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La Nuova Rete PFERDTOOLNET è stata realizzata per te che utilizzi utensili PFERD: fabbro, carpentiere
o lucidatore! PFERDTOOLNET ti consentirà di trovare velocemente il Distributore specializzato più
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Un servizio ad alto valore aggiunto
(di A. Marelli)
Specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per
particolari elettromeccanici destinati soprattutto ai settori del
bianco, automotive e HVAC,
Bitron Unità Stampi collabora
attivamente con MMC Hitachi
Tool allo scopo di sviluppare
nuove strategie in grado di incrementare la propria produttività in officina.
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Un importante anniversario
(di A. Marelli)
La società Alberti ha organizzato il 4 e 5 maggio scorso un’open
house per celebrare i quarant’anni di attività. L’evento è stata l’occasione per ripercorrere la storia della Alberti e del suo fondatore,
un uomo che ha portato la qualità del Made in Italy in giro per il
mondo.
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La precisione è nel dettaglio
(di A. Marelli)
BBR Officina Meccanica Stampi ed Attrezzature Speciali è un’azienda specializzata da oltre vent’anni nella progettazione e realizzazione di stampi per materie plastiche nonché lavorazioni meccaniche
di precisione.
Allo scopo di ricercare la perfezione in ogni fase del processo produttivo dello stampo, BBR si affida alle soluzioni dell’azienda austriaca Meusburger.
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Importanti novità nella nuova release
(di G. Paolini)
Il noto sistema CAD/CAM Cimatron di 3D Systems è ormai giunto
alla Versione 14. In questo nuovo rilascio sono comprese più di 200
nuove funzionalità e miglioramenti che si traducono in maggiori
benefici affinché ogni stampista possa essere sempre più competitivo in tutte le fasi.
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Standardizzazione e automazione..............42
Hasco e Vero Solution hanno organizzato lo scorso 22 giugno la seconda edizione dei Designer Day. L’evento, che
ha visto la partecipazione delle aziende Erowa e Bitron
Unità Stampi, ha preso in esame il tema della standardizzazione e dell’automazione nel mondo degli stampi.

Nuove funzioni e miglioramenti.................34
WorkNC continua a migliorare le sue ormai note capacità
di creazione di lavorazioni efficienti e affidabili.
WorkNC 2018 introduce due nuovi importanti strumenti:
il sistema CAD di modellazione diretta WorkNC Designer
(disponibile dal prossimo autunno) e un modulo che semplifica la programmazione offline dei robot, anche per gli
utenti meno esperti.

Isole dedicate allo stampaggio..................38
FANUC ha presentato a PLAST 2018 le sue soluzioni
“One FANUC” per lo stampaggio a iniezione 4.0: le presse ROBOSHOT full electric equipaggiate con controlli numerici e robot della casa giapponese, per realizzare celle
su misura capaci di soddisfare tutte le esigenze della plastica, anche le più articolate e complesse.
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Industria 4.0 nello stampaggio
di materie plastiche....................................46
Gimatic ha introdotto recentemente un dispositivo RFID
per il riconoscimento delle mani di presa per robot inseriti
in unità di stampaggio di materie plastiche.
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DMG MORI AG è leader mondiale nella produzione di macchine utensili ad asportazione truciolo con un fatturato di oltre
2,3 miliardi di euro e oltre 7.000 dipendenti.
Insieme a DMG MORI COMPANY LIMITED raggiunge come
“Global One Company” un fatturato di oltre 3 miliardi di euro.
La gamma di prodotti comprende macchine per tornitura e
fresatura, oltre a tecnologie avanzate come ULTRASONIC,
LASERTEC e ADDITIVE MANUFACTURING, nonché automazione e soluzioni tecnologiche complete. L’eccellenza tecnologica è
integrata nei settori di punta quali “Aerospace”, “Automotive”,
“Die & Mold” e “Medical”. “Industrial Services” offre una vasta gamma di servizi orientati al cliente come la formazione, la
riparazione, la manutenzione e i servizi di pezzi di ricambio che
coprono l’intero ciclo di vita della macchina.
Grazie al sistema CELOS basato su app e con i cicli tecnologici
DMG MORI e Powertools, si approccia ad Industria 4.0. 10.000
macchine DMG MORI sono già dotate di CELOS.
La “Global One Company” conta oltre 12.000 dipendenti in
157 sedi di assistenza e vendita e 14 stabilimenti produttivi, di
cui due in Italia, GILDEMEISTER Italiana a Brembate di Sopra
(BG) dedicato alla tornitura automatica e GRAZIANO Tortona
Srl a Tortona (AL), dedicato alla tornitura universale. Le attività
commerciali e di assistenza sono garantite dalla copertura capillare delle sedi DMG MORI Italia.
Grazie ai suoi centri di assistenza localizzati lungo tutta la
Penisola e un notevole potenziamento dell’organico dedicato,
è in grado di garantire elevata tempestività e massima copertura territoriale.
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INSERTO A 4 TAGLIENTI PER SPALLAMENTI A 90°
PER APPLICAZIONI CON GRANDI ANGOLI DI RAMPA
• Spallamenti a 90° reali

