italia
e 30 all’estero. “Abbiamo trovato in K2innovation
un’azienda sinergica con la nostra offerta in ambito
PLM (Product Lifecycle Management) sia per il settore fashion che manufacturing, portando un bagaglio importante di expertise sulle principali piattaforme sul mercato ed un consistente parco clienti
in Italia e all’estero”, dichiara Giulio Meghini, CEO di FabricaLab.
“K2innovation ha sviluppato anche alcuni prodotti interessanti e di successo, come ad esempio Product Explorer, che rispondono alle diverse esigenze riscontrate durante la conduzione di molteplici progetti, in differenti
settori industriali. Inoltre aumenterà la presenza sul territorio di Torino,
con una filiale operativa che ci consentirà di essere più vicini ai clienti”.
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Eletto un nuovo Presidente
L’assemblea privata di FEDERMACCHINE, riunitasi lo scorso 23 luglio,
ha nominato Giuseppe Lesce, presidente FEDERMACCHINE per il biennio
2019-2020. Giuseppe Lesce, Direttore Generale della divisione Customer
Service di SACMI IMOLA S.C. e membro del consiglio della federazione in
rappresentanza di UCIMA (Unione costruttori italiani macchine automatiche
per il confezionamento e l’imballaggio) ha ricoperto, dal 2017, la carica
di vicepresidente FEDERMACCHINE. Giuseppe Lesce
sarà coadiuvato nella sua attività dai due vicepresidenti:
Gabriella Marchioni Bocca e Riccardo Rosa, vicepresidente
vicario. Gabriella Marchioni Bocca è aderente a Assomac,
(Associazione Nazionale Costruttori Tecnologie per
Calzature, Pelletteria e Conceria), Riccardo Rosa è aderente
a UCIMU-Sistemi per Produrre (Associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e automazione). Alfredo
Mariotti è confermato Segretario Generale della federazione.
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Insieme per promuovere l’innovazione
nel settore automotive
ANSYS e Autodesk hanno annunciato una collaborazione per
aiutare le case automobilistiche a combinare la revisione visiva della
progettazione e la convalida della conformità normativa in un unico
flusso di lavoro. L’alleanza collegherà il software di visualizzazione 3D
e prototipazione virtuale di Autodesk per l’Automotive con le soluzioni
di simulazione dell’illuminazione di ANSYS, consentendo ai produttori
di integrare visualizzazioni iperrealistiche di interni ed esterni dei
veicoli con una simulazione dell’illuminazione estremamente accurata.
Le case automobilistiche di tutto il mondo stanno affrontando sfide
senza precedenti per lo sviluppo di veicoli di nuova generazione.
I produttori devono far fronte alla richiesta dei clienti di soluzioni
sempre più personalizzate, sono alle prese con tecnologie
ultra-innovative e nuovi metodi di produzione, devono stare al passo
con un contesto normativo in rapida evoluzione: tutto ciò impone
al settore di innovare più rapidamente, in modo economicamente
sostenibile e con un minore impatto ambientale. Mentre le case
automobilistiche adattano i loro processi di progettazione e
produzione per tenere il passo, i partner dell’ecosistema devono
collaborare con fluidità per supportare soluzioni aziendali realizzate
congiuntamente. Il flusso di lavoro ANSYS-Autodesk utilizza la
simulazione dell’illuminazione ANSYS insieme ad Autodesk VRED per
portare una simulazione fisicamente accurata dell’illuminazione degli
interni e degli esterni allo studio di progettazione, consentendo ai
designer di preservare l’intento progettuale originario migliorando al
contempo i flussi di lavoro della progettazione, della visualizzazione e
della simulazione.

Premiati i partner ed i fornitori TOP
DMG MORI ha premiato sette partner strategici e
fornitori con il “DMG MORI Partner Award 2019” alla
scorsa EMO di Hannover. Il dottor Masahiko Mori, Presidente di DMG MORI Company Limited, e Christian
Thönes, Presidente del Consiglio Direttivo di DMG
MORI AKTIENGESELLSCHAFT, hanno consegnato le
medaglie prodotte sulla LASERTEC 30 SLM a più di
300 top decision-maker.
“I fornitori e i partner di DMG MORI sono caratterizzati
da alta qualità, affidabilità e innovazione. In qualità di
partner strategici, sono un membro importante della
rete globale DMG MORI. I vincitori della serata hanno
nuovamente superato questi standard elevati”, ha affermato il dottor Masahiko Mori. Le aziende che hanno
ricevuto il “DMG MORI Partner Award 2019” sono le
seguenti: ALGRA S.p.A., CKD Corporation, CNC-Technik
MACK GmbH & Co. KG, Compa S.A., FESTO AG & Co.
KG e la RYOWA Corporation. Lothar Horn, proprietario
e Amministratore Delegato della Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, ha ricevuto il premio onorario per “Lealtà, affidabilità e partnership”.

Una serata conviviale
In occasione del venticinquesimo anniversario dalla fondazione, MecSystem ha organizzato lo scorso luglio una serata per festeggiare insieme con i propri clienti e partner.
La festa, organizzata presso un famoso locale milanese, si è svolta come un vero e proprio evento per numerosi invitati, con musica
e spettacoli di intrattenimento. MecSystem
nasce nel 1994 grazie all’intuizione dei due
fondatori che, dopo aver maturato una solida esperienza nel settore EDM, si propongono per offrire al mercato una gamma di
prodotti che vanno dalla macchina ai materiali di consumo, passando da attrezzature e
ricambi. Il portafoglio prodotti oggi prevede
la vendita delle macchine utensili prodotte
da GF, accessori di staffaggio di System 3R
e consumabili quali filo, filtri, ecc. Da due
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anni, grazie all’allestimento di un reparto di
produzione all’interno dello stabilimento di
Agrate, MecSystem può rispondere sempre
meglio alle esigenze del cliente progettando
e realizzando attrezzature speciali su misura.
Inoltre, sempre all’interno della sede, viene
effettuato il servizio di manutenzione delle
bombole contenenti resina esausta. Le novità non finiscono qui.
Grazie al recente acquisto di Brema S.r.l.,
MecSystem diventa produttrice di filo e propone al mercato dell’EDM tre nuove tipologie: Veloce, Smart e Grey. Veloce e Smart
sono fili in ottone, che si differenziano per la
composizione della lega e per applicazione. Il
terzo tipo di filo, Grey, ha un’anima in ottone ricoperta da zinco di alta qualità; questo
garantisce maggiore velocità di taglio e una

migliore rugosità del pezzo lavorato. Un processo certificato, materia prima non riciclata
e l’utilizzo di macchinari e prodotti per trafilatura di elevata qualità, rendono il prodotto
finito performante, efficiente e costante nel
tempo. Ideale quindi per fare lavorare l’elettroerosione al massimo del suo rendimento
in ogni situazione, evitando onerosi fermi
macchina.

Materiali leggeri e resistenti, adatti alla produzione di
componenti per l’industria aeronautica, ma non solo. Oggi
è teoricamente disponibile una nuova classe di materiali
compositi laminati, costituiti cioè da numerosi strati di
materiali differenti combinati tra loro attraverso un processo
di manifattura additiva: i compositi VAT (Variable Angle Tow),
in cui le fibre di materiale, generalmente carbonio, sono
disposte secondo direzioni curvilinee.
L’applicazione industriale di questa tecnologia però non
è ancora possibile perché la loro stampa 3D, che avviene
con processi automatici, produce inevitabilmente dei
difetti indesiderati come sacche vuote, sovrapposizioni o
disallineamento delle fibre.
Il progetto PRE-ECO (a new Paradigm to RE-Engineering
printed COmposites) propone un approccio radicalmente
nuovo a questo problema ed è valso ad Alfonso Pagani,
giovane assegnista di ricerca del Dipartimento di Ingegneria
meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino, il
prestigioso riconoscimento dell’UE ERC Starting Grant,
con un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro in
cinque anni.
Il progetto non si concentra sulla risoluzione dei processi di
stampa 3D che provocano i difetti, ma parte proprio dalla
modellizzazione dei materiali compositi VAT. L’uso di metodi
numerici innovativi permetterà di includere con precisione nel
modello i difetti che si producono durante la fabbricazione
e la loro propagazione dalla scala delle fibre a quella della
struttura finale e, di conseguenza, renderà possibile includere
la “firma tecnologica” (cioè le particolari caratteristiche,
difetti inclusi, di ogni singola stampante 3D industriale)
fin dalle prime fasi del design del prodotto, per ottenere
le proprietà desiderate secondo una filosofia di progetto
damage-tolerant.

Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Insieme per darvi
il MEGLIO

Sistemi CAD-CAM
PubliTec

ATTUALITÀ

Per materiali stampati in 3D
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Alla “conquista” di Hong Kong

Conquistata la medaglia di bronzo

Il Nord Est si espande nel Far East. DVS, azienda
di Rosà (VI) attiva nei settori dei circuiti stampati,
delle tastiere e degli stampi, ha rilevato la maggioranza di un suo storico partner: Vycom. La
società, che ha base a Hong Kong e una sede
operativa in Cina, opera a sua volta nell’ambito
dei PCB (printed circuit board) e tastiere con un
volume di affari di 17 milioni di USD e una trentina di dipendenti. Vycom è presente sui mercati
americano, asiatico ed europeo. “Dopo la riorganizzazione dell’assetto societario che ha interessato DVS l’anno scorso, abbiamo proseguito
nel processo di consolidamento e ampliamento”,
afferma il Presidente e Amministratore di DVS,
Denis Vigo. “L’acquisizione della maggioranza in
Vycom si inserisce in un più ampio disegno strategico finalizzato a rafforzare entrambe le aziende
sotto il profilo sia della struttura sia della presenza
sui mercati internazionali. L’obiettivo è continuare
insieme il cammino di crescita”.
Per DVS la prospettiva è arrivare ad un aumento
del proprio volume di affari nel 2019. “La previsione è di arrivare a 15 milioni di euro quest’anno,
contro di 10 milioni dell’anno scorso”, preannuncia Vigo. “Con l’intenzione di far segnare un incremento ancora più significativo nel 2020”.
Con questa acquisizione DVS pone le basi per
la creazione di un gruppo internazionale per rispondere ad ogni esigenza del cliente di una
qualunque regione del mondo. Conclude Vigo:
“L’approccio globale e la visione di gruppo porteranno DVS a muovere altri passi: il business plan
finanziario di cui si è dotata l’azienda prevede
nuove acquisizioni in una visione strategica caratterizzata da un impianto profondamente solido
e una risposta estremamente precisa e puntuale
alle richieste del mercato”. Questa visione però
non penalizzerà l’approccio al proprio territorio Bassanese e Vicentino - cui DVS è profondamente
legata e dove è impegnata nel sostenere progetti
sportivi, sanitari e di natura socio-culturale.

Fritz Studer AG è indubbiamente orgogliosa del proprio tirocinante. Il diciottenne Josia Langhart, che ha completato la formazione presso Studer, è riuscito
insieme al compagno di squadra Raphael Furrer a salire sul gradino del podio.
Entrambi, in quanto vincitori dell’edizione svizzera 2018, si sono qualificati per i
45° campionati mondiali per le competenze professionali. Ai WordSkills 2019 in
Russia si sono dovuti misurare con altre squadre specializzate nel loro settore.
Dopo quattro intense giornate di competizione, sono saliti sul podio raggianti
di gioia, insieme al Giappone e al Brasile.
Per quanto riguarda la competizione, i due giovani elettrotecnici hanno dovuto,
progetti e documentazione alla mano, assemblare insieme diversi test modulari
in un unico sistema. Mentre la concorrenza ha spesso sforato i tempi stabiliti,
la coppia di tirocinanti ha svolto le attività assegnate con bravura e precisione
svizzera.
Gli svizzeri si sono preparati intensamente per questa competizione. In questo
sono stati supportati dai propri datori di lavoro e anche da
SWISSMEM e dalla fondazione
SwissSkills. La fondazione non
coordina soltanto i campionati svizzeri e la partecipazione
ai campionati mondiali per le
competenze professionali, ma
prepara i giovani alle competizioni in modo molto professionale con seminari e campi e li
segue anche sul posto.
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Risultati finanziari
Dassault Systèmes ha comunicato i risultati finanziari per il
secondo trimestre del 2019 e il semestre conclusosi il 30 giugno. I ricavi
complessivi e quelli relativi alla vendita di software sono aumentati
rispettivamente del 13% e del 12% nel secondo trimestre, attestandosi
nella fascia alta degli obiettivi della multinazionale francese.
Nei primi sei mesi i ricavi del software 3DEXPERIENCE sono aumentati
del 40%, con solidi risultati sia nelle industrie tradizionali sia nei settori
di diversificazione.
In particolare, le vendite di software hanno registrato incrementi a
doppia cifra in cinque degli undici settori industriali serviti da
Dassault Systèmes: Trasporti e Mobilità, Aerospaziale e Difesa, Navale
e Offshore, High Tech, Casa e Lifestyle. Su base geografica (a valuta
costante), il mercato americano ha realizzato un incremento del
16% dei ricavi dalla vendita di software, favorito da grandi contratti,
consolidamento delle vendite ricorrenti e acquisizioni.
L’Europa è cresciuta dell’11%, con il contributo di tutte le regioni,
mentre le vendite di software in Asia sono aumentate del 9%
soprattutto grazie a Cina e India.

ATTUALITÀ

Stampanti 3D non solo per i prototipi
Le stampanti 3D? Non servono solo per realizzare prototipi
in modo più veloce, per le aziende venete sono utili alla
creazione di strumenti e attrezzature personalizzate per le
linee di produzione.
È quanto emerso in un sondaggio sottoposto nei giorni
scorsi a un centinaio di imprenditori e progettisti vicentini
durante un incontro dedicato alla “manifattura agile”:
il tema indica il nuovo modo di progettare e produrre
consentito dalla cosiddetta Industria 4.0 e in particolare
dalle stampanti 3D.
L’incontro è stato promosso da QI Factory, che da
poco è diventata partner ufficiale di Technimold nella
rivendita di stampanti 3D Stratasys.
Spiega Alessio Caldano, Responsabile settore manifattura
additiva di THE3DGROUP, di cui fa parte Technimold:
“Siamo stati i primi a portare in Italia le stampanti 3D
industriali, nel 1992. Da allora il nostro Paese, grazie
anche alla particolarità del suo tessuto produttivo fatto
di tantissime PMI, è arrivato a detenere il 3,3% dei
macchinari per la stampa additiva. Il Veneto rappresenta da
questo punto di vista un’area dal grande potenziale, la cui
creatività si vede già nell’utilizzo che si fa o si vuole fare di
queste stampanti.
Se per il 60% degli intervistati infatti la stampante 3D sarà

dedicata alla creazione di prototipi, c’è un 27% che vede
l’occasione per personalizzare ancora di più la produzione e
adattare le macchine alle proprie esigenze.
Anche per questo abbiamo voluto siglare l’accordo con
QI Factory, per essere più presenti in un settore in cui
l’assistenza ha un ruolo chiave per consentire di sfruttare le
tecnologie.

Per ottimizzare la progettazione
Ferretti Group, attivo nei settori della progettazione e commercializzazione di yacht, ha scelto di adottare gli SpaceMouse
3Dconnexion per il proprio ufficio tecnico.
Il nuovo mouse di alta precisione è configurabile in modo estremamente intuivo permettendo di soddisfare completamente le specifiche esigenze di progettazione del Team Ferretti Group
Attualmente, l’ufficio tecnico di Ferretti Group ha implementato
18 SpaceMouse Enterprise Kit, 50 CadMouse e 17 SpaceMouse®
Compact.
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise Kit rappresenta una sinergia
nell’ottica della “potenza a due mani”: lo SpaceMouse Enterprise
gestisce fluidamente lo spostamento di un oggetto o il posizionamento di una vista,
e da acceso a svariate
funzionalità con i suoi
tasti e il display. Mentre
il CadMouse scivola sul
suo Pad per selezionare
e creare con grande precisione e semplicità.

more info

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo competitivo.
Capacità di carico fino a 80 kg per pallet 320 x 320 mm.
Magazzino flessibile e modulare per pallets 50 x 50 mm
fino a pallets 320 x 320 mm. Alimenta una o due macchine
utensili.
www.erowa.it
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Recente acquisizione
DOMO Chemicals e Solvay hanno firmato un accordo per
l’acquisizione da parte di DOMO delle attività nelle poliammidi di Solvay in Europa. Questo accordo include le attività relative ai tecnopolimeri in Francia e Polonia, alle fibre in Francia
ed ai polimeri ed intermedi in Francia, Spagna e Polonia.
L’accordo comprende anche una joint venture tra BASF e
DOMO in Francia per la produzione di acido adipico.
L’attività include i servizi di produzione, vendita, supporto
tecnico, R&S e di innovazione che attualmente contano un
organico totale di circa 1.100 persone.
L’acquisizione, che è soggetta all’approvazione da parte delle autorità competenti, dovrebbe avvenire entro la fine del
quarto trimestre 2019.
A nome di DOMO Chemicals, l’Amministratore Delegato Alex
Segers ha definito l’acquisizione “un enorme passo avanti”.
“Grazie all’integrazione dei diversi punti di forza presenti
in entrambe le aziende saremo in grado di offrire ai nostri
clienti un servizio migliore e soluzioni uniche e competitive
sia nel nylon 6 che 6.6, il tutto basato su una solida piattaforma di innovazioni, tali da promuovere una crescita futura

sostenibile. La solida reputazione del brand Technyl® completerà perfettamente la vasta offerta di resine di base e
compounds DOMAMID® e la gamma di poliammidi riciclate
ECONAMID® di DOMO. Non vediamo l’ora di offrire agli impiegati di entrambe le società grandi opportunità di crescita
personale e professionale”.

Sostenibilità ambientale e risparmio energetico
Relazione finanziaria
semestrale
Il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha
esaminato e approvato il 13 settembre la
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2019.
II primo semestre del 2019 è stato
caratterizzato dal conseguimento di un Valore
della produzione pari a 24,9 milioni di euro
rispetto ai 26,6 milioni di euro realizzati alla
fine del primo semestre del 2018. I ricavi netti
sono stati pari a 20,9 milioni di euro contro i
24,1 milioni di euro del primo semestre 2018.
Tale andamento è imputabile al settore dei
sistemi di fresatura ad alta velocita - HSM - che
chiude l’esercizio con una sensibile diminuzione
(-16,9%), alla divisione Service che ha riportato
risultati in diminuzione (-4,5%); anche la
divisione elettronica (CNC) ha avuto un calo,
che si è attestato al -12,3% rispetto al
30 giugno 2018.
L’andamento commerciale ha seguito la fase di
rallentamento dei mercati che si sta profilando
sempre più nettamente, segnando un valore
inferiore del -24,1% rispetto alla performance
del medesimo periodo dell’anno precedente.
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Al suo esordio ai “Le Fonti Innovation Awards”, Mattei Group, specialista
nella progettazione e produzione di apparecchiature per l’aria compressa,
sbanca e si aggiudica il riconoscimento di “Eccellenza dell’anno Innovazione &
Leadership Energy Saving” nella categoria speciale “100 Years Award”.
La live streaming tv Le Fonti, specializzata in programmi di carattere economico, finanziario e legale con redazioni in tutto il mondo, ha selezionato Mattei
tra i finalisti della IX edizione dell’evento in quanto punto di riferimento in
forte crescita nel settore. La vittoria di Mattei è stata decretata, come riportato nelle motivazioni ufficiali, “per essere una realtà italiana riconosciuta in
tutto il mondo, che ha saputo puntare su tradizione e innovazione nel settore
dell’aria compressa, dopo un secolo di storia e di traguardi raggiunti. Per l’impegno continuo nel coniugare sostenibilità ambientale e risparmio energetico, offrendo soluzioni più efficienti e affidabili”.
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La trasformazione digitale 2.0
Negli ultimi anni, la trasformazione
digitale è stata responsabile del
significativo cambiamento nel mondo
industriale. Secondo dynabook
(precedentemente Toshiba), i
produttori stanno già promuovendo la
digitalizzazione grazie alle tecnologie
come cloud computing, 4G e potenti
notebook 2-in-1, cercando di offrire
mobilità, produttività e sicurezza sul posto
di lavoro per passare da una produzione
di massa a quella personalizzata.
Una ricerca IDC svela che oltre la metà dei
produttori ritiene sia altamente probabile
che un competitor possa investire nella
digital transformation e ottenere vantaggi
competitivi nei prossimi cinque anni
o addirittura prima. Tuttavia, dato il
ritmo veloce dell’adozione del digitale,
è evidente la necessità di un metodo di
lavoro più affidabile ma anche più rapido

e per raggiungere questo obiettivo, i
produttori devono accedere alla prossima
fase della trasformazione digitale: la
trasformazione digitale 2.0.
L’arrivo del 5G sarà fondamentale per
il settore produttivo. L’aumento della
velocità e della capacità della rete
consentirà ai produttori di portare le
funzionalità più vicine all’edge della
rete e nelle aree IoT. Da questo deriva la
convergenza di molteplici tecnologie - di
cui il 5G funge da catalizzatore - che
possono rivoluzionare ulteriormente il
processo di produzione. IoT, AI, realtà
virtuale e assistita e le soluzioni di mobile
edge computing, per citarne solo alcune,
offrono una piattaforma più robusta per
l’adozione del 5G nella sfera commerciale
per il 2019.
“Il mobile edge computing può svolgere
un ruolo importante in quest’epoca di

mobilità senza precedenti, soprattutto in
settori come l’industria manifatturiera,
dove una parte significativa dei
dipendenti esegue in luoghi differenti le
stesse attività svolte solitamente in sede”,
ha dichiarato Massimo Arioli, Business
Unit Director Italy, Dynabook Europe
GmbH. “Riduce la tensione e la latenza
operativa, elaborando le informazioni più
critiche a livello dell’edge, fondamentale
in questa era sempre più mobile, dove
la proliferazione dei dati prosegue ad un
ritmo straordinario”.

al servizio dell’elettroerosione
con qualità e velocità

EDM SERVICE

lpa@lpasrl.it - www.lpasrl.it

La ditta LPA s.r.l.
opera nel settore degli
stampisti e nello specifico
dell’elettroerosione da
oltre vent’anni, durante
i quali ha selezionato e
sviluppato una gamma di
prodotti di prima qualità,
inerenti al mercato in
oggetto.
Gli obiettivi della nostra
azienda sono sempre stati
qualità e servizio, cose che
ci hanno permesso di poter
assistere direttamente
qualsiasi cliente su tutto il
territorio nazionale.
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Software

Processi produttivi su misura

di A.M.

La nota software house tedesca Tebis ha presentato in EMO Hannover 2019
strategie intelligenti per compensare la carenza di personale qualificato.