• Geometria assiale e radiale positiva
• Grande angolo di rampa

• Fresa a passo fine per lavorazioni ad alta

produttività
• Adatta per molteplici applicazioni
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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DELLA FRESA

AERO
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LEGA

Mini TURBO

PLUNGE

CONEGLIANO (TV) - Viale Venezia, 50
Tel. 0438/450095 - Fax 0438/63420
Unità locale in RIVOLI (TO) - Via Pavia, 11/b
Tel. 011/9588693 - Fax 011/9588291
Unità locale in ARESE (MI) - Via Monte Grappa, 74/11
Tel. 02/93586348 - Fax 02/93583951
www.prealpina.com - info@prealpina.com

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

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

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

L’origine dell’eccellenza:
il metodo “5 S” nel
mondo della plastica

Lavorare in un ambiente ottimizzato significa evitare caos e perdite di tempo. Tenendo
conto dei punti di forza e di debolezza del mondo della plastica e applicando per diversi
anni le logiche del metodo “5 S” tradizionale, l’approccio del metodo Lean Plastic® ha messo
a fuoco alcuni elementi decisivi per la riuscita del progetto 5S, grazie al “conoscere bene”
i punti critici e le necessarie risposte.
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P

er raggiungere eccellenza ed elevate prestazioni, obiettivi tipici di ogni azienda di successo, nel mondo industriale ci sono diversi elementi che giocano un ruolo
fondamentale; tra questi, la fabbrica ha diversi strumenti
come il macro-layout (disposizione delle macchine) e il micro-layout (all’interno di una cella di stampaggio, ad esempio, la pressa è equipaggiata con carrellino, Chiller ecc…)
che fanno sì che l’ambiente di lavoro sia un vero e proprio
strumento che permette di lavorare in un modo prestabilito. Se l’ambiente di lavoro è ottimizzato, si riesce ad aumentare eccellenza, velocità delle operazioni e semplicità
delle attività evitando caos e perdite di tempo.
Per rispondere a questa esigenza di ottimizzazione del
layout esiste il metodo “5 S”, di origine giapponese, basato sui principi del Housekeeping (principio mentale di lavoro dove le persone tengono l’azienda organizzata e pulita
come la loro casa) applicati in azienda, secondo una lista di
5 step progressivi, simboleggiati da 5 parole di antica origine giapponese: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
Come tutti i settori industriali, quello della plastica richiede
soluzioni specifiche; si tratta però di un mondo particolare
con processi molto corti e spesso instabili per vari motivi tra
cui, ad esempio, la sensibilità del materiale, l’organizzazione specifica richiesta per il governo dei processi... Tutto
questo fa sì che sia necessaria una chiara e decisa personalizzazione nelle diverse soluzioni organizzative così da capire e gestire tutte le criticità e instabilità da un lato tipiche
del mondo della plastica, e ancor di più caratteristiche di
ogni specifica azienda/prodotto.
Tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di questo
settore e applicando per diversi anni le logiche del 5S tradizionale, l’approccio del metodo Lean Plastic® ha messo
bene a fuoco alcuni elementi decisivi per la riuscita del progetto 5S, grazie al “conoscere bene” i punti critici e le necessarie risposte. In questo modo la progettazione di un
layout non è solo fatta bene, ma è anche molto personalizzata e attenta anche a quei piccoli dettagli necessari, che
un approccio più trasversale magari non andrebbe a intercettare così bene.
Si tratta cioè in pratica di progettare un layout (micro e
macro) basandosi sugli usi di questo settore, sui trucchi,
sulle best practices (sia pionieristiche che consolidate), su
soluzioni, suggerimenti e dettagli su cui concentrarsi in
maniera prioritaria per questo mondo specifico. Sono elementi importanti che personalizzano il 5S trasversale, rendendolo personalizzato e quindi “plastico”, e sono idonei
a fornire le risposte necessarie tipiche di questo settore
nelle varie tecnologie o materiali (ad esempio, stampaggio
con materozza e relativa unità di smaterozzatura, stampaggio a canale caldo privo delle smaterozzature in cella,
estrusione di film, profili...).
L’approccio “5S Plastics” vuole quindi essere un approccio
preciso e rigoroso, che opera attraverso tre elementi: il metodo 5S come linea rigorosa da seguire per step; una forte
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esperienza sul campo (conoscendo gli usi e le criticità tipiche del mondo della plastica); un’azione di personalizzazione di soluzioni e strumenti basandosi su “cosa conta di
più” cioè basandosi sulle priorità. In questo modo il layout,
l’ambiente di lavoro e la cella assumono una configurazione produttiva customizzata, veramente tarata ad-hoc su
peculiarità ed esigenze specifiche per ogni determinato
prodotto/tecnologia plastica.
Il metodo 5S Plastics
Il 5S Plastics, cioè un “5S plastics oriented” risulta quindi
essere lo strumento specifico per il mondo plastico che si
occupa dell’organizzazione dei diversi ambienti: micro-cella di lavoro, stampi e officina stampi, uffici e stabilimento
nella sua globalità.
Dal punto di vista operativo, l’ottimizzazione dell’ambiente
di lavoro tiene quindi conto di diversi elementi, tra i quali:
- efficienza richiesta (tempi di attraversamento, sfruttamento del tempo programmato e stabilità);
- disposizione dei materiali all’interno della cella per l’ottimizzazione delle operazioni (andando anche a selezionare
quei materiali veramente necessari e quelli meno, per evitare di disegnare celle di lavoro super-accessoriate e quindi
troppo ingombranti rispetto alle reali necessità);
- flussi, movimenti, operazioni delle persone (sia durante le
normali operazioni di routine tipiche di questo settore, che
durante le operazioni extra-ordinarie che in questo mondo
plastico possono succedere) e delle relative attrezzature sia
nella cella di lavoro che nel macro-layout.
Effettivamente senza una realizzazione personalizzata e
precisa della postazione di lavoro potrebbe risentirne la
performance (mancherebbe magari un fine-tuning attento
e di occhio esperto) risultando difficile il raggiungimento di
quegli standard di efficienza particolarmente aggressivi necessari oggi. Basti pensare a un layout in generale “fatto
bene” ma privo di un pensiero che abbia intuito bene
“come ci si muove” nel bordo pressa per le specifiche attività normali e meno frequenti: un layout non perfettamen-

Il 5S Plastics è
lo strumento
specifico per il
mondo plastico
che si occupa
di organizzare i
diversi ambienti:
micro-cella di
lavoro, stampi e
officina stampi,
uffici e
stabilimento
nella sua
globalità.
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Il metodo
5S Plastics.

Il team di Lean
Plastic® Center
offre interventi
mirati basati sul
metodo “5S”,
per migliorare
il layout
complessivo
della fabbrica
(macro-layout)
così come
l’organizzazione
della singola
cella di lavoro
(micro-layout).