T

ebis ha partecipato a EMO Hannover
2019. Focus della manifestazione sono
stati i processi produttivi su misura
che possono venire in aiuto alle aziende
che si trovano a fronteggiare la carenza di
personale specializzato.
“Negli ultimi anni le aziende si sono trovate
a dover fronteggiare numerose sfide”,
spiega Bernhard Rindfleisch, fondatore
di Tebis AG e Presidente del Consiglio di
Amministrazione. “Quello di oggi è un
mercato molto sfidante, molte imprese a
conduzione familiare stanno attraversando
il passaggio generazionale e il personale
qualificato è merce sempre più rara. Inoltre
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la digitalizzazione sta mutando il panorama
professionale. Avendo ben chiaro in mente
questo scenario, noi vogliamo offrire
soluzioni mirate a rendere sempre più
efficiente l’intero processo di produzione”.
Accesso automatico alle
informazioni memorizzate
Tebis ha sostituito i ripetitivi passaggi di
programmazione manuale con l’accesso
automatico alle informazioni memorizzate:
il software valuta in modo automatico il
modello CAD digitale del componente
ed elimina in questo modo la necessità
di una procedura manuale. Non solo:

per calcolare i programmi NC, Tebis
attinge a una struttura precedentemente
memorizzata contenente tutto il know-how
di produzione raccolto dall’azienda, che può
essere richiamato in qualsiasi momento nei
template e nel Job Manager. Le machine
virtuali corrispondono completamente
a quelle reali e tengono conto di tutti i
parametri come cinematica e spazio di
lavoro. Anche gli utensili possono essere
virtualizzati insieme a tutti i parametri di
taglio e lo stesso vale per i dispositivi di
serraggio. Una recente novità è la libreria di
processo che riunisce in una sola posizione
le copie digitali di tutti i dispositivi di
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ProLeiS permette di pianificare e controllare tutti gli ordini con la
massima trasparenza, dalla ricezione fino alla consegna finale.

Simulazione di una lavorazione.

bloccaggio. Utilizzando questa libreria,
gli utenti possono non solo definire in
modo rapido e semplice le condizioni di
serraggio, ma anche verificarne la fattibilità
e le possibili collisioni durante l’intera
programmazione CNC.
Affidabilità e pianificazione
Le copie digitali di macchine, utensili e
dispositivi di serraggio offrono non solo

velocità ma anche sicurezza e affidabilità,
aprendo la strada ai cicli di lavoro non
presidiato.
Prima dell’elaborazione NC Tebis verifica
infatti tutti i programmi tramite il
simulatore. In questo modo vengono
trasmessi alle macchine solo programmi
sicuri e privi di collisioni. Molti dei clienti
Tebis utilizzano il simulatore anche come
strumento di pianificazione per verificare

tempistiche e fattibilità dei progetti.
Il quadro è completato dalla soluzione
MES ProLeiS che permette di pianificare e
controllare tutti gli ordini con la massima
trasparenza, dalla ricezione fino alla
consegna finale.
Questo significa poter sfruttare le risorse
in modo ottimale, completando la
produzione nei tempi previsti e con costi
inferiori. nnn
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Tecnologia

Digitalizzazione per piccole,

medie e grandi imprese

In occasione della EMO 2019, il Gruppo HAIMER ha mostrato come lavora un
moderno tool management realizzato con componenti affidabili e di alta qualità,
con una notevole digitalizzazione e un sistema di presettaggio completamente
automatizzato grazie all’impiego di una cella robotizzata.
di A.M.

I

l Gruppo HAIMER, specializzato nelle
tecnologie del serraggio utensile e della
bilanciatura, si è proposto come provider
di sistema per una completa gestione del
tool management e, passo dopo passo,
sta portando questo concetto nella realtà.
Alla base di tutto sta l’elevata qualità
26 ottobre 2019 Costruire Stampi

dei prodotti, i quali spaziano in una
vasta gamma, dai mandrini portautensili
alle tecnologie del calettamento ad
induzione, dalla bilanciatura ai dispositivi di
presettaggio, dagli utensili in metallo duro
ai tastatori 3D.
HAIMER riunisce tutte queste componenti

in soluzioni per le tool room, un design
per uno spazio lavorativo ergonomico
e funzionale. A collegare fra loro tutto
quanto ci pensa un nuovo software che,
valorizzando le singole componenti,
trasforma tutto il sistema in una Industria
4.0 digitale.

Andreas Haimer,
Managing Director
di HAIMER.

Identificazione chiara e precisa
dell’utensile
DAC (Data Analyzer and Controller) è
il nome del tool management system
sviluppato da HAIMER, attivo e funzionale
già da qualche tempo nello stabilimento
HAIMER di Igenhausen. Questo software
amministra lo scambio di informazioni,
quali le quote dimensionali rilevate dal
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dispositivo di presettaggio e altri dati fra
le varie componenti della tool room, e
realizza anche la connessione con la rete
aziendale.
In combinazione con l’impiego di chip dati
RFID, con cui i mandrini HAIMER possono
opzionalmente essere equipaggiati,
oppure con l’utilizzo di codici QR oppure
Data Matrix (leggibili con un semplice

scanner manuale), il sistema DAC permette
un’identificazione chiara e precisa
dell’utensile nella sua interezza.
Grazie alla connessione di rete, il DAC
provvede a fornire anche ulteriori
dati: istruzioni per l’assemblaggio,
annotazioni, numeri di articolo, giacenze
di magazzino e disegni in 3D. Inoltre, il
DAC supporta l’utilizzatore nelle analisi
dei dati di produzione e nei processi di
ottimizzazione.
Il sistema di tool management DAC di
HAIMER lavora così: nel sistema CAD/CAM
viene generato un ordine ed esso viene
inviato al DAC. Qui gli viene assegnato
un ID di identificazione, il quale lo
accompagnerà da ora in avanti.
I passi successivi sono le stazioni di
assemblaggio (per esempio, la macchina
per il calettamento), di misurazione
e di bilanciatura, ognuna delle quali
comunica con il DAC. Dopo l’invio al
sistema dell’ultimo valore misurato, i dati
sono inviati al CNC del centro di lavoro
e a questo punto viene specificato il
posizionamento nel magazzino utensili.
A seconda della qualità di bilanciatura
dell’utensile, il numero di giri della
macchina viene modificato (ridotto, per
esempio).
Una volta terminata la lavorazione, viene
comunicato il dato riguardante la vita
utensile rimanente. Scansionando l’utensile
quando si trova già sulla macchina, si
elimina la possibilità di un errore nel
posizionamento sulla catena.
L’utilizzatore controlla l’intero processo
già solo cliccando e confermando o
accettando i valori. Dato che gli input
manuali non sono né possibili né permessi,
non vi è alcuna possibilità di inserimento di
dati errati e quindi di collisioni. Il Managing
Director, Andreas Haimer, spiega: “Con il
DAC, vogliamo mettere la digitalizzazione
del tool management alla portata anche di
aziende piccole e medie”.
Ovviamente, il concetto è scalabile
Costruire Stampi ottobre 2019 27
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HAIMER è un system provider per un tool
management completo. Tutti i prodotti sono
connessi utilizzando il sistema DAC (Data
Analyzer and Controller) e pronti per una
condivisione dei dati semplice
ed affidabile.

CRONACA

Con i dispositivi
HAIMER di
calettamento
ad induzione,
presetting utensili
e di bilanciamento
è possibile
progettare
una moderna
tool room.
Il collegamento
delle stazioni e
l’integrazione
di CAD/CAM e
macchine utensili
sono gestiti dal
nuovo software
HAIMER DAC.

dal piccolo al grande. Il sistema è
particolarmente flessibile e può essere
adattato a sistemi di presettaggio già
esistenti, come anche a vari software
CAD/CAM oppure a diversi sistemi di
controllo.
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Automazione completa
per la tool room
Un altro highlight visto presso lo stand
HAIMER è una cella robotizzata, grazie
alla quale il presettaggio degli utensili può
essere reso completamente automatico.

La cella contiene un carrello equipaggiato
con mandrini e utensili.
Su di un dispositivo Microset VIO linear
toolshrink, gli utensili sono calettati e
presettati alle misure corrette.
Dopo il raffreddamento, viene controllata
la qualità della bilanciatura di ogni
portautensile.
L’utensile, una volta completamente
assemblato e controllato, è poi posizionato
su di un secondo carrello e messo a
disposizione per l’utilizzo.
Tutto il lavoro fin qui descritto è fatto da
un robot.
Andreas Haimer puntualizza che questa
automazione è significativa e promettente,
ma solamente “se l’hardware utilizzato è
affidabile al 100%. Tutti i nostri prodotti
sono talmente robusti e pensati per essere
così durevoli da assicurare un’elevata
affidabilità, e sono adatti per ogni tipo di
automazione”.
Nuova tecnologia di serraggio
per la tornitura e la fresatura
HAIMER si è focalizza anche su soluzioni di
serraggio per la tornitura.
Grazie al sistema Duo-Lock™ e alle pinze
calettabili Shrink Fit, pensate per gli utensili
motorizzati, la sostituzione degli utensili
può essere effettuata in maniera altamente
precisa all’interno della macchina - aspetto
che permette di ridurre i tempi di
attrezzaggio e quindi di aumentare la
produttività.
Il range delle pinze Shrink Fit è stato esteso
anche alle ER 11 e alle ER 32.
Per ottimizzare la sostituzione degli utensili
per le pinze Shrink Fit, ad Hannover è
stato presentato un nuovo dispositivo per
il calettamento, adatto al riscaldamento e
al raffreddamento di tutte le pinze nelle
diverse lunghezze.
Vi sono anche nuovi tipi di mandrini per
la fresatura: per esempio, HAIMER ha
messo in mostra i portautensili BT30 e
BT40 con una superficie di contatto,
i quali contribuiranno ad una maggiore
precisione e affidabilità, specialmente alle
alte velocità.
Questi portautensili sono già disponibili a
magazzino con le versioni standard Shrink
Chuck, Power Mini Shrink Chuck e Power
Chuck. nnn
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Economia

Un 2018 ancora positivo
Durante l’annuale assemblea dei soci Amaplast, associazione che raggruppa oltre
160 costruttori italiani di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche
e gomma, oltre a nominare il nuovo Presidente, è stato illustrato l’andamento
del mercato dell’industria italiana di questo comparto.
di A.M.

L

o scorso giugno, presso Villa Erba a
Cernobbio (CO), si è tenuta l’annuale
assemblea dei soci Amaplast l’associazione nazionale di categoria,
aderente a Confindustria, che raggruppa
oltre 160 costruttori di macchine,
attrezzature e stampi per materie plastiche
e gomma.
In tale occasione, si sono svolte le elezioni
del Presidente e di due Vice Presidenti per
il biennio 2019-2021.
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Dario Previero (Previero N.) è stato eletto
alla Presidenza mentre sono stati eletti
Vice Presidenti Gabriele Caccia (Syncro) e
Massimo Margaglione (Gefit).
“Ringrazio il Presidente uscente Alessandro
Grassi, il Consiglio Generale e tutta
l’Assemblea che mi ha votato”, ha
commentato il nuovo Presidente
Dario Previero. “Le sfide che attendono
me e tutti noi per il futuro sono importanti,
ma soprattutto impegnative.

Il punto critico ma anche la grande
opportunità che, a mio parere, ci si
presenta è quello legato all’economica
circolare.
Sono convinto che sia indispensabile far
comprendere all’industria trasformatrice
e più in generale a tutta la filiera ma,
soprattutto, a chi non opera nel nostro
comparto, come le tecnologie giochino un
ruolo fondamentale nell’utilizzo sostenibile
delle materie plastiche”.

illustrato e commentato i dati 2018 relativi
al riciclo di materie plastiche post-consumo,
che ha segnato un +9,7% sul 2017,
superando un volume di 643.000 t.
La discussione è stata poi estesa in
prospettiva alla tematica della direttiva
SUP-Single Use Plastics, anche in ottica
di economia circolare e di impiego delle
bioplastiche. Temi questi ripresi con un
punto di vista aziendale da Giuseppe
Scicchitano, Packaging Manager Henkel,
che ha approfondito la visione sulla
sostenibilità degli imballaggi in plastica e
sull’impiego di materiali riciclati.
Evoluzione di
produzione,
export, import,
mercato interno e
saldo commerciale
dell’industria
italiana di
macchine,
attrezzature e
stampi per materie
plastiche e gomma
(milioni di euro).

Una tavola rotonda sulle sfide
del futuro
Durante la parte pubblica dell’evento si
è tenuta una tavola rotonda dal titolo
“Macchine per plastica e gomma: le sfide
del futuro”, con interventi di Marco Fortis,
Vice Presidente Fondazione Edison, Federico
Visconti, Rettore LIUC, Antonello Ciotti,
Presidente COREPLA, Giuseppe Scicchitano,
Packaging Manager Henkel.
Il professor Fortis ha descritto il quadro
macroeconomico a livello globale, con un
focus sugli effetti sul commercio mondiale e
sul comparto delle macchine per plastica e
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gomma delle tensioni commerciali fra
Stati Uniti e Cina, di quelle politiche con Iran
e Russia, del rallentamento dell’economia
cinese e di altre dinamiche che coinvolgono
importanti player mondiali.
Il Rettore Visconti ha invece approfondito
alcuni temi legati alla struttura delle aziende
costruttrici e di come tali caratteristiche
possono influenzare le loro performance,
soprattutto a livello economico e finanziario;
inoltre, ha esaminato la capacità di
innovazione attraverso un’analisi dell’attività
brevettuale delle imprese del comparto.
Il Presidente di COREPLA Antonello Ciotti ha

Sotto i riflettori: il mercato italiano
Il Presidente uscente Alessandro Grassi
ha illustrato nel suo discorso l’andamento
dell’industria italiana delle macchine,
attrezzature e stampi per materie plastiche
e gomma. “Il 2018 ha verosimilmente
chiuso un ciclo di crescita per il settore - ha
dichiarato Grassi - consolidando i risultati
record del 2017, che aveva registrato
incrementi a due cifre per tutti gli indicatori”.
In base alle elaborazioni del Centro Studi
Amaplast, lo scorso anno la produzione
è risultata in ulteriore, seppur modesta,
progressione mentre l’export ha mostrato
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Dario Previero è il nuovo Presedente
Amaplast.
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L’export italiano di macchine, attrezzature
e stampi per materie plastiche e gomma per
aree geografiche (% sui totali 2016-2018).

L’export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma
(variazione % anno su anno).

2017

2018

∆% 2018/2017

produzione

4.670

4.700

0,6

export

3.310

3.260

-1,5

import

970

1.000

3,1

mercato interno

2.330

2.440

4,7

saldo commerciale (attivo)

2.340

2.260

-3,4

solo una leggera contrazione. Bene
importazioni e mercato interno, quest’ultimo
beneficiando delle misure di sostegno agli
investimenti messe in campo nell’ambito
della precedente legge di stabilità.
Per il 2019, invece, è attesa un’inversione
di tendenza, con un decremento sia del
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Mercato italiano
di macchine,
attrezzature e
stampi per materie
plastiche e gomma
(milioni di euro).

mercato interno sia delle esportazioni.
I dati del commercio estero di settore riferiti
al primo trimestre dell’anno - diffusi da
ISTAT - evidenziano una frenata: -20% circa
all’import e -8% all’export.
Del resto, nel corso dei primi mesi del 2019
si è già manifestato un indebolimento

degli scambi a livello globale, esito anche
delle politiche protezionistiche messe in
campo dai principali attori. L’industria
manifatturiera mondiale pare avviarsi
verso una fase di rallentamento e quella
italiana non fa eccezione; l’indice della
produzione industriale è arretrato più volte
in territorio negativo e preoccupa il ribasso
degli ordinativi. La fiducia degli imprenditori
mostra segnali intermittenti e il quadro si
presenta debole e con prospettive poco
favorevoli. “Fra l’altro - ha precisato Grassi
- le informazioni che ci arrivano dai “cugini
tedeschi” sono tutt’altro che rassicuranti: nei
primi mesi del 2019 gli ordinativi di macchine
a iniezione sono crollati (secondo una stima
del tutto ufficiosa, del 30%), trascinati al
ribasso dalla crisi del settore automotive”.
Ma anche altri mercati applicativi in
Germania sembrano attraversare un
momento di difficoltà, tant’è che in un
recente comunicato stampa dell’associazione
di categoria VDMA è stato stimato un calo
degli ordini del 10% nel primo trimestre e,
per fine anno, ipotizzata una contrazione
del fatturato complessivo di circa dieci punti
percentuali, rispetto al 2018.
“Per il momento pare però prematuro
parlare di crisi per il settore delle macchine
per plastica e gomma - ha sottolineato
Grassi - ma anche nel nostro Paese
l’importante settore applicativo dell’auto
ha registrato negli ultimi mesi un
decremento significativo”. L’ultima indagine
congiunturale svolta da Amaplast tra i propri
associati a fine maggio evidenzia un minore
ottimismo soprattutto per quanto riguarda la
raccolta ordini, ritenuta mediamente in calo
rispetto alla rilevazione di due mesi prima;
anche le attese a consuntivo del primo
semestre 2019 sono piuttosto prudenti.
Meno negativa invece la percezione rispetto
al fatturato che si ipotizza di raggiungere
nel gennaio-giugno. Nel suo intervento in
assemblea, il Presidente Grassi ha voluto
anche ricordare la programmazione della
prossima edizione di PLAST (dal 4 al 7
maggio 2021), nell’ambito del progetto
The Innovation Alliance, alla luce del rinnovo
dell’accordo tra l’organizzatore di
PLAST 2018 (Promaplast srl, società di
servizi dell’associazione) e le Segreterie
di Ipack-Ima, Meat-Tech, Print4All e
Intralogistica Italia. nnn
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Sensori di
pressione della
Meusburger per
la cavità dello
stampo, per la
misurazione
diretta E 6740.

Tecnologia

Per la misurazione
della pressione della
cavità dello stampo
Oltre ai normalizzati per il controllo della temperatura, della forza di chiusura
dello stampo e della posizione finale, la Meusburger offre sensori per la
misurazione della pressione della cavità. Questi ultimi sono compatibili con tutti
i sensori di pressione piezoelettrici e le rispettive unità periferiche attualmente
disponibili sul mercato. Nella gamma di prodotti sono disponibili due tipi di
sensori per la misurazione diretta e indiretta.
di A.M.
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L

a pressione della cavità dello stampo
è un parametro importante nel
monitoraggio dei processi di stampaggio
ad iniezione plastica. In tal senso, i sensori di
pressione sono indispensabili per garantire
un monitoraggio completo dello stampo.
L’utilizzo di sensori piezoelettrici di alta
qualità favorisce il raggiungimento di
un’ottima qualità dei processi e aumenta la
qualità dei pezzi in modo sostenibile.
Principio di funzionamento e applicazione
I sensori di pressione consentono di convertire
la pressione che è presente nella cavità dello
stampo in una carica misurabile, il tutto grazie
all’effetto piezoelettrico.
I sensori sono composti da cristalli in quarzo
di alta precisione (SiO2 ossia α-Quarzo),
che rilasciano una carica sotto l’effetto
della pressione e della forza. Questa carica,
aumentata da un amplificatore di carica,
fornisce informazioni precise riguardo la
pressione presente nei sensori e permette di
controllare l’esatta pressione della cavità nel
processo di stampaggio ad iniezione. La scelta
della posizione di installazione nello stampo
dipende dal tipo di utilizzo. Ad esempio, per
il monitoraggio generale e l’ottimizzazione
dei processi, il sensore viene posizionato
il più vicino possibile all’ugello oppure su
una parete spessa. Altre applicazioni tipiche
sono il monitoraggio della resistenza e il
monitoraggio o la regolazione della viscosità,
della compressione o del ritiro.
Sensori di pressione per la cavità dello
stampo diretti e indiretti
A seconda dell’applicazione, i sensori di
pressione si suddividono in sensori diretti
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Sensori di pressione della Meusburger
per la cavità dello stampo, per la
misurazione indiretta E 6750.

o indiretti, ovvero di misurazione della
pressione diretta o indiretta.
Per la misurazione diretta, Meusburger
propone i sensori di pressione E 6740. Nella
misurazione diretta, il sensore di pressione
viene inserito direttamente nella cavità
e consente di misurare la pressione della
cavità, senza deviazioni, nella rispettiva area.
Sotto l’immissione della pressione, il sensore
fornisce una carica elettrica nell’unità pC
(Picocoulomb), che può essere convertita in
una variazione di pressione corrispondente
(bar) attraverso la sensibilità specificata
del sensore (pC/bar). Per la misurazione
indiretta, l’azienda austriaca propone i
sensori di pressione E 6750.
La misurazione indiretta della cavità dello
stampo avviene tramite un sensore di forza,
che si trova al di fuori della cavità e viene
controllato indirettamente con una forza.
A differenza dei sensori diretti, la pressione
della cavità viene trasmessa al sensore, sotto
forma di forza, tramite un espulsore. Sotto
l’influsso della forza, il sensore fornisce una
carica elettrica che può essere convertita
in una variazione di forza (N) attraverso la
sensibilità specificata del sensore (pC/N).
Insieme alla superficie dell’espulsore è
possibile calcolare quindi la variazione di
pressione. I sensori di pressione Meusburger,
sia diretti che indiretti, vengono forniti
completi di accessori per il montaggio
e cavo di connessione. I sensori sono
immediatamente disponibili a magazzino,
con i dati CAD da scaricare dallo shop
online della Meusburger. nnn
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Utensili

Forature in profondità
rapide e precise

Durante la scorsa edizione di EMO, il costruttore tedesco di utensili
Inovatools ha presentato un’ampia gamma di nuove soluzioni.
Uno dei punti forti è stata la rinnovata serie di punte DEEPMAX
per l’esecuzione di fori profondi (da 15xD a 30xD) oltre alle nuove
di G.S.

frese per stampi CURVEMAX.

Fresa CSC
Inovatools
CURVEMAX per
il settore degli
stampi.