Le “S” di regole e di mantenimento

te personalizzato può lasciare spazio ad esempio a una disposizione degli oggetti non sufficientemente adatta a tali
esigenze, movimenti e/o percorsi di movimentazione inutili o difficoltosi, sino ad arrivare in casi particolari, dove
mancano approcci 5S, a celle che possono creare addirittura potenziali infortuni e inefficienze.
Dal punto di vista pratico quindi i passi operativi sono:
Le “S” operative
1. Seiri significa “separare” l’utile dal superfluo, dividendo
ciò che serve e che aggiunge valore all’attività, da ciò che
invece non è funzionale a raggiungere l’obiettivo aziendale. In generale, l’idea è di capire cosa va tenuto, cosa va
buttato, cosa va conservato, ma spostandolo altrove, raggruppando in blocchi per tipologia.
2. Seiton indica invece la capacità di “sistemare”, cioè riordinare e collocare gli oggetti di lavoro nella sequenza migliore e più funzionale al flusso dell’attività. In questo step
bisogna capire come deve essere ri-sistemato il materiale di
ogni area specifica: “ogni cosa al suo posto, un posto per
ogni cosa”. E anche qui la personalizzazione “plastica” nel
decidere e interpretare è fondamentale.
3. Seiso è il “prendersi cura” del proprio ambiente di lavoro, fare manutenzione degli strumenti di lavoro, collaborare nella pulizia dell’ambiente e della postazione. L’attenzione e la cura per il proprio ambiente di lavoro incidono
anche a livello psicologico favorendo la motivazione degli
addetti: è più piacevole operare in un ambiente pulito e
ordinato che permette anche una gestione a vista della
produzione. Inoltre se insorgono criticità in un ambiente
ordinato è più facile rendersene conto e provvedere immediatamente, diversamente rimarrebbero sommerse da
sprechi, scarti, materozze, obsoleti, materiali in disordine...
e quindi nemmeno intercettate.
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4. Seiketsu è la parola giapponese per “standardizzare”: in
questo caso si riferisce a regole, procedure e indicazioni
stabilite durante gli step precedenti. Nel layout dell’area di
produzione, ad esempio, gli spazi contrassegnati da uno
specifico colore hanno una funzione univoca corrispondente. I colori sono importanti nell’organizzazione della
fabbrica perché consentono una comunicazione visiva immediata, con i vantaggi di mantenere l’ordine nell’ambiente di lavoro. Se da un lato l’uso dei colori è oggi universale
per aziende che sposano la “Lean” e il 5S, dall’altro le tipologie di materiali e strumenti per ciascun ambito del mondo plastico (ad esempio, stampaggio, estrusione...) richiedono qualche attenzione in più per dare risultati decisivi e
soddisfacenti. Si tratta cioè di personalizzare anche il
“come” li teniamo nella cella, il “dove” li teniamo nella
cella, e infine anche il come li identifichiamo, cioè appunto
l’uso di colori specifici suggeriti.
5. Shitzuke, infine, indica l’azione di sostenere, mantenere
gli standard nel tempo e diffonderli in azienda. Un processo di miglioramento o di riorganizzazione aziendale (sia in
generale che nel nostro caso per l’azienda plastica) risulta
efficace grazie alle adeguate risorse economiche e culturali per sostenere il nuovo standard (= le nuove regole e procedure). Occorre essere capaci di guardare oltre il puro
“tieni in ordine il tuo spazio di lavoro” introducendo dinamismo ed elasticità anche nei suggerimenti continui per un
ulteriore miglioramento che passo dopo passo risulta inarrestabile. Si promuovono ad esempio anche riunioni periodiche e momenti in cui il team si trova per fare il punto
della situazione, parlare dei problemi, mettersi in discussione se serve, e trovare le soluzioni. Si tratta anche di estendere in maniera pervasiva l’applicazione delle “5S” a un
numero crescente di attività e processi in azienda.
Lean Plastic: strumenti semplici, risultati immediati
Il team di Lean Plastic® Center offre interventi mirati basati
sul metodo “5S”, per migliorare il layout complessivo della
fabbrica (macro-layout) così come l’organizzazione della singola cella di lavoro (micro-layout). Gli adeguamenti possibili
interessano ad esempio il floor marking, il vertical marking,
il board (cartellonistica con indicazioni e informazioni sulla
produzione, e su molte altre organizzazioni di reparto, persone, planning, operazioni...), ma anche l’ergonomia, il
kanban e tutto ciò che incide sull’efficientamento dei processi. Si tratta di strumenti tecnici e gestionali (taluni anche
semplici), ma che - se usati bene - portano a risultati immediati e garantiti dall’esperienza di un team di lavoro composto da consulenti (= “manager-della-plastica che si rivolgono ai manager-della-plastica”). “Lavoriamo da 15 anni con
le aziende del settore - spiega Alessandro Grecu - e conosciamo peculiarità e sfide delle aziende plastiche. Il nostro
metodo è veloce, ampiamente sperimentato e altamente

Il miglioramento
passa attraverso
il cambiamento,
e migliorare
significa crescere.