P

er ottenere risultati di lavorazione
ottimali anche nell’esecuzione di fori
profondi, occorrono utensili affidabili
ed efficienti. “In questo segmento della
lavorazione per asportazione di trucioli
abbiamo rivisto completamente il nostro
programma”, spiega Tobias Eckerle,
Product Manager presso Inovatools.
“Il risultato sono le nostre punte a cannone
DEEPMAX, che rispetto ad altri utensili
dello stesso segmento offrono prestazioni
superiori in quanto a durata utile e valori
di taglio”.
Le elevate prestazioni degli utensili
DEEPMAX, presentate durante la EMO
di Hannover, sono ottenute grazie a una
geometria ottimizzata appositamente per
questo speciale processo di foratura, che
garantisce un deflusso ottimale dei trucioli;
ad esempio la speciale tecnica di lucidatura
adottata da Inovatools che garantisce
superfici delle scanalature estremamente
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lisce. La particolare geometria frontale con
un angolo al vertice di 135° è la premessa
per un centraggio ottimale della punta.
Quattro smussi di guida garantiscono
un’elevata qualità di foratura anche con
uscite inclinate e forature incrociate.
Il rivestimento VAROCON estremamente
liscio ad elevate prestazioni, sviluppato
appositamente per questo tipo di
applicazioni, rende più rapido il flusso dei
trucioli e garantisce una lunga durata utile
degli utensili. Commenta ancora Tobias
Eckerle: “Utilizziamo anche una procedura
innovativa per la preparazione dei taglienti
per adattarli perfettamente all’esecuzione
del processo di foratura profonda.
In questo modo, mantenendo basse le
forze di taglio, si diminuiscono le vibrazioni
e si raggiungono maggiori durate utili”.
Inovatools offre di serie i nuovi utensili
DEEPMAX nelle varianti 15xD, 20xD,
25xD e 30xD. “Le forature profonde

Inovatools offre
di serie i nuovi
utensili DEEPMAX
nelle varianti
15xD, 20xD, 25xD
e 30xD.

realizzate con le nostre punte DEEPMAX
sono caratterizzate dall’alta affidabilità e
dall’elevata finitura superficiale del foro”,
conclude Eckerle.
Altre soluzioni in mostra in fiera
Ulteriori punti forti con cui l’azienda si è
presentata alla EMO, oltre al programma
DEEPMAX, sono i numerosi utensili ad alte
prestazioni per le più svariate applicazioni,
come gli utensili INOSPACE per l’industria
aerospaziale, INOMED per il settore
medicale e i MOLD & DIE per la costruzione
di utensili e stampi. Un esempio sono
le frese CURVEMAX per il mondo degli
stampi. Secondo Inovatools, le frese
CSC (Curve Segment Cutting) oltre ad
abbreviare i tempi di processo nella finitura
di superfici a forma libera, migliorano
anche la finitura superficiale rispetto alle
frese standard a raggio completo utilizzate
finora. nnn
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Se le macchine
potessero scegliere ...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

... vorrebbero i programmi CNC di Tebis! I torni e le frese amano Tebis, perché permette loro
di produrre capolavori a 3, 4 e 5 assi a tempo di record e senza rischio di collisioni, tutto grazie
a tecnologie all’avanguardia per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC
e alla simulazione di macchine e utensili. Tebis ottimizza davvero i processi ed è per questo che
viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.
www.tebis.com
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Mostre

Tendenze e innovazioni

Fonte: Deutsche Messe

in mostra ad Hannover

Si è conclusa positivamente l’edizione 2019 di EMO, tenutasi dal 16 al 21
settembre ad Hannover. La vasta offerta di macchine e attrezzature per produrre
ha saputo richiamare l’interesse degli operatori di tutto il mondo.
di A.M.

S

i è chiusa lo scorso 21 settembre
la EMO Hannover 2019. Durante i
sei giorni di manifestazione, circa
117.000 specialisti della produzione
provenienti da 150 paesi sono confluiti su
Hannover per informarsi sulle novità per
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la lavorazione dei metalli. “EMO Hannover
2019 ha colto i frutti dell’edizione record
del 2017”, ha dichiarato Carl Martin
Welcker, Commissario Generale della EMO.
“Tenuto conto delle modeste attese
economiche degli ultimi mesi, il moderato

calo delle presenze deve essere considerato
un successo. Siamo particolarmente
soddisfatti dell’ulteriore aumento della
percentuale di presenze straniere”.
L’atmosfera nei padiglioni è stata positiva,
con molti espositori piacevolmente sorpresi
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Circa 117.000 visitatori hanno partecipato
a EMO Hannover 2019.

dall’elevato numero di visitatori nei loro
stand. “EMO Hannover ha dimostrato
ancora una volta di essere un punto fermo
in tempi di profonda incertezza e ha saputo
dare importanti indicazioni sul futuro della
tecnologia di produzione”, ha aggiunto
Welcker.
Forte presenza asiatica
EMO Hannover ha un forte profilo
internazionale. Più della metà dei
partecipanti proveniva infatti dall’estero,
quasi equamente ripartita tra gli altri paesi
europei e oltreoceano. Particolarmente
impressionante è stata la crescita del 20%
di presenze dall’estero rispetto all’edizione
del 2017. Tra questi, un’alta percentuale
di ospiti asiatici, che hanno rappresentato
quasi un terzo dei visitatori dall’estero, con
Cina, Giappone, Taiwan e India in testa
alla classifica. Altri paesi con una forte
rappresentanza alla manifestazione sono
stati l’Italia, la Polonia, la Svezia, la Russia e
la Turchia.
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Il carattere internazionale che tradizionalmente contraddistingue EMO Hannover
è testimoniato dalla grande partecipazione di visitatori stranieri.

L’Italia in prima fila
Anche per l’edizione 2019 la delegazione
italiana è risultata come sempre tra le più
numerose (circa 230 aziende), a conferma
dell’interesse suscitato dalla mostra presso
i costruttori italiani che hanno presentato
il meglio dell’offerta su una superficie
espositiva netta di circa 17.000 m2.
Con 400 imprese, 32.000 addetti e un
valore della produzione risultato, nel 2018,
pari a quasi 7 miliardi di euro, l’industria
italiana della macchina utensile recita
un ruolo di primo piano nello scenario
internazionale ove occupa la quarta
posizione tra costruttori e la terza tra gli
esportatori.
Veri e propri campioni di export, cui è
destinato circa il 54% della produzione,
i costruttori italiani, da sempre, operano
su mercati vicini e lontani, tradizionali ed
emergenti. Nel 2018, paesi di destinazione
dell’export italiano di settore sono risultati:
Germania (+15,1% rispetto all’anno
precedente) 394 milioni pari all’11,5% del
totale esportato, USA (+11,5%) 354 milioni,
pari al 10,3% del totale, Cina (-0,4%)
341 milioni pari al 9,9%. Seguono Polonia,
Francia, Spagna. Massimo Carboniero,
Presidente UCIMU-Sistemi per Produrre,
ha affermato: “Le aziende italiane del
settore hanno un vantaggio competitivo

riconosciuto da tutti: elevatissimi standard
tecnologici, forte personalizzazione
dell’offerta, attenzione e ascolto del cliente,
che si traduce in puntuale servizio pre e
post-vendita.
A queste caratteristiche che
contraddistinguono da sempre il
Made in Italy di settore, l’offerta italiana
oggi aggiunge un’ampia dimensione
digitale che è sempre più presente nelle
soluzioni realizzate e che si traduce, in
concreto, in digitalizzazione, sensoristica,
interconnessione, automazione spinta
e controllo remoto delle macchine e dei
processi. Soluzioni e accorgimenti che la
rendono oggi ancor più competitiva rispetto
a quella di qualche anno fa e, dunque, più
interessante per gli utilizzatori di tutto il
mondo che si sono dati appuntamento ad
EMO Hannover”.
Digitalizzazione e automazione
La EMO di quest’anno ha dato nuovo
slancio alle innovazioni. Presentando
le tendenze dei prossimi anni, la
manifestazione ha pienamente soddisfatto
il suo ruolo di piattaforma dell’innovazione
per la tecnologia di produzione. Lo slogan
di EMO “Tecnologie intelligenti che guidano
la produzione di domani” riflette con
precisione le questioni chiave che il settore
Costruire Stampi ottobre 2019 39
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Durante la manifestazione sono state presentate nuove tecnologie.

deve affrontare oggi. EMO Hannover 2019
ha presentato le prime applicazioni di
Intelligenza Artificiale sia nell’area startup sia
presso le aziende più all’avanguardia. Oltre
al forte interesse per l’Intelligenza Artificiale
e per l’apprendimento automatico,
l’interesse dei visitatori per le visioni del
futuro si è riflesso negli eventi e nei forum,
dove si è parlato anche di processi additivi,
di Internet industriale delle cose (IIoT), di 5G

EMO 2019 si è tenuta presso il quartiere fieristico di Hannover.

e non ultimo di OPC UA o umati, la nuova
interfaccia standard tra le macchine utensili
ed i sistemi IT di livello superiore.
Una finestra sul futuro
“Contro ogni aspettativa, abbiamo
chiuso EMO Hannover 2019 con risultati
di segno positivo. La manifestazione ha
confermato il suo richiamo per l’intera
comunità internazionale della tecnologia di

produzione e ha confermato che il mercato
ha ancora bisogno di fare investimenti. Al
di là dell’instabilità politica, la fiera dimostra
che l’industria è attivamente impegnata
per rispondere alle sfide del futuro dando
anche un importante contributo problem
solver”, ha concluso Carl Martin Welcker,
Commissario Generale della EMO.
La prossima edizione della EMO si terrà a
Milano dal 4 al 9 ottobre 2021. nnn

ATOS 5
Scanner 3D ad alta velocità
Massima qualità dei dati in
tempi di misura brevi
Copertura precisa di geometrie
complesse
Digitalizzazione automatica per
componenti di grandi dimensioni

Per saperne di più
gom.com/atos-5
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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

Ingersoll TaeguTec Italia Srl
Direzione Generale e Sede Legale
Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI) - Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it
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Copertura a qualsiasi altezza
PEI presenta Wave Cover, un nuovo soffietto a protezione del cielo di macchine
fresatrici a traversa mobile. Wave Cover si basa su una logica modulare simile
a quella di Wave Sky, ma adotta una soluzione “a capanna” che permette
la copertura più ampia e il posizionamento a qualsiasi altezza (anche in basso)
delle guide.
di A.M.

D

a molti anni nel catalogo
PEI esiste un soffietto a protezione
del cielo di macchine fresatrici a
traversa mobile. Si tratta di Wave Sky:
realizzato in speciale tessuto traslucido per
garantire adeguata luminosità, limita la
fuoriuscita di fumi, polveri e trucioli dall’area
di lavorazione del pezzo. Nel tempo
l’idea di base si è evoluta, prima con la
motorizzazione, per velocizzare l’apertura e
la chiusura del cielo della macchina, poi con
una innovativa struttura modulare a traverse
in alluminio a inserimento che scorrono su
guide laterali, infine con la motorizzazione
integrata e l’alimentazione a bassa tensione.
Oggi viene presentata una nuova versione
denominata Wave Cover, che non sostituisce
Wave Sky, ma si affianca ad essa, superando
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il vincolo delle guide che devono essere
necessariamente posizionate il più in
alto possibile rispetto all’ingombro della
protezione stessa. Nel Wave Sky originale,
infatti, tutta la copertura è posizionata
sotto le guide. Nel caso delle macchine di
dimensioni più contenute, ciò implica una
riduzione della luce a terra: se, per esempio,
l’altezza è di 2.000 mm, le pieghe del

soffietto possono limitare troppo lo spazio
per l’operatore all’interno della zona di
lavoro.
PEI ha quindi sviluppato Wave Cover,
come riferisce Michele Benedetti, Direttore
Generale del gruppo bolognese: “Da tempo
si avvertiva sul mercato l’esigenza di una
copertura efficace anche per le macchine
sempre più compatte che i costruttori
cercano di progettare sempre più spesso.
La nostra soluzione permette di chiudere
completamente anche una macchina con
asse Z inferiore a 2.000 mm, lasciando
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Il nuovo soffietto
Wave Cover di
PEI.

Wave Cover
permette di chiudere
completamente anche
una macchina con
asse Z inferiore a
2.000 mm, lasciando
contemporaneamente
la libertà all’operatore
di accedere all’interno
senza dover aprire
necessariamente la
copertura.

contemporaneamente la libertà all’operatore
di accedere all’interno senza dover aprire
necessariamente la copertura. Wave Cover si
basa su una logica modulare simile a quella
di Wave Sky, ma adotta una soluzione
“a capanna” che permette la copertura più
ampia e il posizionamento a qualsiasi altezza
(anche in basso) delle guide”.
Sinergia di risorse all’interno
del Gruppo
Contrariamente a Wave Sky, Wave Cover
ha una forma a portale, con fianchi e
tetto. Con le guide collocate più in basso
del baricentro, i progettisti hanno dovuto
risolvere il problema del ribaltamento,
garantendo il sostentamento autonomo
della struttura a portale. Nei fianchi è stato
inventato un sistema di cerniere in materiale
plastico, rigido quanto basta per evitare il
ribaltamento, ma flessibile per garantire
l’apertura e chiusura del meccanismo;
il sistema fa sì che tutti i telai rimangano
paralleli e verticali.
Questo prodotto è il frutto di una sinergia
di risorse all’interno del Gruppo: “La curva
si ispira alle soluzioni applicate nei soffietti
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della nostra Divisione Autobus, la parte
strutturale si basa sull’esperienza delle
coperture telescopiche, mentre Wave Sky
ha fornito la conoscenza sulla speciale
composizione del tessuto resistente agli
olii e all’abrasione”, sottolinea Benedetti.
“Ancora una volta, è la prima soluzione
del genere sul mercato. Il sistema di
irrigidimento tra i telai, vero cervello del
dispositivo, è naturalmente oggetto di
brevetto”.
Innovazione continua
Il Gruppo PEI ha competenze globali nella
progettazione e nella messa a punto di
meccanismi per ogni tipologia di protezione
esistente sul mercato: il costruttore
di macchine trova quindi in PEI un
interlocutore unico, un fornitore in grado
di dare una risposta definitiva ed esauriente
basata sulle sue reali necessità e non su un
catalogo parziale di prodotti da adattare.
Forte e costante nei decenni è l’impegno
sull’innovazione. Il gruppo ha in catalogo
numerosi prodotti unici sul mercato,
protetti dai numerosi brevetti industriali
detenuti. nnn
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Metrologia

Disponibile la nuova versione
CAM2® presenta CAM2 2019, una piattaforma software di misurazione 3D
intelligente tramite una maggiore facilità d’uso, interattività e flessibilità migliori
e un’intelligenza mirata e fruibile.

C

AM2®, filiale italiana del gruppo
FARO, ha lanciato la piattaforma
software di metrologia CAM2 2019,
appositamente progettata per consentire
agli utenti dei prodotti hardware di
metrologia CAM2 di raggiungere il livello
più alto di prestazioni di misurazione nel
settore automobilistico, aerospaziale,
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macchine utensili, fabbricazione di prodotti
metallici e in una vasta gamma di settori
produttivi.
Gli hardware integrabili includono la sonda
di scansione a colori CAM2 PrizmTM e la
famiglia di prodotti 6Probe Laser Tracker,
introdotte di recente.
Questa release è stata sviluppata sulla

base della grande quantità di feedback
inviati dagli utenti sull’apprezzata versione
CAM2 2018, introdotta un anno fa.
CAM2 2019 definisce un nuovo standard
per la metrologia intelligente tramite una
maggiore facilità d’uso, interattività e
flessibilità migliori e un’intelligenza mirata e
fruibile.

CAM2 2019 offre un’interattività
e un’usabilità di alto valore.

Usabilità ed efficienza ottimizzate
Oltre alla stretta integrazione con i
prodotti di metrologia CAM2 che consente
un’esperienza utente senza interruzioni,
CAM2 2019 offre un’interattività e
un’usabilità di alto valore. Ad esempio, gli
utenti di 6Probe possono ora programmare
le configurazioni dei pulsanti e quindi
interagire con il software attraverso il
dispositivo in tempo reale.
Inoltre, gli utenti della sonda di scansione
CAM2 possono trarre vantaggio dal
riscontro visivo immediato sulla qualità
del pezzo grazie a scansioni a colori delle
deviazioni dal vivo. Infine, con lo strumento
di importazione CAD universale integrato,
è possibile importare direttamente tutti
i principali formati di file CAD in CAM2.
Ciò migliora il flusso di lavoro eliminando
la necessità di doppie conversioni, che
richiedono molto tempo.
Guida intelligente
CAM2 2019 include un set standard di
istruzioni software, o routine, che guidano
automaticamente gli utenti nell’esecuzione
di operazioni specifiche, sia in modo visivo
che sonoro. Questo riduce notevolmente il
livello di competenza tecnica richiesto per
l’utilizzo delle soluzioni di misurazione 3D
dei dispositivi CAM2, abbrevia il flusso di
lavoro e consente agli utenti di concentrare
maggiormente l’attenzione sui risultati della
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CAM2 2019 include un set standard di istruzioni software, o routine, che guidano
automaticamente gli utenti nell’esecuzione di operazioni specifiche, sia in modo visivo
che sonoro.

misurazione. Inoltre, i profili di scansione
preimpostati semplificano ulteriormente il
processo end-to-end poiché permettono
agli utenti di selezionare l’impostazione di
scansione appropriata per il tipo di pezzo
specifico alla semplice pressione di un tasto.
Intelligenza fruibile tramite il
controllo statistico del processo
CAM2 2018 includeva il Centro di controllo
RPM (Repeat Part Management, gestione
ripetuta delle parti), uno strumento di
reporting integrato basato sul web in
grado di fornire risultati di ispezione in
tempo reale e un’analisi approfondita

“In questo periodo nel 2018, quando
annunciammo CAM2 2018, evidenziammo
che i nostri sforzi di sviluppo software
sarebbero stati indirizzati verso l’obiettivo
di consentire ai nostri clienti di realizzare
appieno il potenziale operativo del loro
hardware CAM2”, ha affermato Pete
Edmonds, Vice President 3D Manufacturing.
“CAM2 2019 fa un enorme passo
avanti nell’evoluzione continua della
piattaforma ridefinendo le aspettative del
settore riguardo a ciò che un software
di misurazione possa e debba fare per
ottimizzare l’esperienza e il valore della
misurazione end-to-end”. nnn
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delle tendenze attraverso contenuti visivi
adattabili e facili da gestire.
La funzionalità RPM consente inoltre
di sviluppare uno specifico processo di
ispezione una sola volta, per poi ripeterlo
e consentirne l’esecuzione da parte di
chiunque sulla linea produttiva.
CAM2 2019 evolve questa funzionalità e la
trasforma in intelligenza fruibile, fornendo
grafici e risultati basati sulla statistica
per l’analisi delle tendenze e le notifiche
predittive.
Queste notifiche non solo avvisano quando
l’obiettivo di misurazione sta per superare le
tolleranze, ma offrono anche informazioni
avanzate sul processo e sui motivi per cui la
situazione si sta verificando.

CRONACA
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Mostre

La produzione innovativa
in mostra a Francoforte
Dal 19 al 22 novembre, presso il quartiere fieristico di Francoforte, si
terrà la quinta edizione di Formnext, manifestazione dedicata all’Additive
Manufacturing e alla generazione futura di soluzioni produttive intelligenti.
di A.M.

L

o scorso luglio si è tenuta a Milano la
conferenza stampa di presentazione
della quinta edizione di Formnext
(dal 19 al 22 novembre presso il quartiere
fieristico di Francoforte), manifestazione
internazionale dedicata all’Additive
Manufacturing e alla generazione futura
di soluzioni innovative.
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La fiera si concentra infatti sulla
realizzazione efficiente di particolari e
prodotti, dalla loro progettazione fino alla
produzione di serie.
“Formnext è aperta a tutti i materiali
e si concentra sull’intero processo di
produzione industriale utilizzando le
tecnologie AM. La manifestazione presta

particolare attenzione all’insegnamento,
alle esperienze pratiche più significative e al
trasferimento del know-how per assicurare
il miglior contenuto possibile sui benefici
che possono trarre le industrie utilizzatrici
dell’Additive Manufacturing”, ha spiegato
Christoph Stüker, Communication Manager
di Formnext.

Fonte: Mesago/Thomas Masuch

La produzione additiva
in Italia è in forte crescita
Negli ultimi anni l’Italia a Formnext
ha assunto un significato sempre più
importante, per questo motivo il numero di
espositori italiani nel 2019 è incrementato
ulteriormente. A luglio si erano già registrati
29 espositori italiani che corrisponde ad un
aumento di quasi il 30%.
Formnext è una manifestazione a carattere
internazionale.

Numeri record
Dopo essere cresciuta negli ultimi anni
dallo stato di fiera di riferimento mondiale
per l’Additive Manufacturing e la moderna
produzione industriale, Formnext continua
questo sviluppo nel 2019 ad un ritmo record:
già a luglio si erano registrati 657 espositori
e Formnext, quattro mesi prima dell’inizio
della fiera, superava il totale dell’anno
precedente. Anche l’area lorda occupata
di 48.000 m² supera abbondantemente
le dimensioni di Formnext 2018 (risultato
finale). Da un lato Formnext ha dimostrato
di poter acquisire un gran numero di nuovi
espositori e molte aziende hanno ampliato
in modo significativo i loro stand fieristici.
Lo sviluppo dei nuovi espositori è notevole:
245 aziende di 29 nazioni per la prima volta
presenteranno i loro prodotti e servizi a
Formnext. Un buon 65% proviene dall’estero
con la rappresentanza prevalente di aziende
dalla Cina, dal paese partner USA, Gran
Bretagna, Francia, Italia e Paesi Bassi. Grazie
alla forte crescita della manifestazione, per
la prima volta Formnext 2019 si svolgerà nei
padiglioni fieristici 11 e 12 su quattro livelli di
padiglioni e quindi nella parte più moderna
del Centro Fiere di Francoforte.
L’attenzione è sui materiali plastici
Formnext registra una forte crescita lungo
l’intera catena del processo. Tra i nuovi
espositori si annoverano aziende attive a
livello internazionale come 3M Advanced
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Materials, Covestro, Evonik, Mitsubishi,
Thyssenkrupp Materials o Xerox, che a
Formnext presenteranno le loro soluzioni
per Additive Manufacturing. Inoltre, oltre
alle tradizionali medie imprese, sono
rappresentate numerose aziende giovani e
innovative provenienti da tutto il mondo.
Nell’insieme risulta chiaro che l’industria
sta spostando nuovamente l’attenzione
sui materiali plastici. Ciò è dovuto in
parte ai nuovi metodi di produzione, a un
significativo aumento delle prestazioni degli
impianti e ai nuovi sviluppi dei materiali,
come i materiali ad alta temperatura
e compositi. In tal modo si aprono le
porte a nuove applicazioni che possono
parzialmente sostituire componenti in
metallo. Il settore del post-processing è di
fondamentale importanza per lo sviluppo
industriale della produzione additiva e sta
mostrando una forte dinamica.
La crescita dinamica di Formnext avviene

Christoph Stüker, Communication Manager
di Formnext, durante la presentazione della
manifestazione.

Questo denota un forte sviluppo della
produzione additiva in tutta Italia. Aziende
rinomate come Sisma o DWS offrono
soluzioni ai vertici di produzione per
l’industria dentale e della gioielleria. Roboze
presenterà le proprie applicazioni industriali
estreme. Inoltre ogni anno l’Italia produce
interessanti start-up che a Formnext si
presentano ad un pubblico internazionale
specializzato. Contemporaneamente gruppi
industriali attivi a livello internazionale, come
Prima Industrie, stanno scoprendo le enormi
opportunità di mercato nella produzione
additiva e presentano la propria soluzione
di stampa 3D. Altre aziende affermate
come Legor Group, Rollwasch Italiana o
Lincotek Additive - Turbocoating hanno
sviluppato materiali e soluzioni per il
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in un settore che da anni cresce a due cifre
e nel frattempo ha raggiunto un volume
di oltre 10 miliardi di euro. Anche per i
prossimi anni gli esperti di mercato e del
settore prevedono ancora una crescita
elevata all’incirca del 20% l’anno.

Fonte: Mesago/Thomas Masuch
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La crescita dinamica
di Formnext avviene
in un settore che da
anni cresce a due
cifre e nel frattempo
ha raggiunto un
volume di oltre 10
miliardi di euro.

Formnext si concentra sulla realizzazione
efficiente di particolari e prodotti, dalla
loro progettazione fino alla produzione
di serie.

Fonte: Mesago/Mathias Kutt
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post-processing e si presentano per la
prima volta a Formnext. L’attenzione
degli espositori italiani è concentrata sulle
stampanti 3D e sull’hardware. Ma anche il
forte sviluppo nel campo del post-processing
dimostra che in Italia la produzione additiva
nell’industria sta crescendo di importanza
e che sono richieste speciali soluzioni di
produzione. Per l’economia italiana nel
suo insieme, e in particolare per i settori
tradizionalmente forti della costruzione delle
macchine, della gioielleria e dell’odontoiatria,
nonché per il settore del design e dei creativi,
la produzione additiva continua a offrire
un forte potenziale di innovazione, che
può rafforzare ulteriormente lo sviluppo
economico del Paese.

Formnext 2019 si svolgerà nei padiglioni fieristici 11 e 12 su quattro livelli di padiglioni
e quindi nella parte più moderna del Centro Fiere di Francoforte.
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Paese partner USA e diversi
programmi quadro
Con gli Stati Uniti per la prima volta a
Formnext nel 2019 sarà rappresentato un
paese partner. In preparazione a questo,
Formnext si presenta con un evento speciale
all’AMUG di Chicago, il più importante
incontro tra utenti dello scenario AM negli
Stati Uniti. Con la Start-up Challenge, il
concorso di idee purmundus challenge,
la piattaforma AM4U con numerose
opportunità di carriera e il simposio
BE-AM, che si concentra sulle attività
additive nel settore edile, proseguono e
vengono ampliati gli eventi già consolidati.
Inoltre nel 2019 il programma di conferenze
di elevata qualità organizzato dal Content
Partner TCT, affronterà le tendenze attuali
e gli sviluppi della produzione additiva e
riunirà leader di pensiero e utenti della
produzione additiva di vari settori. nnn
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Sotto i riflettori:

l’ultima versione

Grafici risultanti dall’impiego
del modulo di ottimizzazione
FORCE, che confrontano
i parametri del programma
NC originale (blu) e del
programma NC ottimizzato
(rosso).

Durante la scorsa edizione di EMO, la software house statunitense
CGTech ha presentato la versione di prossimo rilascio VERICUT 9.0.
di A.M.

A

ll’ultima edizione di EMO 2019 di
Hannover, CGTech, software house
californiana specializzata nello
sviluppo software di simulazione, verifica,
analisi e ottimizzazione per macchine
utensili CNC, ha presentato la versione di
prossimo rilascio VERICUT 9.0.
VERICUT®, oggi standard per l’industria
nella simulazione dei processi sia di
asportazione, che con tecnologie additive,
simula, verifica, analizza e ottimizza
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qualsiasi lavorazione CNC, per rilevare
errori, possibili collisioni, lavorazioni poco
efficienti.
“Per supportare la crescita delle capacità
competitive dei nostri clienti, CGTech,
con impegno costante, sviluppa metodi
e strumenti per analizzare e ottimizzare il
percorso utensile e l’intero processo NC.
Uno studio continuo per migliorare le
prestazioni della simulazione e per fornire
funzionalità potenti e facili da usare,

che semplifichino il processo di verifica”,
afferma Luca Mozzoni, Managing Director
di CGTech Srl.
La grafica in primo piano
Tra le novità di VERICUT 9.0, le più
accattivanti riguardano la grafica.
Iniziamo con il rendering delle immagini
sensibilmente più veloce, con maggior
realismo e nitidezza dei processi di
taglio e delle macchine. Importanti
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miglioramenti all’intero ambiente di
visualizzazione: durante la simulazione, in
qualsiasi momento, è possibile ruotare o
zoomare, cambiare con continuità il tipo
di visualizzazione o layout, modificare
la traslucenza del pezzo, i colori o altre
proprietà dell’aspetto. Maggiore flessibilità
nell’utilizzo delle funzioni Sezione, X-Caliper
e AUTO-DIFF, in qualsiasi vista, consente ai
programmatori di svolgere il loro lavoro in
tempi più brevi. Da sottolineare metodi più
intuitivi per sezionare e misurare il pezzo
e la macchina, rimuovere rapidamente gli
“ostacoli” visivi per ottenere il punto di vista
desiderato, spesso non possibile nella realtà.
La scheda X-Caliper è stata aggiornata, con
ancora più opzioni per misurare il pezzo o
la geometria della macchina, rassicurando i
programmatori NC nel conseguimento dei
risultati attesi.
Il rilevante aumento delle prestazioni
della funzione Visualizza Programma
NC e dell’applicazione gratuita VERICUT
Visualizzatore, garantiscono tempi di
revisione del programma molto più rapidi.
In evidenza anche una nuova stazione
portautensili multipli per torrette per
centri di tornitura: configurazione più
semplice per la disposizione di utensili
richiamati da relativo indice di posizione in
torretta. L’utensile attivato è abilitato per la
lavorazione mentre si controllano potenziali
collisioni degli altri utensili con il grezzo o
con la macchina. La stessa configurazione
della torretta è ora più veloce, importando
gli utensili tramite selezione da elenco o
con comando “drag&drop” dalla finestra
Gestione Utensile. nnn

PubliTec

Simulazione
lavorazione su
centro di tornitura.

Costruire Stampi ottobre 2019 51

CRONACA

Tecnologia

L’RFID garantisce la

golosità del cioccolato
Il sistema RFID BL ident
di Turck Banner applicato
alle macchine dolciarie
della tedesca Winkler e
Dünnebier garantisce
trasparenza nella
logistica degli stampi.
di A.M.

T

urck Banner Italia, tra i principali
produttori di sensoristica, interfacce,
sistemi bus e sicurezza, garantisce
che le sue tecnologie RFID salvaguardano
anche la qualità e la golosità del
cioccolato.
Con i suoi impianti di produzione di alta
qualità per l’industria dolciaria, Winkler
und Dünnebier (WDS) di Regensdorf in
Germania è diventata una delle società
di ingegneria meccanica più richieste
al mondo per i macchinari e linee di
produzione per questo settore industriale.
Oltre alla tradizione e alla qualità, l’azienda
deve il suo successo a un costante processo
d’innovazione.
Grazie a questa lungimirante attenzione
l’azienda è oggi in grado di offrire ai propri
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clienti la massima efficienza, sicurezza
e controllo dell’impianto, grazie a una
logistica degli stampi ottimale.
I dati che definiscono lo stato più recente
di ogni stampo sono forniti dal sistema di
identificazione BL IDENT di Turck Banner.
Poiché la produzione di cioccolato è
un processo a più stadi e piuttosto
complesso, la Winkler und Dünnebier
Süßwarenmaschinen GmbH (WDS) ha
deciso di introdurre l’RFID targato Turck
Banner come tecnologia NFC innovativa
nella sua produzione dolciaria.
Il controllo di tutti gli stampi
a colpo d’occhio
Tutti gli stampi in plastica, parliamo anche
di diverse migliaia a seconda dell’impianto,

sono dotati di supporti dati RFID per il
controllo e il monitoraggio.
Le testine di lettura/scrittura installate
in modo permanente nelle linee di
produzione e nei sistemi di acquisizione
mobili nei magazzini e nelle aree di
produzione consentono di tracciare
l’avanzamento di ogni stampo da una
stazione centrale. All’interno delle
linee di produzione, il sistema RFID
orientato al database aiuta a garantire il
monitoraggio ottimale di stampi e prodotti,
nonché l’ottimizzazione dei processi
e il miglioramento delle statistiche di
produzione.
Tutte le informazioni acquisite dal sistema
di controllo vengono trasmesse a un
database locale sul server dell’operatore
dell’impianto, che memorizza i dati per
tutti gli stampi in quel momento nel ciclo
di produzione della linea. Le informazioni
prodotte sono sincronizzate con un server
per la gestione e il monitoraggio completi
degli stampi.
Un sistema RFID completo include non
solo i punti di lettura sui macchinari di
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Winkler und Dünnebier è in grado di offrire ai propri clienti la
massima efficienza, sicurezza e controllo dell’impianto, grazie
a una logistica degli stampi ottimale.

Tutti gli stampi in plastica, parliamo anche
di diverse migliaia a seconda dell’impianto,
sono dotati di supporti dati RFID per il
controllo e il monitoraggio.

Grazie all’RFID di Turck Banner è possibile seguire da vicino le sequenze di produzione.

produzione, ma anche testine di lettura
su stazioni di lavaggio stampi e sistemi
di stoccaggio.
Se il cliente lo desidera, WDS potrà
eseguire anche l’adeguamento delle
installazioni di terzi con i lettori RFID
di Turck Banner.
Il valore aggiunto dei dati
Oggi i sistemi RFID di Turck Banner
assicurano che il database del server
centrale di ogni macchina WDS contenga
informazioni preziose che possono essere
utilizzate per ottimizzare sia la produttività
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dell’impianto che la qualità della
produzione.
Esiste una vasta gamma di possibili
applicazioni per il pool di dati, inclusa
l’ottimizzazione della logistica. Con
un clic del mouse, il sistema mostrerà
la posizione di ogni singolo stampo o
traccerà il percorso che ha fatto all’interno
dell’impianto di produzione.
Questo controllo consente di individuare
facilmente le potenziali fonti di errore.
È anche possibile determinare dati specifici
della produzione: ad esempio, è possibile
identificare facilmente gli stampi o persino

set di stampi completi che producono livelli
di scarto superiori alla media e ordinarli
automaticamente.
Un’altra applicazione potrebbe essere il
confronto tra set di stampi e caratteristiche
di produzione di un lotto specifico.
Il pool di dati offre una vasta gamma di
applicazioni per il monitoraggio all’interno
dell’impianto secondo le linee guida sulla
qualità o sull’igiene, anche in termini di
gestione della qualità.
Il sistema può facilmente identificare
se un ciclo di pulizia è stato seguito
correttamente.
Oggi, grazie all’RFID di Turck Banner, è
possibile seguire da vicino le sequenze di
produzione, come ad esempio riunire gli
stampi nell’armadio di raffreddamento o
sostituirli con campioni di prova speciali
durante il funzionamento.
Questa tecnologia inoltre emette
immediatamente un allarme se gli stampi
inseriti non sono adatti al processo di
produzione in quel momento in corso.
È anche possibile un cambio di prodotto
“volante”. In questo caso, nuovi stampi
vengono introdotti nel sistema mentre
quelli vecchi vengono espulsi.
Anche scenari di produzione con set di
stampi miscelati in modo casuale sono
possibili per aumentare la flessibilità. nnn
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Un’unica missione: creare valore per il
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minuti

Metrologia

di Alberto Marelli

A Limana, in provincia di Belluno, opera dal 1965 Meccanostampi, azienda
specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per articoli tecnici
nonché nelle attività di stampaggio. Allo scopo di migliorare il proprio processo
NPI (New Product Introduction - Approvazione di nuove produzioni, fase di
campionatura), l’azienda bellunese ha introdotto da cinque anni la tecnologia di
misura ottica a luce strutturata, e in particolare il sistema ATOS CORE di GOM.
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Ludovico
Trevisson,
fondatore
e titolare di
Meccanostampi.

L’ufficio tecnico di Meccanostampi
vanta dieci progettisti in grado
di sviluppare anche i progetti
più difficili, trovando soluzioni
diverse grazie ad una flessibilità
progettuale elevata.
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anni di attività, 250 dipendenti, 4 stabilimenti,
25.000 m2 di superficie produttiva, 140 presse
a iniezione: sono questi i numeri che contraddistinguono Meccanostampi, azienda situata a Limana, in
provincia di Belluno.
Quella di Meccanostampi è una storia che nasce nel 1965
grazie allo spirito innovatore di Ludovico Trevisson, e che
nel corso degli anni è diventata sinonimo di eccellenza
italiana.
Negli anni sessanta il core business aziendale si fondava
esclusivamente sulla progettazione e costruzione di stampi di precisione; negli anni ottanta Meccanostampi decide
di ampliare il suo campo di attività, occupandosi anche
delle operazioni di stampaggio di tecnopolimeri.
“Un’importante attività per la nostra azienda - afferma
l’ing. Andrea Bristot, Quality Manager di Meccanostampi
- è il co-design, sviluppato in stretta collaborazione con il
cliente, che si traduce in un’analisi approfondita del prodotto, del processo produttivo, delle necessità e delle criticità in modo da produrre in modo più efficace e produttivo possibile”.
Meccanostampi si prende cura di ogni dettaglio attraverso uno scrupoloso controllo di ogni fase: dalla progettazione alla consegna dei prodotti finiti. “Parte fondamentale del nostro servizio è sicuramente la progettazione e
la costruzione dello stampo. Utilizzo il termine servizio in
quanto il cliente si aspetta da Meccanostampi non solo il
prodotto, ma anche di essere seguito costantemente lun-

L’elevata flessibilità produttiva di Meccanostampi è
possibile grazie ad un parco macchine di 140 presse
ad iniezione.
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La costruzione degli stampi ad iniezione per materie plastiche è una
delle fasi più delicate di tutto il processo produttivo di Meccanostampi.

Il sistema ATOS Core di GOM presente in Meccanostampi.
Messa a punto
di uno stampo.

go tutto il processo produttivo, dalla fase di approvazione
del componente fino ad arrivare alla produzione”, sottolinea Bristot.
Nel corso degli anni, l’attività di stampaggio è diventata il
core business economico di Meccanostampi e ciò ha permesso all’azienda di crescere costantemente: nel 1990
viene inaugurato il secondo stabilimento, nel 1995 il terzo e nel 2002 il quarto. “I quattro stabilimenti sono organizzati in modo da gestire autonomamente tutto ciò che
riguarda la produzione, l’approvvigionamento, il controllo e la logistica. Gli stabilimenti lavorano su tre turni, cinque giorni la settimana, con la capacità di lavorare anche
durante i weekend”, spiega Bristot.
L’azienda opera trasversalmente in diversi settori
Meccanostampi è specializzata nella progettazione, costruzione e stampaggio di articoli tecnici per i più svariati
settori industriali: automotive, elettromeccanico, elettronico, pompe idrauliche, riscaldamento, illuminazione e beni
di consumo. “Operando in numerosi settori dobbiamo ge56 ottobre 2019 Costruire Stampi

stire tanti problemi diversi; la nostra forza è che abbiamo
tante soluzioni diverse”, dichiara Bristot.
Nella costruzione degli stampi, l’azienda bellunese deve
garantire tolleranze molto strette, a volte in termini di centesimi. “Gli articoli tecnici che stampiamo devono essere
robusti, ripetitivi e durare nel tempo”, spiega Bristot.
L’azienda opera sia sul mercato nazionale (circa il 70% del
fatturato) che internazionale, verso paesi come Romania,
Polonia, Nord America, Germania, Ungheria, Svizzera …
Stampi ad hoc sulla base delle specifiche del cliente
L’ufficio tecnico di Meccanostampi vanta dieci progettisti in
grado di sviluppare anche i progetti più difficili, trovando
soluzioni diverse grazie ad una flessibilità progettuale elevata. La padronanza del processo completo permette una
continua evoluzione ed ottimizzazione degli approcci progettuali facendo tesoro delle esperienze maturate negli
anni su prodotti di differenti settori merceologici. “La formazione costante nell’impiego di software, sempre di ultima generazione, come Catia per la modellazione solida e
Moldflow per la simulazione del flusso di iniezione, garantiscono sempre il miglior risultato possibile”, afferma Bristot.

La costruzione degli stampi ad iniezione per materie plastiche è una delle fasi più delicate di tutto il processo produttivo di Meccanostampi. Ed è per questo motivo che
negli ultimi anni l’azienda ha investito notevoli risorse per
riorganizzare l’attrezzeria in ottica di Industria 4.0, effettuando un cambio di paradigma rispetto al passato. Oggi,
infatti, l’azienda bellunese accosta al tradizionale approccio manifatturiero, un’area produttiva a forte automatizzazione con centri di lavoro robotizzati capaci di abbinare
fresatura ed elettroerosione asservite da robot di alimentazione che permettono anche attività di verifica in automatico con sistemi di misura, in linea, in grado di fornire
un puntuale riscontro della conformità delle lavorazioni
effettuate.
“La possibilità di lavorare senza presidio durante la notte
e nei weekend permette l’abbattimento dei tempi di attraversamento in modo da garantire ai nostri clienti il miglior prodotto nel minor tempo possibile”, spiega Bristot.
“L’autonomia nel gestire direttamente gli interventi di
manutenzione preventiva, o qualsiasi modifica agli stampi, permette una puntuale risposta al mutare delle richieste del cliente e la garanzia per il cliente di una lunga
durata delle attrezzature”.
Un parco macchine all’avanguardia
L’elevata flessibilità produttiva di Meccanostampi è possibile grazie ad un parco macchine di 140 presse ad iniezione (verticali, orizzontali, mono e bi-componente) con un
tonnellaggio che varia da 40 a 500 t. “Molte presse sono
attrezzate con robot a tre assi cartesiani oppure antropomorfi per rispondere alle più spinte esigenze di movimentazione inserti o pezzi stampati, incrementando negli
anni il livello di efficienza e precisione delle proprie isole
di lavoro”, afferma Bristot.
L’azienda è in grado di realizzare grandi volumi con elevati
standard qualitativi grazie a metodi di controllo di processo
rigorosi, affidati direttamente agli addetti che si avvalgono
di moderni sistemi di controllo delle presse ad iniezione, di
sistemi di misura ed archiviazione dati connessi direttamente alla struttura informatica aziendale, oppure con sistemi automatici direttamente in linea produttiva attraverso sistemi di controllo che verificano il 100% delle
caratteristiche più critiche a salvaguardia della conformità
del prodotto finale.
Le competenze sviluppate negli anni permettono a
Meccanostampi la realizzazione di componenti complessi,
anche sotto-assiemi che inglobano elementi metallici e diverse resine termoplastiche, inclusi i tecnopolimeri più innovativi che permettono, in ambito del così detto “metal
replacement”, lo sviluppo di particolari molto tecnici, capaci di sostituire elementi tradizionalmente costruiti in acciaio o leghe leggere.
Per fornire un servizio veramente a 360 gradi alla propria
clientela, Meccanostampi si avvale di un reparto interno di
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assemblaggio che utilizza diverse tecnologie, anche completamente automatiche, quali la saldatura ad ultrasuoni,
piuttosto che sistemi meccanici. “Attraverso la collaborazione con fornitori esterni, siamo in grado di fornire anche
eventuali finiture superficiali come verniciatura, serigrafia
o tampografia”, sostiene Bristot.

Meccanostampi
ha investito
notevoli
risorse per
riorganizzare
l’attrezzeria
in ottica di
Industria 4.0.

Elevata precisione richiede elevata Qualità
Da quanto emerso finora, il tema della Qualità in
Meccanostampi è un aspetto che appartiene al DNA
aziendale, che non si limita alla formalizzazione di certificazioni e riconoscimenti raggiunti, ma che rappresenta
invece un modus operandi che cresce e si concretizza in
ogni singola azione, giorno dopo giorno.
“La nostra azienda valorizza la Qualità attraverso l’alta
precisione, l’elevata efficienza e competenza del personale e la continua ricerca del miglioramento dei processi
aziendali”, sottolinea con orgoglio Bristot. Il Sistema di
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I quattro
stabilimenti di
Meccanostampi.