Il team di
Lean Plastic®
Center sa che i
progetti migliori
nascono quando
gli addetti
credono nel
miglioramento,
e puntano
all’eccellenza.

personalizzabile. Oltre ai ‘trucchi’ del mestiere, abbiamo
messo a punto metodologie proprietarie come ad esempio
il nostro sistema Moltak per la manutenzione, e siamo in
grado di offrire suggerimenti sia alle aziende già consolidate, sia ai nuovi player”. Sia in ottica tradizionale, sia integrandolo - se serve e dove serve - con approcci Digital Lean
Plastic e/o Industria 4.0.
La sfida del cambiamento
Tutto inizia e ritorna qui: il cambiamento, una delle sfide
più grandi per l’essere umano. Ogni miglioramento, ogni
ridefinizione degli spazi e dei processi dell’azienda comporta inevitabilmente un diverso modo di fare le cose. Il
miglioramento passa attraverso il cambiamento, e migliorare significa crescere.
Il team di Lean Plastic® Center sa che i progetti migliori
nascono quando gli addetti credono nel miglioramento, e
puntano all’eccellenza.
Per questo motivo, l’adozione in aziende plastiche del metodo “5S Plastics”, inteso come veri e propri contenuti specialistici del metodo, è la giusta soluzione per guidare in
maniera pratica il piano di trasformazione e riorganizzazione aziendale.
Approcci alla riorganizzazione
Oltre al metodo “5S Plastics”, la riorganizzazione cosciente
e aggressiva dell’ambiente di lavoro può essere approcciata
attraverso 5 ulteriori punti specifici per il settore plastico:
- Motivazione e coinvolgimento delle persone alla riorganizzazione di processo, flusso, cella e layout in ottica di
raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati.
- Adozione interna e applicazione del metodo Lean Plastic®,
sviluppato e verticalizzato sulle esigenze specifiche del settore plastico che risulta essere un settore “particolare”, in
quanto non segue le logiche tipiche degli altri settori industriali. Adottare una logica Lean in un’azienda plastica significa operare in maniera idonea per il raggiungimento della
fabbrica efficiente, tenendo conto degli specifici punti deboli dei processi di trasformazione a caldo e a freddo, della
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progettazione e costruzione stampi, della manutenzione e
della logistica.
- Caccia agli sprechi, per sottrarre attività inutili, ovvero
inefficienze che non creano “Valore” all’azienda.
- Visual Management, per una corretta gestione a vista
orientata al metodo Lean e Lean Plastic®.
- Mantenimento nel tempo del miglioramento raggiunto.
Gli sprechi infatti tendono a ricrearsi, le persone possono
avere dei problemi nei processi, nei prodotti e nelle richieste di mercato che cambiano di volta in volta. Per rafforzare e mantenere il risultato raggiunto occorre coinvolgere le
persone e creare regole di comportamento e best practices
che assicurino sostenibilità e mantenimento delle attività
plastiche.
Razionalità per l’efficienza
Tramite queste attività è così possibile avere un ambiente
di lavoro razionale, lineare ed essenziale orientato alla Lean
Plastic®, sicura premessa per l’efficienza.
Tutto ciò implica sicuramente molta organizzazione in termini di persone, ma grazie al loro addestramento, alla loro
spinta di motivazione e al continuo lavoro si otterranno risultati efficienti orientati alla cultura tecnica del “cosa
fare” e all’aspetto motivazionale, che permettono una visione d’insieme e di miglioramento nel tempo e soprattutto una continua tensione verso i risultati. nnn
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Attualità
Scelta per la quarta
volta di seguito

Per la quarta volta di seguito, Continental e
Schaeffler, produttori a livello mondiale di
componenti per l’automotive, hanno scelto
Ensinger tra i loro “Premium Supplier”.
Le due aziende da alcuni anni collaborano nella
gestione del processo di supply chain selezionando un numero di Premium Supplier ai quali affidarsi. I 32 partner, compresa la Divisione
Stampaggio a iniezione di Ensinger GmbH, vengono regolarmente nominati e scelti da Continental e Schaeffler ogni due anni nell’ambito di
un gruppo di oltre 1.200 fornitori strategici provenienti da nove nazioni diverse.
La Divisione Stampaggio a iniezione di Ensinger
svolge la sua attività nell’impianto produttivo di
Rottenburg-Ergenzingen, nei pressi di Stoccarda. La Divisione è specializzata nella produzione
di sofisticati componenti di precisione e particolari assemblati in materiali plastici a elevate prestazioni quali poliimmide, PEEK, PPS, PAI, PVDF
oltre che con compound personalizzati e additivati. Il principale campo applicativo è quello
dell’automotive, seguito da tecnologia medicale,
aerospaziale e ingegneria meccanica in genere.
Oltre a considerare le prestazioni dal punto di vista di qualità prodotto e di funzionalità logistica,
nella selezione di Continental e Schaeffler vengono inoltre valutate la competitività globale e
la capacità innovativa.
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Entra in funzione un nuovo stabilimento in Giappone