Gestione della Qualità è certificato dal 1997 secondo la
norma ISO 9001 interessando tutte le fasi aziendali ed i
processi, con l’obiettivo di ridurre a zero ogni margine di
errore.
Dallo stesso anno, con orientamento al Total Quality
Management, l’azienda definisce e organizza le proprie
strategie secondo il modello di gestione E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management), che ha portato Meccanostampi a vincere il Premio Qualità Italia per
l’area Triveneto.
Attualmente le prassi aziendali sono progredite, abbracciando metodi e performance ancora più sfidanti tramite
la certificazione IATF 16949, e hanno coinvolto l’ambito
Sicurezza tramite la certificazione OHSAS 18001.
Meccanostampi ha acquisito, infine, la certificazione UL
quale produttore di articoli (categoria QMMY2) ed è
quindi partner qualificato per tutti i clienti che hanno prodotti con marchio UL.
Controllo qualità e reverse engineering
di oggetti di piccole e medie dimensioni
Restando sempre in tema di Qualità, allo scopo di velocizzare il processo di campionatura dei prodotti, nel 2014
Meccanostampi ha introdotto in azienda la tecnologia di
misura ottica a luce strutturata, e in particolare il sistema
ATOS Core di GOM. “La metrologia ottica ci ha permesso
il passaggio da un’analisi puntuale e discreta ad un’analisi superficiale continua, apportando svariati benefici.
Per citarne alcuni, la comprensione immediata delle deformazioni, la validazione del processo di simulazione
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(Moldflow) e ancora, la creazione di un archivio digitale,
la riduzione del time to market e lo studio comparativo
per l’introduzione di materiali alternativi in produzione.
Da sottolineare, inoltre, la riduzione dei tempi di attraversamento tra la fine dello stampo e l’approvazione da parte del cliente in quanto siamo più efficienti nella fase di
messa a punto dello stampo”, afferma Bristot.
Il sistema ATOS Core presente in Meccanostampi è uno
scanner ottico 3D per il controllo qualità ed il reverse engineering di oggetti di piccole e medie dimensioni, dotato di due teste (ATOS Core 80 e ATOS Core 300) e di una
tavola rotobasculante. A seconda infatti delle necessità di
risoluzione e della dimensione dei volumi di misura, è
possibile sostituire semplicemente la testa del sensore
ATOS Core grazie a un sistema di sbloccaggio rapido,
senza necessità di ricalibrazione.
ATOS Core utilizza un sistema di telecamere stereoscopiche basato sul principio della triangolazione. Il sensore
proietta frange eterogenee sulla superficie dell’oggetto.
Queste frange vengono registrate da due telecamere, generando uno sfasamento basato su distribuzioni sinusoidali dell’intensità sui chip delle telecamere. ATOS Core
usa diversi sfasamenti in un principio eterodina per ottenere la massima precisione dei sottopixel. Sulla base delle
equazioni di trasformazione ottica, le coordinate 3D vengono calcolate automaticamente per ogni pixel delle telecamere.
La tecnologia di proiezione sviluppata da GOM sfrutta
luce LED blu a banda stretta in modo da poter effettuare
misure precise indipendentemente dalle condizioni di

luce ambientale. La tecnologia Blue Light ha una durata
di vita particolarmente lunga e riduce al minimo la produzione di calore e i costi di manutenzione.
Le lenti e l’elettronica sono integrate nell’alloggiamento
compatto di ATOS Core che conferisce al sensore un’elevata stabilità e permette di eseguire misurazioni in aree
ristrette.
Semplice funzionamento
Il sensore ATOS può essere posizionato dove si desidera,
manualmente o automaticamente, di fronte al componente. Dopo ogni misurazione, il sensore o il componente vengono spostati per cogliere aree non acquisite dalla scansione precedente. Ogni singola misura viene trasformata
quindi in un comune sistema di coordinate, dando luogo a
una nuvola di punti 3D completa.
La mesh poligonale che è stata creata descrive superfici di
forma libera e primitiva. Può essere analizzata confrontando le superfici con un disegno tecnico o direttamente sulla
geometria nominale in CAD. Nel software è possibile implementare l’analisi 3D delle superfici e un’analisi 2D delle
sezioni o dei punti. Inoltre è possibile procedere alla generazione dal CAD di primitive quali linee, piani, cerchi o cilindri.
I risultati dell’analisi possono essere presentati in report
personalizzabili con snapshot, immagini, tabelle, diagrammi, testi e grafici. I dati, quindi, possono essere visualizzati
ed editati sull’interfaccia utente ed esportati sotto forma di
documento in formato PDF.
Serraggio virtuale e tomografia computerizzata
Nell’ambito dei sistemi di controllo e misura, i prossimi sviluppi all’interno di Meccanostampi saranno rivolti verso
l’implementazione del concetto del nuovo serraggio virtuale di GOM oltre a verificare lo stato dell’arte della tecnologia di tomografia in termini di performance e costo.
Con il serraggio virtuale, una novità all’interno del
software GOM 2019, è possibile ovviare a sostegni di fissaggio costosi e complessi, dove l’intera superficie distorta del componente può essere digitalizzata otticamente
senza subire sollecitazioni. Una volta fatto ciò, lo stato del
componente serrato viene calcolato sulla base di un modello di simulazione a elementi finiti. Vengono così prodotti dati di misura confrontabili direttamente con le informazioni relative al componente serrato nella realtà. Lo
scopo è di misurare i componenti utilizzando una fixture
universale e senza deformarli, serrando poi le diverse parti solo virtualmente. Ciò significa che è sufficiente una
sola misurazione per scansionare e analizzare sia lo stato
distorto che quello montato.
Per quanto concerne invece la tomografia computerizzata, è una tecnologia concepita appositamente per soddisfare le esigenze della metrologia industriale. Il GOM CT
fornisce infatti dati di misura altamente precisi e ripetibili;
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Con il serraggio virtuale, una novità all’interno del software GOM 2019,
è possibile ovviare a sostegni di fissaggio costosi e complessi, e l’intera
superficie distorta del componente può essere digitalizzata otticamente
senza subire sollecitazioni.

GOM CT è un
tomografo
computerizzato
per la
metrologia.

produce mesh delle superfici complete con una risoluzione massima a fronte di volumi di misura particolarmente
ridotti. Inoltre, il workflow per la misurazione e l’analisi è
particolarmente semplice.
Il sistema è in grado di scansionare oggetti trasparenti o
componenti stampati a iniezione molto complessi con
strutture interne non misurabili senza un metodo distruttivo. nnn
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confronto
Un

sul mercato degli stampi

11

TEMPO DI LETTURA:

minuti

La lavorazione
di un’ottica,
sgrossata
con frese
Ultra-Performance
dotate di sistema
IVC-Inner
Vortex Cooler.

Tecnologia
“Performance Open House 2019” è l’evento
organizzato a settembre da 3D Studio
Engineering e Bonomi Acciai, dedicato
espressamente al mondo degli stampi.
Le due aziende bresciane si pongono come
partner dei propri clienti, non limitandosi ad
un rapporto commerciale fine a se stesso.
di Alberto Marelli
60 ottobre 2019 Costruire Stampi

3D

Studio Engineering e Bonomi Acciai hanno organizzato lo scorso 14 settembre il
“Performance Open House 2019”, tenutosi
presso la sede di 3D Studio Engineering a Villa Carcina (BS).
L’evento, che ha visto la partecipazione di aziende quali
Promac, ECOTRE Valente, FB Tecno e CBS Technology/KSS
Engineering, ha avuto come obiettivo principale il confronto tra professionisti del settore stampi, al fine di fornire una
visione completa delle nuove soluzioni disponibili per il settore. All’Open House hanno preso parte anche la professoressa Annalisa Pola e il professor Marcello Gelfi dell’Università di Brescia.
“Ogni anno la nostra volontà è quella di fornire ai nostri
ospiti un’esperienza positiva di confronto, proponendo
sempre argomentazioni nuove e aggiornamenti in linea (in
anticipo) ai progressi del mercato degli stampi”, ha affermato Gianluigi Cattalini, titolare di 3D Studio Engineering.

Mauro Bonomi della Bonomi Acciai
con l’opera creata per l’Open House.
“Il progetto Marylin” è la
composizione di quattro blocchi
d’acciaio perfettamente incastrati
a puzzle. Questo progetto è servito
per fare il confronto tra gli acciai
BA-Corroplast forniti da Bonomi Acciai
ed il suo antagonista, l’acciaio 1.2085.

Flavio Pozzi della 3D Studio
Engineering e l’ingegner
Lorenzo Valente della ECOTRE
Valente al termine di una delle
presentazioni.

Un interessante programma di presentazioni
L’Open House è stata strutturata in quattro aree tecniche:
“Area Conversazioni”, “Performance Area”, “Area Produttiva” ed “Info Web”.
Durante l’evento è stato quindi possibile partecipare a una
serie di presentazioni tenute da aziende che operano in
diversi campi nel mondo dello stampaggio: plastica, pressocolata-bassa pressione e stampaggio dell’ottone.
Nella sezione dedicata allo stampaggio plastica, Bonomi
Acciai ha presentato e analizzato in chiave tecnica il proprio acciaio BA-Corroplast, elencandone caratteristiche,
campi di applicazione e mettendolo a confronto con il suo
antagonista: l’acciaio 1.2085.
Successivamente 3D Studio Engineering ne ha analizzato
la lavorabilità, mettendo a confronto le differenze emerse
dalla lavorazione dei due tipi di materiale.
Infine ECOTRE Valente ha presentato la virtualizzazione
dell’asportazione truciolo grazie al software Deform.
Nella sessione rivolta alla pressocolata-bassa pressione,
Bonomi Acciai ha analizzato in chiave tecnica il proprio acciaio Thermodur® E40K Superclean, elencandone caratteristiche e campi di applicazione.
3D Studio Engineering ne ha analizzato la lavorabilità mostrando esempi di lavorazione, mettendo in risalto i propri
utensili Ultra-Performance e il metodo corretto di utilizzo,
con particolare attenzione rivolta ai parametri utilizzati e
all’innovativo metodo di refrigerazione ed evacuazione
truciolo IVC-Inner Vortex Cooler, creato, testato e infine
brevettato dalla 3D Studio Engineering (vedi riquadro).
Le aziende ECOTRE Valente e FB Tecno hanno poi chiuso la
sessione mattutina con lo studio riguardante l’impiego di
materiali innovativi nei processi di fonderia, con il supporto
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della simulazione ProCast.
Nel pomeriggio si è tenuta la sessione dedicata allo stampaggio dell’ottone: ECOTRE Valente ha mostrato come
scegliere l’acciaio Bonomi Acciai più idoneo per lo stampaggio dell’ottone, in base ai carichi termici mostrati nella
simulazione Deform.
Al termine di ogni argomentazione i relatori sono rimasti a
disposizione per un confronto tecnico, che è stata la vera
forza di questa esperienza. “L’obiettivo finale è di accrescere il proprio bagaglio tecnico attraverso lo scambio di
esperienze”, ha sottolineato Cattalini.
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Per migliorare la refrigerazione e l’evacuazione truciolo
IVC-Inner Vortex Cooler è un sistema sviluppato da 3D Studio
Engineering per migliorare in maniera considerevole l’evacuazione del truciolo e per mantenere la costante refrigerazione
della zona di lavoro, evitando le situazioni di shock termico sul
pezzo e sull’utensile stesso, preservandone l’integrità. Questo
sistema è applicabile nelle lavorazioni meccaniche di foratura,
filettatura e fresatura, senza la necessità di dover aumentare
l’ingombro dell’utensile e, nella maggior parte dei casi, senza
la necessità di dover sostituire il portautensile.
I vantaggi del sistema IVC sono i seguenti:
- miglioramento nella fase di evacuazione del truciolo: grazie
alla spinta del refrigerante direttamente sul tagliente viene azzerata la possibilità di accumuli di materiale durante tutta la
lavorazione;
- eliminando i tradizionali tubi snodati per l’evacuazione dei
trucioli si evita l’aumento di ingombro dell’utensile, evitando
inutili limitazioni nella lavorazione;

- refrigerazione costante del tagliente utensile: grazie alla particolare geometria che lo caratterizza, il sistema IVC permette
di mantenere il flusso di refrigerante costantemente sul tagliente;
- riduzione dei costi: nel caso di refrigerazione con aria compressa si riduce considerevolmente il costo relativo alla produzione, andando a diminuire notevolmente il valore di aria compressa.

Il sistema IVC-Inner
Vortex Cooler è applicabile
nelle lavorazioni meccaniche
di foratura, filettatura
e fresatura.

Enrico Prati della Bonomi Acciai durante la presentazione
e l’analisi del materiale BA-Corroplast.

Prove di lavorazione
Per garantire un supporto tecnico di alto livello, 3D Studio
Engineering ha creato all’interno dell’azienda un’area
tecnico-dimostrativa. “The Performance Area” è attrezzata con quattro macchine utensili ad alta velocità: tre
centri a 5 assi in continuo e un centro a 3 assi.
Software CAD/CAM di ultima generazione permettono
inoltre ai tecnici di progettare percorsi ed eseguire test con
nuovi utensili. “The Performance Area” non nasce solo per
apportare studi, valutare nuove geometrie e “risolvere i
problemi” che si possono incontrare nella costruzione dello stampo, ma è uno spazio dove vengono ricevuti i clienti,
un’area dove viene data la possibilità di osservare cosa i
prodotti Ultra-Performance, uniti al metodo di lavoro 3D
Studio Engineering, sono in grado di fare.
Durante il Performance Open House 2019 i numerosi visitatori hanno potuto assistere dal vivo a quattro prove di
lavorazione.
Sul centro di lavoro a tre assi sono state eseguite lavorazioni di filettatura con una fresa Ultra-Performance M12
dotata di sistema di refrigerazione ed evacuazione truciolo IVC-Inner Vortex Cooler. In meno di sei ore è stata eseguita una filettatura completa di 171 fori ciechi profondi
Lavorazioni di filettatura con una fresa Ultra-Performance
M12 dotata di sistema di refrigerazione ed evacuazione
truciolo IVC-Inner Vortex Cooler.
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Lavorazione di uno stampo in acciaio
BA5V fornito da Bonomi Acciai
temprato a 50 HRC per lo stampaggio
dell’ottone. Per la finitura è stata
utilizzata una fresa Ultra-Performance
diametro 6 mm con testa sferica.

All’Open House hanno preso
parte numerosi studenti.

All’open house, CBS Technology/KSS Engineering
ha presentato un sistema di stampa 3D con diverse
tecnologie indicate per componentistica di robotica,
transfer e prototipazione rapida.

28 mm pre-esistenti su un acciaio BA-Corroplast fornito
da Bonomi Acciai. I parametri della lavorazione sono i seguenti: avanzamento 240 mm/min, regime di rotazione
1.750 giri/min.
Su un centro di lavoro a 5 assi è stato possibile osservare
il risultato di una lavorazione su acciaio BA5V (durezza 50
HRC) di Bonomi Acciai eseguita nei giorni precedenti
all’evento: la lavorazione di un’ottica, sgrossata con frese
Ultra-Performance diametro 0,6 e 0,4 mm e finita con
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fresa diametro 0,3 mm. I parametri di lavorazione sono i
seguenti: avanzamento 300 mm/min e regime di rotazione 16.000 giri/min.
Sul secondo centro di lavoro a 5 assi è stata eseguita una
lavorazione di finitura di uno stampo in acciaio BA5V fornito da Bonomi Acciai temprato a 50 HRC per lo stampaggio dell’ottone. Per la finitura è stata utilizzata una fresa
Ultra-Performance diametro 6 mm con testa sferica.
Sul terzo centro a 5 assi è stata eseguita invece una nervatura su materiale BA11 fornito da Bonomi Acciai con una
fresa Ultra-Performance diametro 4 mm R1 gambo diametro 6 con un utile di 25 mm della linea “superfinitura acciaio”, dotata di sistema di refrigerazione ed evacuazione
truciolo IVC. La lavorazione di 0,3 mm è stata eseguita in
un’unica passata.
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CS305 che permette di misurare particolari a sezione tonda, con una precisione di 0,2 µm.
Di recente l’azienda bresciana ha ampliato la gamma di
utensili per filettatura, introducendo le misure M24 M27
passo 3 ed M30 M33 passo 3,5.

Quest’anno il ricco pranzo a buffet è stato servito dal ristorante
“Cascina Costa” di Lumezzane (BS).

Visita guidata del reparto produttivo
Per 3D Studio Engineering, dare modo ai propri clienti di
poter visitare il proprio reparto produttivo, magazzino
compreso, è un’occasione per mostrare l’importanza che
viene data a tutte le fasi di lavoro. La novità presentata
quest’anno è la macchina di misura ottica Jenoptic-Opticline

Servizi web
3D Studio Engineering e Bonomi Acciai hanno messo a
disposizione durante l’evento un ufficio informativo relativo ai servizi web offerti ai propri clienti.
L’Area Utente di 3D Studio Engineering, accessibile dal sito
www.3dstudio engineering.com, permette agli utilizzatori
dei prodotti Ultra-Performance di effettuare il download
dei propri cataloghi per poter restare sempre aggiornati sui
prodotti; calcolare i parametri delle frese Ultra-Performance
in base al materiale lavorato e al tipo di lavorazione; effettuare richieste d’offerta e ordini web risparmiando
tempo, potendo accedere al proprio “storico ordini” ed
utilizzando un intuitivo strumento di ricerca del codice
prodotto.
Il sito di Bonomi Acciai (www.bonomiacciai.it) mette a disposizione ricche informazioni tecniche relative ai propri
acciai e a tutte le lavorazioni, applicazioni e trattamenti
che li riguardano. Inoltre offre la possibilità di utilizzare un
programma di conversione di unità di misura molto pratico
ed efficace. nnn
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riferimento
Un punto di

fuori dalla massa

Software
SCS Srl si caratterizza per una
vera e propria specializzazione
nell’ideare e costruire stampi per
contenitori di ogni tipo, anche
multi-impronta e bi-materiale,
con particolare riferimento al
settore dell’imballaggio, dei
casalinghi, del giardinaggio.
di Giovanni Paolini

10

TEMPO DI LETTURA:

minuti

S

ocietà Costruzione Stampi a Monsano (Ancona) progetta e costruisce stampi per iniezione termoplastica.
Dalle semplici cassette tradizionali a quelle per casse
pieghevoli o abbattibili, sia monouso sia riutilizzabili, l’impiego della plastica è sempre più diffuso. Ma anche acqua,
bibite, secchi, scatole nel campo dell’alimentazione industriale. E poi giocattoli, contenitori per casalinghi e per l’industria manifatturiera, sempre più utilizzati per il trasporto
di componentistica da magazzini automatizzati alle linee di
assemblaggio: migliaia di prodotti hanno oggi necessità di
contenitori industriali.
L’azienda marchigiana lavora solo per una piccola percentuale per il mercato italiano, il 90% degli stampi è destinato all’estero, verso nomi molto noti nel campo degli imballaggi. Ha una consolidata rete commerciale nel mondo,
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particolarmente sviluppata in centro e sud America, dove il
successo è davvero forte: lì rappresenta un vero e proprio
punto di riferimento per la logistica del settore. Naturalmente ha sviluppato un’ottima presenza anche in Europa,
in Russia e in numerosi paesi che importano molti prodotti
ortofrutticoli e hanno bisogno del “made in Italy” anche
nei contenitori.
Cuore e cervello
SCS è nata nel 1985 dall’incontro tra tecnici del settore già
con precedenti esperienze; nel tempo ha sviluppato la sua
organizzazione fino all’assetto attuale, investendo ampiamente in tecnologia. Se il cuore dell’azienda marchigiana è
la qualità che è capace di garantire nella fornitura degli
stampi, il suo cervello è decisamente l’ufficio tecnico: qui si
concentra l’esperienza di decenni, l’abilità nell’inventare
letteralmente soluzioni innovative in grado di ottimizzare
lo stampo e renderlo più produttivo.
Apparentemente cassette o bidoni sembrano prodotti a

SCS Srl a
Monsano
(Ancona)
progetta e
costruisce stampi
per iniezione
termoplastica,
con particolare
riferimento
al settore
dell’imballaggio,
dei casalinghi,
del giardinaggio.

In officina ogni macchina ha la propria postazione
CAM Cimatron di 3D Systems.

bassa tecnologia, in realtà non tutti i contenitori sono
uguali, come precisa Doriano Carbonari, Amministratore
Delegato dell’azienda marchigiana: “Anche gli stampi
sembrano tutti uguali, ma sono anche molto diversi tra
loro. Fortunatamente il mercato apprezza i nostri stampi
perché, al di là dell’aspetto estetico del prodotto che da
essi viene costruito, la nostra cura verso la qualità li rende
molto affidabili, capaci di sfornare milioni di pezzi sulla
catena produttiva senza inceppamenti, evitando i fermi
macchina. La loro tecnologia è davvero sofisticata, i punti
di iniezione vengono attentamente calcolati, il raffreddamento controllato. Magari il nostro valore aggiunto consiste anche nel dare al cliente quel vantaggio in più che fa
la differenza tra guadagnare o no… Mostriamo le nostre
capacità in numerose fiere internazionali; destiamo sempre l’attenzione e l’interesse degli addetti ai lavori”.
L’abilità di SCS nell’interpretare e risolvere, spesso anticipare, le necessità del mercato colloca l’azienda nella
gamma alta del mercato degli stampisti, decisamente
fuori dalla massa.
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I titolari della SCS Srl: da sinistra, Luigi Bordoni, Doriano Carbonari,
Alberto Carbonari.

Un ruolo propositivo
Le soluzioni messe in opera sono molteplici. Per esempio,
dato che le cerniere delle cassette abbattibili vengono realizzate direttamente nella stampata, e devono resistere a
innumerevoli cicli di apertura e chiusura, la loro geometria deve essere progettata con precisione. Inoltre, per rispondere al problema dell’usura degli elementi soggetti
agli attriti causati dai ripetuti movimenti dello stampo,
speciali acciai vengono sottoposti ad appropriati trattamenti termici. La cura nell’assemblaggio dello stampo si
articola in collaudi preliminari e conclusivi, accertando sia
la qualità intrinseca del prodotto nella funzionalità e negli
automatismi, sia la reale corrispondenza alle esigenze di
celerità del ciclo produttivo. L’obiettivo di SCS è sempre
quello di garantire prodotti affidabili e durevoli, dalla tecnologia generale dello stampo, a quella di chiusura, all’estetica del prodotto stampato che può variare di molto
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L’integrazione, caratteristica fondamentale
3D Systems, pioniere nello sviluppo della stampa tridimensionale a tecnica additiva, inventore della stereolitografia, è in grado di offrire oggi una linea completa di soluzioni software per le aziende manifatturiere. In
particolare, in Italia la divisione 3D Systems Software Srl propone all’industria degli stampi Cimatron, soluzione integrata che permette di progettare e costruire stampi di alta qualità, di qualsiasi complessità e dimensione. Presente comunque sul mercato da decenni, il pacchetto applicativo Cimatron ha sempre considerato
l’utente come protagonista, rispondendo alle richieste di efficienza, produttività e capacità di gestire progetti di grande complessità. La convinzione della software house è che i sistemi CAD/CAM dedicati ai costruttori
di stampi debbano garantire l’integrazione di ogni fase del ciclo di sviluppo, senza ricorrere ad applicazioni
diverse e spesso eterogenee che richiedono a ogni passaggio una “traduzione” dei dati. Cimatron ha sempre
offerto lo stesso ambiente di lavoro per affrontare le fasi preliminari, redigere preventivi, modellare geometrie, realizzare il portastampo, costruire elettrodi, generare percorsi utensile. L’integrazione si spinge fino ai
processi; l’operatore può costruire la geometria dello stampo e quindi sfruttare in ogni fase successiva la conoscenza che il sistema acquisisce su di essa.

Uno stampo
in attesa di
essere lavorato
realizzato con
Cimatron di
3D Systems.