Yamazaki Mazak ha annunciato il completamento della prima fase di costruzione e
l’inizio delle operazioni di assemblaggio nel
suo nuovo stabilimento di Inabe, nella città di
Inabe, nella prefettura di Mie (in Giappone).
Il nuovo stabilimento, che produce grandi
centri di lavoro a cinque facce e macchine utensili a cinque assi, è stato inaugurato
nell’ottica di poter soddisfare la crescente domanda di macchine utensili di grandi
dimensioni, in particolare nel settore aerospaziale, nella fabbricazione di macchinari
industriali e nel settore energetico. Lo stabilimento di Inabe è il sesto stabilimento
produttivo Mazak in Giappone. La costruzione dello stabilimento di Inabe è iniziata
nel 2016 e la prima fase si è conclusa nel febbraio 2018. Una volta completata la
prima fase, la produzione di macchine utensili di grandi dimensioni è stata trasferita
da Minokamo, nella prefettura di Gifu, a Inabe. Inoltre, avviando le attività presso lo
stabilimento di Inabe, la capacità produttiva complessiva in Giappone è aumentata
del 20%. Il mercato delle macchine utensili è attualmente forte e sono previsti ulteriori incrementi di produzione. Il nuovo stabilimento garantisce all’azienda la capacità di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato nazionale ed estero.

Un’acquisizione per rafforzare
la presenza sul mercato
Hexagon AB ha acquisito la proprietà esclusiva di Licom Systems,
distributore tedesco del software CAM per la lavorazione di legno, metallo
e pietra di Alphacam. L’azienda opererà all’interno della divisione Hexagon
Manufacturing Intelligence come parte di Vero Software, sviluppatori di
Alphacam e di diverse altre soluzioni software di produzione.
Licom Systems GmbH, che ha sede ad Aquisgrana in Germania, è
stata fondata come joint venture nel 1996 allo scopo di sviluppare e
commercializzare software di supporto alla produzione. Nel 2011 la società,
con proprietà condivisa dell’attività, divenne parte di Vero Software che fu in
seguito acquisita da Hexagon nel 2014. Licom Systems ha 11 dipendenti che
continueranno a supportare il prodotto Alphacam all’interno di una nuova
business unit di Vero Software servendo la Germania e altre regioni di lingua
tedesca dell’Europa. Il CEO di Licom Systems Stephan Schneider gestirà la
nuova business unit mantenendo la collaborazione di successo e di vecchia
data con le società Vero Software e Hexagon.