Simulazione della lavorazione a video prima di iniziare quella reale.
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tra i vari contenitori, assecondando il desiderio della
clientela che vuole sempre differenziare i propri contenitori da quelli della concorrenza.
Il ruolo propositivo dell’azienda marchigiana è un vero e
proprio punto di forza: “Noi non smettiamo mai di innovare e il nostro approccio al mercato è sempre stato quello di
precorrere le tendenze, anche per quanto riguarda lo stile,
e di ottimizzare la produzione, grazie alla nostra profonda
esperienza maturata nei decenni. Abbiamo parecchi brevetti internazionali, per cui le nostre soluzioni sono esclusive e non possono essere copiate. La consulenza alla clientela inizia immediatamente, già in fase di progettazione.
Spesso il committente si affida alla nostra inventiva, e quindi sono molti quelli che apprezzano soluzioni innovative,
sia che si tratti della semplice modifica di uno spigolo o di
una raggiatura più efficiente, sia dell’ottimizzazione di tutta la struttura (fori, costole, bordature) per favorire il lavoro

Ci Cimatron®

Fasi di progettazione con Cimatron di 3D Systems.

delle presse che dovranno stampare milioni di pezzi. È una
vera co-progettazione anche sull’estetica del prodotto:
una cassetta di plastica che imita le venature del legno può
essere più gradevole da vedere in un negozio, rispetto alla
nera cassetta anonima, anche se deve contenere solo peperoni o insalata. Alcuni contenitori vengono costruiti con
il processo IML (etichette già stampate inglobate nello
stampo), per chi ha un occhio di riguardo alla qualità
dell’imballo, altri sono bi-materiale o bi-colore”.
L’aiuto della tecnologia informatica
L’azienda marchigiana utilizza in ufficio tecnico il sistema
CAD/CAM Cimatron, fin dagli anni ’90. Ben conosciuto nel
settore dei costruttori di stampi e attrezzature in tutto il
mondo, Cimatron, ora parte di 3D Systems, aiuta ad aumentare la competitività dell’azienda e il profitto aziendale
mediante una vasta gamma di funzioni dedicate e potenti
strumenti applicativi. Per esempio, la divisione dello stampo, il modo di organizzare le piastre, come definire le parti
fisse e quelle mobili, come impostare eventuali carrelli o
studiare sistemi di iniezione, raffreddamento ed espulsione: Cimatron ha affrontato queste tematiche, risolvendole
con l’invenzione di potenti strumenti informatici. E infatti
viene utilizzato in SCS fin dalle prime fasi, quando il cliente
arriva con un modello matematico già pronto, ma anche
quando presenta solo un campione abbozzato: “Sia importando la geometria, sia iniziando ex novo, progettiamo

Ogni stampo viene collaudato prima della consegna.

Ci Cimatron®
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Stampo
bi-materiale.

Cimatron di 3D Systems dispone di funzioni
specifiche per canali e circuiti interni.

il modello, analizziamo forme e geometrie, definiamo le
linee di divisione, suggeriamo spesso modifiche al cliente
che vuole seguirci passo per passo. In officina ci preoccupiamo di costruire una macchina perfetta. Usiamo intensivamente le funzioni CAM a 5 assi perché vogliamo lavorare sempre con utensili corti e robusti, che notoriamente
non sono soggetti a pericolose flessioni, soprattutto quando si asporta truciolo in profondità (bacinelle o secchi).
Una speciale funzione di Cimatron si incarica di mantenere
sempre l’utensile perpendicolare alla superficie, calcolando
il miglior percorso utensile possibile”.
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Un altro strumento particolarmente utilizzato nell’officina
SCS è la simulazione, la capacità di Cimatron di mostrare
sullo schermo tutta la sequenza lavorativa prima di lanciarla fisicamente: appare l’intero spazio operativo della
macchina completo di mandrino, staffaggi, attrezzeria,
ecc. Eventuali interferenze vengono immediatamente evidenziate e la verifica della configurazione del pezzo è rapida e sicura. Oltre alla simulazione realistica dell’asportazione di truciolo, c’è anche la simulazione cinematica che
permette di aprire e chiudere lo stampo per verificarne le
funzionalità. nnn
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record
Un 2018 da

Economia

Con incrementi a
doppia cifra per
quasi tutti i principali
indicatori economici,
il 2018 per l’industria
italiana costruttrice
di macchine utensili,
robot e automazione
si chiude con risultati
da record.
di Adriano Moroni
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ono in assoluto i migliori di sempre i risultati 2018
dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione, che ha registrato incrementi a doppia cifra per quasi tutti i principali indicatori
economici, allungando il trend, ampiamente positivo, iniziato nel 2014. Quarta tra i produttori, l’industria italiana
di settore si è confermata terza tra gli esportatori e ha
inoltre consolidato il quinto posto nella classifica di consumo, a testimonianza della vivacità della domanda locale che ha beneficiato dei provvedimenti per la competiti-
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vità (Industria 4.0/Impresa 4.0).
Le stime per il 2019 indicano, invece, per la prima volta
dopo cinque anni, una battuta d’arresto, dovuta principalmente a una situazione di incertezza e instabilità sia sul
fronte interno che estero.
Questo, in sintesi, è il quadro illustrato dal Presidente di
UCIMU-Sistemi per Produrre Massimo Carboniero, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, cui sono intervenuti,
il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e Marco
Fortis, economista e Vicepresidente di Fondazione Edison.

Nel 2018, la produzione
italiana di macchine
utensili, robot e
automazione si è attestata
a 6.775 milioni di euro,
registrando un aumento
dell’11,3% rispetto
al 2017.

Consuntivo 2018
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU, nel 2018, la produzione di
macchine utensili, robot e automazione si è attestata a
6.775 milioni di euro, registrando un aumento dell’11,3%
rispetto al 2017. Il risultato è stato determinato sia dal positivo andamento delle consegne dei costruttori sul mercato interno, salite del 15,2%, a 3.112 milioni, sia dall’export
che si è attestato a 3.663 milioni di euro, crescendo di oltre
otto punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Nel 2018, principali mercati di sbocco dell’offerta italiana
sono risultati: Germania (394 milioni, +15,1%), Stati Uniti
(354 milioni, +11,5%), Cina (341 milioni, -0,4%), Polonia
(229 milioni, +41,7%), Francia (227 milioni, +6,7%), Spagna (144 milioni, +7,9%), Russia (100 milioni, +11,9%),
Turchia (90 milioni, +2,6%).
Decisamente positivo il risultato del consumo che ha registrato, per il quarto anno consecutivo, un incremento a
doppia cifra, attestandosi a 5.164 milioni di euro, il 15,7%
in più rispetto al 2017.
Previsioni 2019
L’andamento dell’industria italiana di settore, nel 2019, rimarrà pressoché stazionario, come emerge dai dati di previsione elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU. In particolare, la produzione dovrebbe rallentare la
crescita, salendo del 3,6%, a 7.020 milioni di euro; così
l’export che dovrebbe raggiungere il valore di 3.900 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto al 2018. Il rapporto export
su produzione si stima debba crescere a quota 55,6%.
Più lento anche il consumo, che si attesterà a 5.220 milioni
di euro (+1,1%), rimanendo dunque sullo stesso livello
del 2018, così come le consegne dei costruttori sul mercato domestico (3.120 milioni, +0,3%) e le importazioni
(2.100 milioni, +2,3%).
“A ben guardare - ha commentato il Presidente UCIMU
Massimo Carboniero - considerato il contesto e l’evoluzione repentina dello scenario politico economico internazionale - potremmo dirci già molto soddisfatti se queste previsioni fossero realmente confermate alla fine dell’anno.
Questo perché la situazione è piuttosto complicata; molto
più complicata rispetto anche solo a pochi mesi fa”.
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All’assemblea UCIMU hanno preso parte Massimo Carboniero, Presidente
di UCIMU - Sistemi per Produrre (al centro), Vicenzo Boccia, Presidente
di Confindustria (a sinistra) e Marco Fortis, economista e Vicepresidente
di Fondazione Edison (a destra).

Commenti e proposte di politica industriale
Durante l’assemblea dei soci di UCIMU - Sistemi per
Produrre sono state indicate alcune proposte di politica industriale, ad esempio in materia 4.0.
“Con Industria 4.0 - ha affermato Carboniero - le autorità
hanno dato vita al più importante piano di politica industriale di cui si sia dotato il Paese dal dopoguerra ad oggi.
Super e iperammortamento, pilastri di questi programmi,
hanno dato i loro frutti, favorendo la sostituzione dei macchinari obsoleti e stimolando le aziende ad interconnettere
macchine e impianti grazie alle tecnologie digitali di cui
sono dotate.
Ora abbiamo bisogno di una svolta ulteriore. Se infatti il
contenuto di questi provvedimenti risponde pienamente
alle esigenze di crescita e sviluppo della competitività delle
imprese, e in particolare delle PMI ossatura del nostro sistema industriale, ciò che va cambiato è la modalità con cui
questi provvedimenti sono resi disponibili”.
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Numerosa la
partecipazione
all’assemblea
dei soci
UCIMU - Sistemi
per Produrre.

novazione continua di prodotto e processo delle imprese
italiane, chiediamo sia reso disponibile un documento unico strutturale che sommi in sé i vantaggi fiscali legati agli
investimenti in ricerca e sviluppo e a superammortamento
e iperammortamento per gli investimenti in nuovi macchinari, disegnando così un progetto di insieme di lungo periodo”.

L’ottimo risultato del 2018 è stato determinato sia dal positivo andamento
delle consegne dei costruttori sul mercato interno, salite del 15,2%, a 3.112
milioni, sia dall’export che si è attestato a 3.663 milioni di euro, crescendo
di oltre otto punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“Alle autorità di governo chiediamo di abbandonare la logica dell’intermittenza con cui fino ad oggi è stata definita
l’operatività di tutte le misure a favore delle imprese, come
nello specifico caso del Piano Industria 4.0, con super e
iperammortamento. Le imprese italiane per crescere hanno bisogno di un quadro chiaro e definito delle misure di
medio-lungo termine. Solo così potranno pianificare gli
investimenti da fare e le azioni da intraprendere. Per questo chiediamo un cambio di approccio e la costruzione di
un Pacchetto di provvedimenti in materia 4.0 che possa
essere strutturale, liberato cioè dalle annuali attese e incertezze legate alla possibile riconferma di ciascuna delle misure in esso inserite, come invece è accaduto fino ad oggi.
Nello specifico, in risposta alla necessità di sostenere l’in74 ottobre 2019 Costruire Stampi

Formazione 4.0 e giovani
Durante l’evento si è parlato anche di giovani e di formazione di alto livello.
“Nuove tecnologie portano un nuovo lavoro, nuove mansioni, nuovi ruoli, nuove professionalità e, dunque, competenze, che sono e saranno sempre più multidisciplinari”,
ha sottolineato Carboniero. “Per questo in tema di formazione 4.0 chiediamo che il provvedimento per il credito di
imposta per la formazione sia rivisto e soprattutto prosegua nella sua operatività anche nel 2020. Attualmente il
credito è calcolato solo sul costo del personale impegnato
nella formazione per le ore di aggiornamento svolte. La
parte più consistente dei costi della formazione aziendale
è invece rappresentata dal costo dei formatori: occorre includere quella voce di spesa nel calcolo del credito di imposta perché si tratta dell’aspetto più oneroso, specialmente
per una PMI. A differenza dei provvedimenti per la competitività (Pacchetto di provvedimenti in materia 4.0), riteniamo che le misure legate alla formazione 4.0 debbano essere gestite e implementate secondo una pianificazione
definita di anno in anno, in linea con le esigenze contingenti dell’industria del Paese, poiché la trasformazione organizzativa delle aziende, attivata dalla rivoluzione digitale, è appena iniziata”.

Andamento trimestrale
delle esportazioni
italiane di macchine
utensili (milioni di euro,
variazione%).
Fonte: elaborazione
su dati ISTAT.

“Un discorso a parte meritano poi i giovani a cui dobbiamo
poter offrire valide opportunità di lavoro e di crescita professionale. Nonostante un tasso di disoccupazione giovanile in Italia superiore al 30%, noi costruttori di macchine
utensili incontriamo una grandissima difficoltà nel reperire
figure professionali adeguate quali: meccatronici, elettronici, informatici ed esperti in tecnologie della produzione.
Sono, infatti, purtroppo ancora troppo pochi i ragazzi che
scelgono questi percorsi scolastici, specifici per le professioni legate al mondo dell’automazione e della meccanica
di precisione. Mentre, in realtà gli istituti tecnici offrono
opportunità formative e professionali anche molto stimolanti. Senza dimenticare che sono un’ottima base per il
prosieguo dello studio attraverso gli ITS, le scuole di Alta
formazione tecnica-tecnologica da cui escono, dopo due
anni post diploma, i cosiddetti Super Periti. E a proposito di
ITS chiediamo nuovamente al governo di lavorare per incrementare la presenza di queste scuole soprattutto nelle
aree a maggior concentrazione industriale”.
Ulteriori tematiche
Il Presidente Carboniero ha anche proposto degli incentivi
per la crescita di occupazione. “Per spingere le imprese ad
assumere, oltre ad intervenire sulla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, a beneficio delle buste paga dei nostri
collaboratori, suggeriamo l’attuazione di un provvedimento, per i giovani, che permetta, per tre anni, l’esenzione
contributiva per i neo assunti di età inferiore ai 30 anni”.
Altro tema trattato durante l’assemblea l’Internazionalizzazione e la partecipazione alle fiere.
“L’internazionalizzazione deve divenire per tutti noi un
imperativo da attuare attraverso tutti i canali e gli strumenti, a nostra disposizione, a partire dalle manifestazioni fieristiche che per noi rappresentano lo strumento di
marketing più efficace”, ha spiegato Carboniero. “Per
questo accogliamo con favore la decisione delle autorità
di governo di prevedere il credito di imposta per le imprese italiane che partecipano a manifestazioni estere internazionali, in particolare nei paesi extra-UE, ma devono
essere individuati, con l’aiuto delle stesse organizzazioni
di imprenditori, gli eventi considerati di riferimento, così
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Secondo le previsioni, nel 2019 la produzione dovrebbe rallentare la crescita,
salendo del 3,6%, a 7.020 milioni di euro.

da evitare di polverizzare le risorse disponibili che non
sono certo abbondanti (solo 5 milioni).
D’altra parte, chiediamo però di ragionare sull’introduzione di misure che favoriscano l’internazionalizzazione “indoor” delle PMI italiane. In questo senso, pensiamo sia
utile prevedere un incremento delle risorse destinate all’invito degli operatori esteri da parte di Ministero Sviluppo
Economico e Ice-Agenzia alle fiere internazionali che si
tengono nel nostro Paese, assicurando così più contatti,
anche stranieri, alle PMI espositrici.
Inoltre, per le fiere italiane di caratura internazionale, accogliamo con favore l’emendamento contenuto nel Decreto
Crescita a riguardo del Credito di Imposta del 30% che va
a coprire le spese per i costi vivi e le spese di promozione
connesse alla partecipazione fieristica delle imprese ma,
nella logica di una maggiore internazionalizzazione delle
manifestazioni che si svolgono nel nostro Paese, riteniamo
che il “premio” vada indirizzato agli investimenti che le
nostre PMI fanno per promuovere all’estero la loro presenza a queste fiere”. nnn
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Allo scopo di crescere ulteriormente sul mercato mondiale, il gruppo tedesco
SCHUNK ha avviato un ampio programma di investimenti: circa 85 milioni
di euro verranno infatti stanziati per le sedi di Brackenheim-Hausen, Mengen,
St. Georgen e Morrisville, USA, entro la metà del 2020.
di Alberto Marelli
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SCHUNK ha inaugurato il nuovo edificio di Morrisville con una cerimonia.
Assieme ai nuovi edifici di Brackenheim-Hausen e Mengen, SCHUNK
investirà un totale di 85 milioni di euro entro la metà del 2020.

Foto: SCHUNK

Automazione e digitalizzazione
In aggiunta a questi, altri 40 milioni di euro saranno investiti nel Competence Center per i sistemi di presa di
Brackenheim-Hausen, ad appena cinque chilometri di distanza dal quartier generale di Lauffen sul Neckar. Questo
ampliamento copre un’area di 22.000 m2, che raddoppiano la superficie dell’area di produzione già esistente.
SCHUNK sta investendo altri 30 milioni di euro nel centro
di competenza per mandrini autocentranti e serraggio stazionario a Mengen, nel distretto di Sigmaringen. Qui verranno aggiunti 12.000 m2 dedicati a produzione, ricerca e
sviluppo. Inoltre, 5 milioni di euro sono stati investiti nella
sede di St. Georgen, nella Foresta nera, dove l’area produttiva è stata raddoppiata con un aumento di 4.200 m2. Secondo il CEO Henrik A. Schunk, questo impegno del totale
di 85 milioni di euro, rappresenta le basi per il futuro della
società: “Nei prossimi anni, - afferma Schunk - assisteremo

Foto: SCHUNK

C

on un ampio programma di investimenti, SCHUNK si
prepara per la fase successiva della sua crescita mondiale: circa 85 milioni di euro verranno stanziati per
le sedi di Brackenheim-Hausen, Mengen, St. Georgen e
Morrisville (USA) entro la metà del 2020, con lo scopo di
adibire circa 42.000 m2 di nuovi spazi produttivi e uffici amministrativi. Tutto è cominciato dallo stabilimento statunitense di produzione in North Carolina, dove i nuovi edifici
sono stati inaugurati recentemente.
Oltre all’espansione dell’area di produzione, SCHUNK Intec
USA ha creato un nuovo grande edificio amministrativo
che, grazie alla sua architettura aperta, incoraggia e ispira
la creatività e il pensiero laterale. Nel nuovo centro clienti,
gli utenti possono fare esperienza dei componenti SCHUNK
e ottenere know-how aggiuntivo attraverso forum e laboratori sulla tecnologia. Con il motto “One team - One Family - One future”, l’edificio di circa 4.000 m2 è stato inaugurato ad inizio maggio con una cerimonia ufficiale.
Accanto ai partner Heinz-Dieter Schunk e Henrik A. Schunk,
il Direttore Generale per gli Stati Uniti Milton Guerry ha
parlato in maniera entusiasta delle opportunità per il futuro rese possibili dagli investimenti di SCHUNK. Inoltre,
Anthony Copeland, Segretario per il Commercio del North
Carolina, ha elogiato SCHUNK come un eccellente esempio di azienda che crea lavoro e che dà lustro al North
Carolina come sede aziendale. La più grande filiale di
SCHUNK all’estero è, infatti, stata fondata nel 1992 per
garantire la vicinanza ai clienti americani e alle filiali delle
società tedesche. Questa strategia si è rivelata un vero successo: la produzione in loco garantisce brevi tempi di consegna e grande flessibilità, soprattutto nel caso di componenti specifici che vengono appositamente prodotti per il
mercato americano. Oggi, l’impianto statunitense riveste
un ruolo fondamentale tra le società dei mercati dell’America settentrionale e meridionale. SCHUNK ha investito un
totale di quasi 10 milioni di euro nell’ampliamento del sito.

al boom dell’automazione e della digitalizzazione in tutto
il mondo, e potremo gestirlo solo con le giuste capacità”.
Per diversi anni SCHUNK si è concentrata con successo su
queste due tendenze, sulle quali ha concentrato le proprie
risorse e il proprio know-how. Henrik Schunk prevede un
alto tasso di crescita, soprattutto per i dispositivi meccatronici e per i sistemi di presa intelligenti. Questa innovativa
società a conduzione familiare vanta oltre 3.500 dipendenti ed è da tempo ai vertici nel campo dell’automazione.
SCHUNK ha recentemente annunciato la sua collaborazione con AnotherBrain, uno dei principali esperti mondiali di
intelligenza artificiale.
Il parco clienti comprende i maggiori produttori mondiali
nei settori della meccanica, della robotica, dell’automazione e dell’assemblaggio e della manipolazione, nonché tut-

Heinz-Dieter
Schunk (al
centro) e suo
figlio Henrik
A. Schunk
(a sinistra)
montano la
prima pinza
SCHUNK presso
il nuovo
stabilimento in
North Carolina.
Era presente
anche Herbert
Bass (a destra)
che lavora
per SCHUNK Intec
USA da oltre
20 anni.
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Il secondo
progetto più
importante:
SCHUNK investe
quasi 40
milioni di euro
nel centro di
competenza per
sistemi di presa
a BrackenheimHausen.

Entro maggio
2020, circa
30 milioni di
euro saranno
stati investiti
nel Campus
SCHUNK di
Mengen. Qui
verrà infatti
costruito un
moderno centro
di ricerca e
sviluppo che
si aggiungerà
all’attuale
stabilimento
produttivo.

ti i più rinomati marchi dell’automotive e dei loro fornitori.
La società gestisce 34 filiali commerciali e nove impianti di
produzione in tutto il mondo.
Serraggio stazionario
Le novità SCHUNK continuano anche a livello di prodotti.
Il gruppo tedesco ha infatti ampliato la gamma di moduli a
punto zero per il serraggio diretto del pezzo: accanto ai
moduli impilabili ad attuazione pneumatica WDP-5X,
SCHUNK ha introdotto sul mercato i nuovi moduli ad attuazione manuale VERO-S WDM-5X. Così come per i moduli pneumatici, la nuova gamma permette una composizione flessibile di colonne di serraggio attraverso l’utilizzo
di moduli di base e di moduli impilabili per il serraggio diretto. Il bloccaggio che ne risulta è efficiente e ottimale per
una lavorazione su 5 lati, senza rischio di collisioni. L’attuazione dei moduli di serraggio avviene in breve tempo con
una chiave esagonale, senza dispositivi supplementari e al
di fuori dalla tavola macchina.
Veloce, facile, manuale
Un solo giro di chiave è sufficiente per accoppiare e bloccare in modo sicuro i moduli di serraggio impilabili ai moduli di base corrispondenti. Dato che non è richiesta pressione pneumatica per l’attuazione, i moduli di serraggio
possono essere bloccati al di fuori del sistema pneumatico,
e quindi in postazioni di attrezzaggio esterne alla macchina. Grazie a ciò sono quindi utilizzabili su un’ampia gam-
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La nuova gamma
VERO-S WDM-5X
permette una
composizione
flessibile di
colonne di
serraggio
attraverso
l’utilizzo di
moduli di base
e di moduli
impilabili per
il serraggio
diretto ad altezza
variabile.
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SCHUNK Intec USA a Morrisville è la più grande filiale
estera del gruppo SCHUNK. Il nuovo edificio, con una
superficie totale di 4.000 m2, comprende aree produttive
e uffici amministrativi e un moderno spazio per i clienti.

ma di macchine utensili, poiché la flessibilità del sistema
modulare consente combinazioni con quasi tutti i tipi di
tavola macchina.
Gli elementi principali delle colonne di serraggio sono i moduli di base disponibili con altezze variabili da 75, 100, 125,
150 e 175 mm, che si combinano con i moduli impilabili con
altezza 75, 100, 125 mm. Inoltre, la serie include una vasta
gamma di perni di serraggio, adattabili alle differenti dimensioni e geometrie di ogni pezzo da lavorare. Grazie anche
all’utilizzo di elementi di compensazione è possibile realizzare bloccaggi per lavorazioni su 5 lati con ingombri relativamente ridotti; la gamma comprende infatti adattatori per la
compensazione dell’altezza che consentono di bloccare
pezzi con geometrie irregolari velocemente e rapidamente.
VERO-S WDM-5X offre una soluzione di serraggio ottimale
per pezzi di qualunque forma.

Foto: SCHUNK

Series
Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla PLASTICA

Foto: SCHUNK

SCHUNK Electronic Solutions a St. Georgen, nella Foresta nera,
ha già raddoppiato la propria area produttiva a inizio del 2019
con un ampliamento di 4.200 m2.

VERO-S WDM-5X di SCHUNK assicura lavorazioni su 5 lati e
un’accessibilità ottimale al pezzo. I moduli di serraggio si azionano
manualmente in maniera facile e veloce con un solo giro di chiave
esagonale.
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Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

L’alternativa ad attuazione pneumatica
Per chi desidera ancora più praticità, è possibile utilizzare la
serie VERO-S WDP-5X ad azionamento pneumatico, precedentemente conosciuta sul mercato come VERO-S WDB. Indipendentemente dall’altezza delle colonne di serraggio, i
moduli di serraggio diretto del pezzo sono alimentati da aria
compressa mediante un dispositivo di passaggio fluidi in attesa di brevetto, e una volta bloccati irreversibilmente mediante
accoppiamento geometrico trasmettono una forza traente
fino a 25.000 N e una coppia di attuazione di 50 Nm.
Il passaggio dell’aria integrato permette l’azionamento dei
moduli di serraggio e di monitorare la presenza del pezzo
senza che sia richiesta un’alimentazione pneumatica esterna. Il reale serraggio del pezzo avviene grazie alla forza di
molle ed è irreversibile, essendo basata su accoppiamento
geometrico, quindi si realizza senza fonti energetiche
esterne. Anche se la pressione nel sistema pneumatico dovesse venire improvvisamente a mancare, i pezzi rimangono serrati in modo sicuro. nnn
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Macchine
Arburg parteciperà alla manifestazione K 2019, che si terrà questo
mese presso il quartiere fieristico di Düsseldorf. Nuove macchine,
caratteristiche e soluzioni per la lavorazione “smart” della plastica.
Con un occhio di riguardo verso i temi dell’ambiente.
di Alberto Marelli
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Con “arburgXworld” i visitatori
potranno sperimentare alla K 2019
l’intera gamma di prodotti e servizi
digitali, di cui una parte è l’omonimo
portale clienti.

Michael Hehl,
Socio Direttore
Generale e
portavoce
della Direzione
Arburg.

L

a presenza di Arburg alla fiera mondiale K 2019, che
si svolgerà dal 16 al 23 ottobre a Düsseldorf, in
Germania, sarà dedicata interamente ai temi della digitalizzazione e dell’economia circolare.
Con “arburgXworld” e “arburgGREENworld”, Arburg
fornisce risposte a domande importanti e impellenti al
mondo della lavorazione e dell’uso della plastica, il quale
ha sempre più una visione multiprospettica. L’obiettivo è
sempre quello di conservare le risorse e quindi contribuire
in modo significativo all’efficienza produttiva.
I visitatori del settore sperimenteranno dal vivo che
Arburg è per tradizione un pioniere nel trattare temi importanti del futuro, offre risposte a domande attuali e
fornisce soluzioni pratiche. Verranno presentate numerose innovazioni concernenti macchine, processi nonché
prodotti e servizi digitali.
“Come manifestazione ai vertici a livello mondiale, la fiera K è il forum più importante per presentare idee visionarie e innovazioni. Ogni tre anni, il mondo delle materie
plastiche guarda a Düsseldorf per vedere dove si dirige il
futuro”, afferma Michael Hehl, Socio Direttore Generale
e portavoce della Direzione Arburg, chiarendo il valore
della fiera K per l’azienda della Foresta Nera. “Il nostro
mondo sta diventando sempre più complesso e ricco di
prospettive, pertanto le sfide aumentano di pari passo”.
In definitiva si tratta sempre di sfruttare in modo significativo le possibilità di quel materiale importante che è la
plastica, di produrre in modo efficiente e di conservare le
risorse. Quale aspetto tutto questo possa avere nella pratica, viene mostrato da Arburg sulla base di modelli esposti e applicazioni orientate al futuro.
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Digitalizzazione ed economia circolare
“Abbiamo a che fare con i due temi veramente eccezionali del nostro tempo: la digitalizzazione e l’uso razionale
e il riciclaggio della plastica”, dichiara Juliane Hehl, che
come Socia Direttrice Generale è responsabile dei settori
Marketing e Tecnologia, sottolineando la dualità dell’apCostruire Stampi ottobre 2019 81

Un supporto efficiente deve innanzitutto essere rapido per garantire una
produzione senza intoppi e mantenere i tempi di inattività degli impianti
più brevi possibili. Con Arburg è possibile contare su un supporto diretto
e in rete a livello internazionale, anche per quanto riguarda la
manutenzione e i ricambi.

proccio. “Nell’ambito della digitalizzazione, mostriamo
progressi molto importanti. L’idea di “arburgXworld” rappresenta molto di più dell’omonimo portale clienti”. Le
novità nella gamma di prodotti e servizi digitali sono, ad
esempio, l’assistente di riempimento e l’assistente di plastificazione, nonché la connettività estesa delle presse
Allrounder. Inoltre, ci sono ulteriori applicazioni e funzionalità anche per il portale clienti.
“Condividiamo che l’economia circolare sia un tema così
importante alla K 2019 - aggiunge Hehl - in quanto la
tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse sono
profondamente radicate nella filosofia aziendale. “A
Düsseldorf possiamo presentare al mondo del settore il
nostro “arburgGREENworld” per la prima volta in modo
più approfondito e mostrare con vari esempi, già discussi
anche nel contesto dell’Arburg Packaging Summit internazionale tenutosi a giugno 2019, quale aspetto possono
assumere le soluzioni concrete nella pratica”.
Il mondo digitale
Presso lo stand, l’azienda offrirà un’ampia panoramica del
mondo digitale Arburg come mai prima d’ora. Attraverso
le dieci stazioni interattive della “Road to Digitization”, i
visitatori riceveranno informazioni su “Smart Machine”,
“Smart Production” e “Smart Services”. Questi includono
ad esempio il nuovo assistente di plastificazione per la preparazione del materiale e la manutenzione predittiva della
vite nonché il simulatore di controllo.
Anche i comprovati sei pacchetti di assistenza, il computer
82 ottobre 2019 Costruire Stampi

Juliane Hehl, Socia Direttrice Generale e responsabile
dei settori Marketing e Tecnologia.

centrale Arburg ALS, il modulo di controllo per gli impianti
“chiavi in mano” della Arburg ATCM, ed il sistema remoto
Arburg ARS saranno presenti alla K 2019. Tutti i modelli
esposti sono dotati di una cosiddetta connettività di base
“Basis Connectivity”, ossia dispongono di un IIoT Gateway
e possono essere facilmente collegati in rete tramite interfacce e standardizzati con il sistema remoto ARS ed al portale cliente “arburgXworld”.
Nuove app nel portale clienti
Dal marzo di quest’anno, il portale “arburgXworld” è disponibile per i clienti in Germania. La sua risonanza è stata notevole. Oltre alle funzioni gratuite come le app centrali
“Machine Center”, “Service Center”, “Shop” e “Calendar”,
a partire dalla K 2019 ci saranno ulteriori applicazioni a pagamento, che offriranno un considerevole valore aggiunto.
Come novità ci sarà ad esempio il “Self Service”, il “Dashboard” per il controllo stato macchina, il simulatore per il sistema di comando, la raccolta dei dati di processo e la configurazione della macchina. Inoltre, il portale clienti sarà
disponibile a livello internazionale in 18 lingue dopo la fiera.
La pressa “smart” conosce
il componente da produrre
Arburg presenta in fiera un’applicazione particolarmente
“smart” su una Allrounder 570 A elettrica con forza di

Attualmente Arburg produce la propria tecnologia
di stampaggio ad iniezione “Made by Arburg Made in Germany” esclusivamente presso la sede centrale
di Loßburg. L’azienda produce autonomamente tutti i
componenti chiave con una percentuale di produzione
propria all’incirca del 60%.

chiusura di 2.000 kN e unità di comando Gestica, in cui è
integrato il nuovo assistente di riempimento. Questo significa che la pressa Allrounder “conosce” quale pezzo stampato deve produrre: un paio di occhiali Uvex in PA12.
Arburg ha sviluppato l’assistente di riempimento collaborando con il partner Simcon di Aquisgrana. Ai Technology
Days 2019 è stato presentato per la prima volta su una
Allrounder in funzione, mentre l’applicazione alla K 2019
fa un ulteriore passo avanti: il modello di simulazione creato offline e la geometria dei componenti vengono letti
direttamente dal sistema di controllo.
Sul comando Gestica verrà animato in tempo reale e come
grafico 3D il grado di riempimento del componente in relazione alla posizione corrente della vite. Insieme al partner
Simcon è stata ampliata la funzionalità dell’assistente di
riempimento, in modo da poter essere funzionale su una
gamma più ampia di stampi e materiali. L’operatore della
macchina può visualizzare in modo interattivo i risultati
della simulazione offline con il rapporto di riempimento
dell’ultimo ciclo direttamente sullo schermo del comando
Gestica. Questo si traduce in vantaggi in termini di tempo
d’allestimento, sicurezza ed efficienza.
La pressa Allrounder 570 A elettrica è integrata in un impianto “chiavi in mano”. Con essa, i sofisticati occhiali
vengono stampati a iniezione in un tempo di ciclo di circa
45 s. La rimozione e la conduzione al controllo visivo, la
marcatura laser e il confezionamento sono gestite da un
robot a sei assi. Inoltre, la cella di produzione è equipaggiata con il sistema informatico Scada per il controllo degli
impianti “chiavi in mano” (ATCM), che consente tra l’altro
una tracciabilità al 100% dei pezzi.
L’economia circolare nella pratica
Su questo tema, Arburg presenta alla fiera K due applicazioni.
Per la produzione di vasetti in PP viene usato circa il 30%
di materiale riciclato. In questo esempio pratico di economia circolare chiusa Arburg collabora con l’azienda Erema,
che fornisce PP riciclato. In un tempo ciclo di circa 4 s vengono stampati a iniezione otto vasetti su una pressa ibrida
Allrounder 1020 H. Questa nuova dimensione di macchina
nel portafoglio presse viene presentata come versione
Packaging. Il modello esposto presenta una distanza tra le
colonne di 1.020 mm, una forza di chiusura di 6.000 kN e
una nuova unità d’iniezione di grandezza 7000. La stessa
unità d’iniezione è disponibile anche per il modello
Allrounder 1120 H e offre un peso massimo della stampa-
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I tecnici del reparto applicazioni di Arburg elaborano concetti di soluzione
personalizzati e sono specializzati nel trovare le alternative più efficienti per
la produzione del pezzo stampato. L’azienda offre un know-how completo:
dalla tecnologia stampo e pressa al comando e all’automazione.

ta di circa 4.200 g per il polistirolo.
Nella seconda applicazione di economia circolare, del materiale PCR (riciclato post-consumo) dai rifiuti domestici è
impiegato per realizzare un prodotto tecnico. Il materiale
PCR disponibile sul mercato viene trasformato da una pressa elettrica Allrounder 630 A due componenti ed equipaggiata per il processo di schiumatura Profoam. Il secondo
materiale utilizzato nell’applicazione è un TPE. In questo
processo viene stampata una maniglia dello sportello di
una macchina, le cui metà vengono montate nello stampo.
Successivamente segue il sovrastampaggio parziale con il
componente morbido.
Questa applicazione dimostra come il materiale PCR possa
essere riciclato per produrre parti funzionali di alta qualità
e di lunga durata.
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Arburg offre una consulenza sull’intera catena di produzione di
valore aggiunto: dall’acquisto alla dotazione tecnica e al supporto
tecnico-applicativo, fino all’ottimizzazione della produzione.

Arburg trasmette ai suoi clienti conoscenze professionali complete.

Un’attenzione all’ambiente
Con queste applicazioni, Arburg dimostra la propria competenza nell’economia circolare e nella salvaguardia delle
risorse. Numerose attività, sia per i clienti che per i processi interni del proprio stabilimento, sono state raggruppate nel nuovo programma, “arburgGREENworld”, basato su quattro pilastri. I primi tre pilastri “Green Machine”,
“Green Production” e “Green Services” si riferiscono
alle offerte per i clienti, mentre il quarto pilastro “Green
Environment” incorpora i processi interni di Arburg.
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Applicazioni e processi innovativi
Come sia possibile fabbricare prodotti In-Mould funzionali mediante la tecnologia IMSE (Injection Moulded
Structured Electronics) viene mostrato da una pressa
Allrounder 470 A elettrica con forza di chiusura di 1.000 kN.
A tale scopo, pellicole con funzioni elettroniche integrate
vengono inserite nello stampo e retroiniettate con PC.
Come dimostrazione di questa applicazione verrà prodotta una luce notturna in un tempo ciclo di circa 75 s.
Una pressa Allrounder 270 A elettrica, dotata di unità di
microiniezione di grandezza 5 con una vite da 8 mm ed
equipaggiata con uno stampo a otto impronte e cartuccia
LSR, produce un microinterruttore in silicone liquido senza trattamento termico. La grammatura del pezzo stampato a iniezione è di soli 0,009 g, il tempo ciclo è pari a
circa 20 s. I pezzi stampati vengono prelevati da un sistema robot Multilift 3+1, verificati otticamente nella mano
di presa, depositati separatamente in base alle impronte
e infine confezionati in sacchetti di carta. Tali microcomponenti sono utilizzati nei settori automotive e nella tecnologia medicale.
La sovrainiezione di componenti ibridi viene dimostrata
da una Allrounder 375 V verticale con forza di chiusura di
500 kN, che è automatizzata in modo compatto con un
sistema robot Multilift Select montato sul basamento della macchina.
Gli inserti sono preparati su una bobina e i contatti vengono sottoposti a sovrainiezione in un tempo ciclo di circa 15 s producendo connettori ibridi. Inoltre, un nuovo
Freeformer fornirà una prospettiva tecnologica su come
l’Arburg Plastic Freeforming (APF) permetterà di realizzare in futuro componenti rinforzati in fibra.
20 presse in mostra
Complessivamente, otto presse Allrounder e un Freeformer
dimostreranno nuove tecnologie delle macchine nonché
applicazioni e processi innovativi allo stand Arburg. Undici
ulteriori presse saranno visibili presso gli stand di altri partner. Pertanto, alla K 2019 venti prodotti di Arburg coprono un’ampia gamma di processi, tra cui ad esempio stampaggio ad iniezione di pareti sottili, tecnologia ibrida,
In-Mould-Labeling e tecnologia a film pellicola, stampaggio a iniezione multicomponente, il microstampaggio, il
processo di schiumatura ProFoam, la tecnologia del cubo,
nonché la lavorazione di silicone liquido, plastiche magnetiche, bioplastiche e riciclati.
Le applicazioni provengono da tutti i principali settori e
da temi di tendenza: automotive ed e-mobility, elettronica, costruzioni a struttura leggera, tecnologia medicale e
packaging. “E non è tutto”, promette Juliane Hehl. “Last
but not least, a Düsseldorf scopriremo un altro asso nella
manica, invitando il pubblico del settore a farsi direttamente un’idea delle nuove macchine, processi e applicazioni al nostro stand”. nnn
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ALLROUND
Talento universale

FIDATI DEL BLU

Frese in metallo duro con taglio ALLROUND
■■Le frese universali per tutti i materiali
■■Fino al 30% in più di capacità di asportazione rispetto alle frese convenzionali
■■Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e al minore sviluppo
del rumore
Visita il nostro sito www.pferd.it per maggiori informazioni.

Ribalta
Ottobre

Macchina di foratura
profonda e fresatura

Sotto i riflettori le più recenti
innovazioni nella scansione 3D

La macchina di foratura profonda e fresatura
MF1000C di I.M.S.A. è dedicata a stampi, tasselli, canali caldi, nonché a particolari meccanici cilindrici da forare fuori asse,
che richiedono anche qualche operazione
di preparazione e completamento dei fori
profondi, quali lamature, forature con punte
elicoidali, filettature. MF1000C può essere
equipaggiata con una tavola girevole con
portata 4 t per le forature ortonormali e a
singola inclinazione, oppure con una tavola
roto-basculante (girevole e inclinabile) con
portata 2 t per la realizzazione di forature a
doppia inclinazione. Con un asse orizzontale
X di 1.000 mm, verticale Y di 520 mm, e
una profondità massima di foratura profonda di 1.000 mm per diametri da 4 a 25 mm,
questa macchina foratrice offre ampie corse di lavoro rispetto alle proprie dimensioni
compatte. Sulla foratrice MF1000C le lavorazioni di fresatura vengono eseguite con lo
stesso mandrino ISO 40 utilizzato in foratura, 13 kW, 6.000 giri/min. L’esclusivo sistema “Swing On Top Imsasystem” permette il
passaggio fra le operazioni senza che l’operatore debba smontare/montare parti della
macchina. La rigidità della struttura Gantry
verticale - di 16 volte maggiore rispetto alla
struttura tradizionale guidata inferiormentein combinazione con le funzioni I.M.S.A. per
il controllo dei dati di sforzo durante le forature profonde, hanno come risultato grande
affidabilità di processo, permettendo lunghe
lavorazioni senza presidio.

Creaform, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di misura 3D portatili e automatizzate, ha presentato in EMO la sua intera gamma di soluzioni di scansione 3D ergonomiche e software di scansione per lo
sviluppo dei prodotti, la produzione, il test e il controllo
automatico della qualità, incluso il nuovo HandySCAN
BLACK, lo scanner 3D di livello metrologico per tutte le fasi del processo di produzione e
MetraSCAN 3D-R, uno scanner ottico 3D montato su robot che fa parte della suite per
l’ispezione di controllo qualità automatizzata dell’azienda. “La posta in gioco non è mai
stata così alta per i produttori nel settore della lavorazione dei metalli nell’abbattere i tempi
del ciclo di produzione e migliorare la qualità, specialmente con pezzi di alta precisione”, ha
commentato Marc-Antoine Schneider, responsabile EMEA di Creaform. Creaform ha una
lunga esperienza nell’assistere i responsabili dei processi di qualità e di produzione con le apparecchiature di metrologia nei sistemi di produzione a ciclo chiuso. Conclude Schneider: “Le
soluzioni di scansione 3D e controllo qualità di Creaform possono essere utilizzate per una
vasta gamma di applicazioni, tra cui progettazione e benchmarking dei prodotti, ingegneria
inversa, prototipazione rapida, assemblaggi virtuali, produzione e ispezioni. Conosciamo le
esigenze specifiche dei produttori avanzati e continueremo a sviluppare soluzioni di metrologia olistiche per aiutarli a trasformare i dati 3D in azioni di trasformazione e impatto”.
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Nuovo materiale per la
produzione additiva
Dalla metà degli anni ‘90 del ventesimo secolo, CRP Technology cambia
le regole della produzione additiva,
superando record e fissando modelli
che oggi si applicano alla tecnologia di
stampa 3D con materiali poliammidici.
Un chiaro segno di questa continua innovazione è Windform® FR1 (FR sta per
Flame Retardant, ritardante di fiamma),
il nuovo materiale della famiglia di materiali compositi Windform® TOP-LINE
per la fabbricazione additiva.
Windform® FR1 è un materiale compo-

sito a base poliammidica ad alte prestazioni, caricato fibre di carbonio, con
grado di autoestinguenza UL94 V-0,
senza composti alogenati, che combina
eccellente rigidezza e leggerezza a caratteristiche meccaniche superiori.

Produttività a cinque assi
La serie HF è la logica espansione della
gamma di prodotti Heller nel settore
delle macchine a 5 assi. Si tratta di un’unità altamente produttiva, dall’impiego flessibile, facile da comandare e da
sottoporre a manutenzione, disponibile
con scambiatore pallet o con carico di-

Testa di fresatura a due assi
Con la nuova serie PI-GRECO Technai Team giunge alla 4° generazione di teste a 2 assi ortogonali destinate alle grandi macchine utensili a portale e gantry,
dedicate a operare su 5 assi per la lavorazione di stampi
e di materiali aeronautici. PI-GRECO evolve e innova la precedente
terza generazione di teste TCH cumulando vent’anni percorsi nello
sviluppo di questa linea di prodotto. Gli ingredienti caratterizzanti
della nuova linea PI-GRECO sono: la configurazione perfettamente
termo-simmetrica con struttura a forcella; la possibilità di personalizzazione con elettromandrino scelto dal cliente; l’azionamento degli
assi ortogonali con motore diretto Torque. Gli obiettivi del design
della nuova generazione PI-GRECO hanno privilegiato due aspetti
fondamentali. Il primo è l’ottimizzazione del processo di industria-

lizzazione attraverso affinamento del concetto di costruzione modulare dei gruppi funzionali con processi
produttivi paralleli che confluiscono nella fase di assemblaggio finale, dove vengono completate le seguenti
attività: personalizzazione della configurazione; verifica dell’accuratezza e definizione della qualità geometrica finale. Il secondo aspetto
è l’introduzione di importanti miglioramenti di progetto, utili a incrementare le prestazioni, l’affidabilità e la robustezza di ogni singola
funzione operativa della testa. In EMO Technai Team ha presentato
il modello TCH-25 PI-GRECO, primo di una gamma di modelli omogenei che andranno a costituire la nuova linea di teste di Technai.
L’azienda ha scelto di iniziare a proporre PI-GRECO nella taglia 25
perché di grandezza complementare all’attuale gamma di teste TCH.

Senza fili, rapido e sicuro
Il tastatore radio TC60 di Blum-Novotest
è una sonda ad alta velocità con tecnologia
di trasmissione radio BRC che offre numerosi vantaggi: maggiore velocità, affidabilità
nel tempo e facilità di utilizzo.
TC60 è stato sviluppato per applicazioni
dove la distanza tra tastatore e ricevitore è
molto grande o dove il contatto visivo durante il processo di misura non può essere
garantito. È il caso di macchine con grandi
aree di lavoro, centri a 5 assi o quando il tastatore deve entrare fisicamente nel pezzo.
Il tastatore TC60 ha dimostrato grande affidabilità di trasmissione grazie alla tecnolo-

retto sulla tavola. Nella serie HF il quinto
asse si trova nel pezzo. La rigidità è ottenuta mediante un basamento stabile
della macchina in ghisa in combinazione
a un supporto della macchina in acciaio
ottimizzato in termini di peso. Il nucleo
fondamentale del concetto di azionamento dinamico sono gli assi lineari
con guide a rulli che sono azionate mediante viti a ricircolo di sfere. La tavola
rotante NC è equipaggiata con due assi
rotanti ad azionamento diretto e mantiene inalterata la propria rigidità nonostante le elevate sollecitazioni grazie a
un perno rotante in connessione con un
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gia proprietaria BRC che rende la trasmissione radio particolarmente resistente alle
interferenze oltre a ridurre i tempi necessari
alla trasmissione di circa la metà del tempo rispetto ai sistemi simili. Insieme al TC60
Blum fornisce il ricevitore radio compatto
RC66 e l’interfaccia di comunicazione IF59.

cuscinetto YRT. In breve: la macchina HF
è equipaggiata per la produzione e pertanto è il centro di produzione indicato
per la realizzazione di pezzi complessi.

Nuova linea di maschi
L’azienda giapponese Yamawa ha presentato in EMO la nuova
linea di maschi Z-PRO. Con
l’introduzione dei maschi
VUSP e VUPO, Yamawa
presenta la prima famiglia
di maschi della nuova linea
Z-PRO, che racchiude tutta
l’esperienza e il know-how

Il design compatto e funzionale dell’RC66
permette un’agile installazione in ogni condizione di montaggio grazie agli accessori
dedicati. L’interfaccia IF59 è compatibile con
entrambi i sistemi di trasmissione, radio oppure ottico. Questa versatilità rappresenta
un vantaggio sia per i costruttori che per gli
utilizzatori che possono accoppiare la trasmissione radio ad un tastatore già installato in macchina. La solidità del design permette al tastatore TC60 di lavorare a velocità
elevate, raggiungendo i 3.000 mm/min in
misurazione offrendo così una sostanziale
riduzione dei tempi di misura.

accumulato negli anni per fornire un
prodotto particolarmente innovativo. I
maschi VUSP (maschi elicoidali per fori
ciechi) e VUPO (maschi ad imbocco corretto per fori passanti) sono stati progettati per garantire elevate prestazioni sia nelle produzioni di serie sia nella
lavorazione di lotti ridotti,
senza compromettere il rendimento, l’affidabilità e la
qualità.
Tutti i nuovi prodotti a marchio Yamawa sono commercializzati nel nostro Paese da
Sorma.
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Bareno microregistrabile antivibrante
Sandvik Coromant sta lanciando un bareno microregistrabile antivibrante CoroBore® 825 di nuova generazione. Il sistema si avvale della tecnologia
Silent Tools™, con smorzatori dimensionati appositamente per adattatori
di ogni dimensione e in grado di assicurare le massime prestazioni. Questa
soluzione, oltre ad aumentare la sicurezza del
processo nelle applicazioni soggette a vibrazioni (ad esempio lunghe sporgenze), migliora la
produttività in quanto i dati di taglio possono
essere notevolmente aumentati. Il cambio del
materiale della testina di barenatura, prima in
acciaio e ora in alluminio, è una delle principali differenze che contraddistinguono questo utensile di ultima generazione. La testina,
inoltre, è stata accorciata in modo da avvicinare lo smorzatore al tagliente e conferire al
processo una maggiore stabilità. I portainserti
CoroTurn® per i nuovi utensili hanno angoli di registrazione di 92-95°. Grazie
alla minore flessione dell’assieme utensile, questo design aumenta la stabilità
consentendo di avvicinarsi al fondo dei fori ciechi senza impegnare una parte
più grande del tagliente. CoroBore 825 è indicato per tutte le applicazioni di
barenatura di precisione su diametri da 19 a 167 mm mentre, per le applicazioni di barenatura in tirata, può essere utilizzato un nuovo assortimento di
cartucce. Durante la barenatura in tirata, è disponibile l’adduzione interna di
refrigerante sul tagliente come per la barenatura tradizionale.
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Protezione per trapano
In EMO, Repar2 ha presentato TR9CM, una protezione per trapano completa di schermo in policarbonato di idoneo spessore (4 mm). Lo schermo garantisce il non contatto con il mandrino in rotazione e
protegge l’operatore dalla proiezioni dai trucioli e dal
liquido refrigerante. L’asta di fissaggio ha la regolazione su/giù con sistema di cave sagomate a semicerchio e bloccabile
in tutte le posizioni. È previsto un
fissaggio della protezione laterale.
L’apertura dello schermo avviene
verticalmente, in modo da avere
un maggiore spazio sul piano di lavoro. L’apertura verticale facilita le
operazioni quando vi è una serie di
trapani in linea. L’apertura schermo
verticalmente è disponibile in tre
posizioni. L’apertura verticale dello schermo è regolata da un micro
interruttore di sicurezza integrato e
non manomissibile nella cerniera.
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Riflettori puntati sulla tecnologia di visione 3D
Vision Engineering presenta una tecnologia di visione stereoscopica 3D digitale
brevettata.
Il sistema DRV-Z1 (Deep Reality Viewer) di
Vision Engineering crea immagini 3D stereo
ad alta definizione senza l’uso di un monitor
né occhiali speciali o visori VR: le immagini
“fluttuano” davanti allo schermo.
DRV-Z1 offre agli operatori i noti vantaggi
ergonomici e le interfacce utente ottimizzate di Vision Engineering, garantendo al
contempo la piena interazione con altri operatori locali o remoti e altri strumenti/PC o
apparecchiature di analisi complementari.
Questo dispositivo sarà particolarmente utile
per le realtà che modellano e testano compo-

nenti in 3D e faciliterà, migliorandoli, i processi
di produzione come l’ispezione e la rilavorazione dei PCB. DRV-Z1 ha inoltre il vantaggio
per le società multi-sito, di offrire immagini
stereo 3d Full HD a più utenti, in luoghi diversi
contemporaneamente (“daisy-chain”).
Da quando sono nate, si è sempre cercato
di sfruttare le potenzialità offerte dalle tendenze tecnologiche della Realtà Virtuale,
della Realtà Aumentata e degli occhialini
polarizzati/3D. Ma queste tecnologie innovative sono sempre accompagnate dagli
inconvenienti dell’isolamento sensoriale, del
disorientamento e della bassa risoluzione.
Mentre le moderne tecniche di produzione, implicano la comunicazione multi-sito

in tempo reale. Sviluppato per rispondere ai
requisiti di controllo qualità e produzione in
diversi settori, quali elettronica, aerospaziale, automotive e medicale, DRV-Z1 offre la
possibilità di trasferire informazioni complete e in tempo reale a progettisti, produttori
e operatori in diversi siti.
Utilizzando la tecnologia brevettata digitale 3D TriTeQ3, DRV-Z1 incorpora un modulo zoom ed è il primo dispositivo della sua
gamma. DRV-Z1 è progettato per migliorare
il controllo qualità e il processo di produzione, consentendo agli operatori di vedere
oggetti ingranditi in 3D, con dettagli senza
precedenti, senza bisogno di apparati visivi
addizionali.

Completata la serie verso l’alto
Ampliata la gamma di punte integrali
Dormer Pramet ha ampliato il
programma Force di punte integrali
con una specifica gamma per
applicazione su acciai inossidabili.
La gamma Force M garantisce un
elevato livello di produttività anche
su un’ampia varietà di macchine e
condizioni. Questo le rende ideali in
applicazioni generiche specialmente in lavorazioni di subfornitura.
La loro introduzione sul mercato segue il recente lancio della
famiglia di punte Force X. Tutto il programma Force presenta una
geometria modificata del nocciolo divisa in quattro faccette, per
migliorare l’auto centraggio e la qualità del foro. Ciò migliora anche
la formazione del truciolo, la resistenza dell’utensile e la resistenza
all’usura. Una caratteristica unica delle Force è la riduzione
continua del nocciolo centrale con tecnologia CTW. Tutto questo
porta ad avere un nocciolo molto resistente, nello stesso tempo si
riducono gli sforzi durante la foratura. Combinato con l’accurata
preparazione del tagliente che rende l’usura controllabile, CTW
offre un vantaggioso ed affidabile processo di foratura.
Ogni punta Force è fabbricata con carburi micro-grana premium
per garantire una combinazione ottimale di durezza e tenacità, che
si traduce in elevata resistenza all’usura per una prolungata vita
utensile. Il rinforzo degli spigoli aumenta la stabilità e riduce le forze
che si generano durante lo sfondamento all’uscita del materiale, sia
in forature generiche che nell’esecuzione di fori incrociati.
Con la possibilità di eseguire forature con profondità di 3xD (R467)
e 5xD (R463), Force M presenta i fori per il passaggio di
refrigerante in dimensioni da 3 mm fino a 16 mm.
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Con il centro C 650, Hermle amplia la serie Performance-Line verso l’alto e offre tre modelli a 3 e 5 assi in configurazioni standardizzate. Come i modelli C 250 e C 400,
anche C 650 è realizzato nel collaudato monoblocco gantry modificato di Hermle con bancale della macchina in
granito composito, che viene prodotto nella moderna
fonderia aziendale a Zimmern ob Rottweil.
Le corse di lavoro, nella zona di lavoro rivestita in acciaio
inox, sono pari a 1.050 x 900 x 600 mm con una distanza tavola-mandrino di 775 mm e un’apertura di porta di
1.050 mm, condizione ottimale per un caricamento con la
gru facile e sicuro. Nella versione a 3 assi, la tavola portapezzo fissa integrata è in grado di accogliere pezzi fino a
3.000 kg. Nella versione a 5 assi, la tavola roto-basculante
(diametro 900 x 600 mm) può essere utilizzata per lavorare ad alta precisione pezzi fino a 1.500 kg. Il centro di
lavorazione C 650 è dotato di un magazzino utensili integrato per 42 utensili. Facoltativamente, è possibile adattare due magazzini addizionali con 50 o 88 posti utensili
supplementari. La gamma mandrino prevede il collaudato
e versatile moto-mandrino 18.000 giri/min HSK-A63 dotato della soluzione brevettata con bussole integrate che
preservano i cuscinetti a sfera in caso di collisioni accidentali. C 650 è provvisto di serie dell’unità di comando Heidenhain TNC 640.
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Nuove linee per la foratura
Nel settore della foratura BFT Burzoni presenta la nuova linea
B-DRILL, contraddistinta dal simbolo di un’ape laboriosa. La gamma
comprende punte 3xD, 4xD e 5xD, che partono da diametro 14 mm
e arriva a un diametro di 46 mm. Questa nuova linea di punte ad
inserto è molto evoluta nella geometria
di taglio e nella qualità degli inserti, che
consente diversi metri lineari di vita tagliente,
precisione di foro e di finitura ed elevati
parametri di taglio. I costi sono ridotti grazie
agli inserti SOLT a quattro taglienti e all’utilizzo
dello stesso inserto sia in interno che in
esterno. La geometria dell’inserto M1 è stata
espressamente realizzata per la foratura di
acciai inossidabili, leghe resistenti al calore e
di tutti i materiali a truciolo lungo. La grande
stabilità del corpo punta è in grado di gestire
situazioni di foratura estreme, anche con la
punta 5XD: foratura incrociata, di piani inclinati
e convessi, a pacco, in plungé, su superfici
grezze e claddate. Tutto ciò rende la linea B-DRILL molto versatile ed
affidabile in ogni condizione di lavoro su tutti i tipi di materiale.
Altra novità nell’ambito della foratura è la linea CU-DRILL, sigla che
identifica la linea di punte a cuspide dal diametro di 8 mm fino al
diametro di 26 mm - 3xD, 5xD e 8xD.

Morsa autocentrante, ma non solo
In EMO Gerardi ha proposto una sintesi della sua ampia
gamma di morse modulari, teste angolari, motorizzati, sistemi Zero-Point per il cambio rapido delle attrezzature in
modo sicuro e preciso. Tra le novità proposte, i nuovi prodotti della serie di morse a 5 assi. Alle due serie di morse a
serraggio meccanico Multitasking Art.640 (autocentranti ed
eccentriche) e Compact-Grip Ar.650 (più compatte e performanti grazie alla tecnologia GripTeeth) si è aggiunta la
nuova morsa GripMatic Art.670, anch’essa autocentrante.
Grazie al loro funzionamento idraulico o pneumatico, possono essere gestite in automatico da un CNC automatizzando
i processi di serraggio ed eventualmente di sostituzione del
pezzo tramite impianti robotizzati ottenendo così un notevole incremento di produttività e
un’importante riduzione dei costi
di produzione. L’obiettivo è quello di realizzare attrezzature che
consentono di massimizzare le
potenzialità delle macchine utensili garantendo sempre il miglior
rapporto qualità/prezzo.

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

CA M

PDM

# LA soluzione integrata perfetta per progettare,
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio
per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per
incrementare la vostra produttività e le vostre
prestazioni. L’inserimento del software e il suo
apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e
all’affiancamento degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di
collaborazione e fiducia con i clienti.
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www.topsolid.it
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LA CARTA AMA GLI ALBERI
1.500 campi da calcio al giorno. Così tanto crescono le foreste europee.
Quelle da cui si ottiene il legno per fare la carta. Questa è una notizia, vera.

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: FAO, 2005 - 2015
Foreste europee: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera

Ottobre

&

Fiere
convegni
Trend, impulsi e know-how per
una pulizia affidabile delle parti
Molti settori dell’industria stanno cambiando nel segno della
trasformazione digitale, di una diversa struttura delle parti e
delle nuove sfide che ne derivano, ma anche per effetto dell’adozione di innovative
tecnologie di produzione e di nuovi materiali, o per più esigenti attese di stabilità, di
comprensibilità e di economicità dei processi. Tutto questo si riflette anche sulla pulizia industriale delle parti e delle superfici. “parts2clean propone la più completa
offerta internazionale per una pulizia delle parti affidabile ed efficiente”, afferma
Olaf Daebler, Global Director di parts2clean presso Deutsche Messe. “Gli espositori
dimostreranno come sia possibile far fronte con successo a esigenze di pulizia attuali
preparandosi a quelle future”. La fiera internazionale per la pulizia delle parti e delle
superfici è in calendario a Stoccarda dal 22 al 24 ottobre.

Nuove idee e innovazioni nel settore dei compositi
Luci e ombre per l’industria dei compositi. Questo clima economico generale ha lasciato il segno anche su Composites Europe - positivamente e negativamente. La manifestazione
internazionale dedicata ai materiali compositi ha risentito della minore domanda sia da parte
degli espositori che dei visitatori. In totale, l’organizzatore Reed Exhibitions ha registrato
310 espositori (anno precedente: 354) e 7.581 visitatori (anno precedente: 8.148) provenienti
da 64 paesi, con un calo del 7%. Due industrie - entrambe acquirenti chiave di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP) - hanno creato la maggior parte delle sfide della
fiera: l’industria automobilistica, che soffre in modo massiccio per il calo delle vendite e teme
le barriere commerciali, e il settore impiantistico e meccanico, dove l’economia attuale ha
ugualmente depresso i numeri e lo stato d’animo. Segnali positivi arrivano invece dal settore
aerospaziale e dalla crescente domanda nel fiorente settore delle costruzioni. “Le fiere sono
sismografi delle loro industrie - questo vale anche per Composites Europe, che in un ambiente economicamente eterogeneo ha dimostrato
la sua importanza per portare sul mercato nuove idee e innovazioni”, afferma Michael Freter,
Amministratore Delegato di Reed Exhibitions
Deutschland GmbH. La 15° edizione di Composites Europe si svolgerà a Stoccarda dal 10 al 12
novembre 2020.
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CALENDARIO
K 2019
Dal 16 al 23 ottobre 2019
Düsseldorf - Germania
BLECHEXPO
Dal 5 al 8 novembre 2019
Stoccarda - Germania
COMPAMED
Dal 18 al 21 novembre 2019
Düsseldorf - Germania
FORMNEXT
Dal 19 al 22 novembre 2019
Francoforte - Germania
MECSPE BARI
Dal 28 al 30 novembre 2019
Bari - Italia
PLAST EURASIA ISTANBUL
Dal 4 al 7 dicembre 2019
Istanbul - Turchia
ENGIMACH
Dal 4 al 8 dicembre 2019
Gujarat - India
INTERPLASTICA
Dal 28 al 31 gennaio 2020
Mosca - Russia
SAMUMETAL
Dal 6 al 8 febbraio 2020
Pordenone - Italia
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO

Le imprese faticano a coprire 1 posizione su 4

ASIAMOLD
Dal 26 al 28 febbraio 2020
Guangzhou - Cina

In Italia oltre un milione di posti di lavoro
(una posizione su quattro) restano scoperti
per difficoltà a reperire la persona adatta.
Basta questo dato (dall’Indagine Excelsior
- Unioncamere e Anpal, 2019) per definire
la situazione uno scandalo, come ha riferito Pietro Ichino al convegno organizzato da
Inaz “La formazione efficace come diritto
della persona”. Ciò che non funziona nel
nostro Paese sono proprio orientamento e
formazione: “Eppure, in un mondo in cui
tutto cambia a una velocità impressionante
- sottolinea Linda Gilli, Presidente e Amministratore Delegato di Inaz - la formazione,
che deve essere permanente, funziona come
fondamentale fattore di protezione per il
mondo del lavoro. Le imprese devono considerarla un investimento fondamentale, mentre i lavoratori stessi non devono sentirsi mai
“arrivati”, ma devono essere sempre pronti
ad accrescere le proprie competenze”.
In Italia solo un diplomato su tre delle scuole tecniche, a due anni dal diploma, fa un
lavoro coerente con quanto studiato (Eduscopio, 2018). Secondo Pietro Ichino, che
ha fotografato ritardi e mancanze del no-

JEC WORLD
Dal 3 al 5 marzo 2020
Parigi - Francia
METAV
Dal 10 al 13 marzo 2020
Düsseldorf - Germania
WIN-EURASIA
Dal 12 al 15 marzo 2020
Istanbul - Turchia
GRINDTECH
Dal 18 al 21 marzo 2020
Augsburg - Germania
MECSPE
Dal 26 al 28 marzo 2020
Parma - Italia
INDUSTRIE PARIS
Dal 31 marzo al 3 aprile 2020
Parigi - Francia
HANNOVER MESSE
Dal 20 al 24 aprile 2020
Hannover - Germania
MACH
Dal 20 al 24 aprile 2020
Birmingham - Regno Unito
PAINTEXPO
Dal 21 al 24 aprile 2020
Rheinstetten - Germania
DIE & MOLD INDIA
Dal 22 al 25 aprile 2020
Mumbai - India

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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stro sistema assieme a Osservatorio Imprese Lavoro Inaz, “In Italia mancano i servizi
indispensabili per un passaggio facile dalla
scuola al lavoro, dall’orientamento al monitoraggio del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali
effettivi, con un gravissimo pregiudizio che
pesa sulle attività manuali”. Come affrontare il problema? Sempre Ichino ha indicato
un’azione da realizzare subito, cioè monitoraggio e misurazione dell’efficacia della
formazione, incrociando e confrontando
dati oggi frammentati e sparsi. “Un sistema
che si è tentato di realizzare con un progetto del 2015 poi bloccato con la bocciatura
della riforma costituzionale del 2016 - spiega Ichino - e che tuttavia potrebbe essere
riattivato oggi a partire dalle Regioni”. Fondamentale poi confrontare esperienze reali
(come hanno fatto - coordinati dall’economista Marco Vitale - Alberto Grando che
ha parlato dell’esempio tedesco e Vincenzo
Barbaro che ha illustrato il caso Sicilia) e conoscere bene il quadro legislativo, spiegato
al convegno dall’esperta di Diritto del Lavoro Paola Tradati.

In mostra il mondo degli stampi
Asiamold 2020 si svolgerà dal 26 al 28
febbraio 2020 presso il China Import and
Export Fair Complex a Guangzhou. L’evento
è ancora una volta molto atteso dai marchi leader nel settore dello stampaggio, con
molti nomi chiave che hanno già confermato la loro partecipazione. Coprendo le più
recenti tecnologie di costruzione di stampi,
stampa 3D, pressofusione e lavorazione dei
metalli, la fiera è dedicata alla creazione di
condizioni di business favorevoli per produttori, distributori ed esportatori cinesi e
internazionali. La 14° edizione di Asiamold
- Guangzhou International Mould & Die
Exhibition si svolgerà in concomitanza con
SPS - Industrial Automation Fair Guangzhou
(SIAF). Come due degli eventi più importanti del settore nel sud della Cina per dare il
via all’anno cinese di approvvigionamento,
le fiere aiuteranno gli operatori del settore
a individuare potenziali partner e sbloccare
maggiori opportunità di business all’interno

dell’industria manifatturiera.
L’edizione 2019 di Asiamold è stata un grande successo in termini di numero di visitatori.
Insieme a SIAF, le due fiere hanno attirato
98.776 visitatori, con un incremento del
37% rispetto all’anno precedente. Oltre 988
espositori provenienti da 20 paesi e regioni
di tutto il mondo hanno occupato cinque
padiglioni su 62.000 m2 di superficie espositiva. Inoltre, durante il programma collaterale
sono state presentate quasi 20 presentazioni
di alcune delle figure di spicco del settore. La
3D Printing Asia Zone rimane uno dei punti
di forza della fiera per soddisfare le crescenti
esigenze di produzione additiva in Cina.
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La prima rivista per chi costruisce stampi (per metallo e plastica) modelli e attrezzature di precisione

DCOOS2922
NAZ/039/2008

TECNOLOGIA Come ottenere una superfinitura
ADDITIVE Nuovi materiali per la tecnologia additiva
CONTROLLI Potenti funzioni per stampi perfetti
SOFTWARE Stampi di elevato livello tecnologico

5 ASSI
A MOTORI LINEARI
PER PRESTAZIONI
UNICHE

Dal 1991 Costruire Stampi
è la rivista di riferimento
per chi costruisce stampi
(per metallo e plastica), modelli e
attrezzature di precisione.
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Risparmia tempo con
le macchine di foratura
profonda IMSA

MF1000C
Per costruttori di stampi fino
a 2 tonn. la nostra foratrice compatta
con tavola roto-basculante
• La struttura offre la massima rigidità e compattezza
grazie a montante gantry verticale e tavola rotobasculante. Elevata raggiungibilità dell’area di lavoro
anche per fori fortemente angolati.
• Con un asse orizzontale X di 1000 mm, verticale Y di
500 mm, e una profondità massima di foratura 1000
mm per diametri da 4 a 25 mm, la macchina foratrice
MF1000C offre ampie corse di lavoro rispetto alle proprie
dimensioni compatte.
• MF1000C permette di forare 20-30 metri fra le due
riaffilature della punta a cannone, grazie alle soluzioni
tecniche IMSA.
• Mandrino di fresatura ISO40 con esclusivo sistema IMSA
Swing on Top per il passaggio fra foratura profonda e
fresatura senza smontaggi. corsa di lavoro Z 400 mm

info e video: www.imsaitaly.com/it/mf1000c

I.M.S.A. srl - Barzago (Lecco) Italy
Tel. 031.860444 - www.imsaitaly.com
Specialisti nella Foratura Profonda

ITALIAN TECHNOLOGY