Primo trimestre a corrente alternata
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Series
Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Il Centro Studi di Amaplast (l’associazione nazionale di
categoria, aderente a CONFINDUSTRIA, che raggruppa oltre
160 costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie
plastiche e gomma) ha elaborato i dati di commercio estero pubblicati da ISTAT - relativi al primo trimestre di quest’anno.
Il confronto con lo stesso periodo del 2017 evidenzia un
incremento del 26% all’import e una contrazione di circa un
punto delle esportazioni.
Tale risultato sembra confermare due fattori importanti.
Da un lato la costante e consistente crescita degli acquisti
dall’estero, segnale verosimile della tenuta della ripresa del
mercato interno, già evidenziata dai risultati più che positivi
registrati a consuntivo 2017.
Come ha sottolineato il Presidente Alessandro Grassi in
occasione dell’Assemblea dei soci Amaplast - svoltasi a
Linz, in Austria, il 14 giugno - “È un dato di fatto che la
propensione dei trasformatori italiani all’investimento è
tornata a crescere e di ciò non possiamo che rallegrarci”.
Dall’altro lato il rallentamento dell’export, che non
sorprende più di tanto e può ritenersi fisiologico. Dopo i
primi due mesi dell’anno con segno ancora positivo, a marzo
l’arretramento, in un certo senso atteso, anche alla luce della
flessione degli ordini segnalata nelle ultime settimane dagli
associati.
È ovviamente prematuro parlare di una fase di declino,
fermo restando il fatto, però, che il comparto sta vivendo
una fase positiva da almeno 7-8 anni (con l’eccezione del
rallentamento verificatosi nel 2013) ed è logico quindi
prevedere una congiuntura negativa nel breve o almeno nel
medio periodo, in un’ottica di ciclicità dell’economia.
L’indagine congiunturale svolta a metà giugno fra gli associati,
relativamente al semestre in corso rispetto al precedente,
rivela una previsione di stabilità del fatturato per il 51% del
campione e di miglioramento per il 38%. Quanto al livello
degli ordini, il 42% degli
intervistati non si aspetta
variazioni mentre il 41%
ipotizza una crescita.
Dopo un 2017 decisamente
brillante per il settore, con una
crescita a due cifre per tutti gli
indicatori, è comunque lecito
attendersi che l’anno in corso
si chiuda ancora con segno
positivo sia alla produzione sia
al commercio estero, anche
se con tassi di crescita più
contenuti rispetto agli
ultimi anni.
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Il nuovo sito web è online
BIG KAISER ha lanciato il suo nuovo sito web, disponibile
all’indirizzo www.bigkaiser.com.
Il sito, completamente rinnovato, presenta un nuovo design
integrato per offrire un’esperienza online migliore e più
completa. Le informazioni vengono regolarmente aggiornate
in sei lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, russo e
spagnolo.
Grazie alle informazioni dettagliate sui prodotti, i visitatori
potranno scoprire la gamma completa di utensili e soluzioni
offerta da BIG KAISER. Il sito segue la classificazione adottata
nel nuovo catalogo Soluzioni per alto rendimento, e suddivide
i prodotti in sei categorie principali: Portautensili, Utensili da
taglio, Utensili per alesare, Teste angolari e Moltiplicatori di
giri, Strumenti per misurazione e Accessori.
La nuova funzione “Download” consente di accedere
facilmente a tutti i cataloghi, manuali, disegni DXF e Step e
a una dettagliata galleria video che mostra molti prodotti in
azione. Un nuovo modulo di ordinazione interattivo indica
la disponibilità a magazzino, semplificando la procedura di
selezione e richiesta dei prodotti da parte dei clienti. Il modulo
suggerisce inoltre prodotti alternativi, se disponibili.
Il sito contiene una serie di pratici strumenti online di calcolo e
conversione per i calcoli più frequenti effettuati dagli operatori
delle macchine. È inoltre disponibile un calcolatore del ritorno
dell’investimento del presetter utensili per determinare il

periodo di ammortamento: i clienti potranno così pianificare
meglio gli acquisti o giustificare le loro decisioni al
management.
Takuya Ichii, CEO di BIG KAISER, ha dichiarato, “Il nostro
nuovo sito web è stato pensato per essere intuitivo e di facile
navigazione, fornendo al contempo un’enorme quantità di
informazioni rilevanti e utili strumenti interattivi, il tutto a
portata di clic”.
Il sito web di BIG KAISER continuerà ad essere aggiornato
periodicamente con nuovi contenuti: novità di prodotto,
suggerimenti tecnici ed eventi; inoltre, conterrà un blog con le
notizie aziendali, gli articoli e gli approfondimenti più recenti.

Occorrono più donne manager, anche per il successo dell’azienda
“In Europa, solo un manager su tre è
donna”, così Eurostat intitolava il report
dedicato all’International Women’s Day
lo scorso anno. E continuava specificando che le donne con ruoli manageriali in Europa guadagnano 77 centesimi
ogni euro in busta paga di un collega
uomo. Uno scenario che riguarda da vicino anche gli otto Paesi europei in cui
opera Wyser, la società internazionale
di Gi Group, che dal 2013 si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali.
Il 2018, però, inizia con una buona notizia: in Islanda è diventato illegale il divario di retribuzione tra donne e uomini.
“Queste notizie dimostrano che la parità di genere nel mondo del lavoro sia
un tema caldo e che abbattere il cosiddetto “soffitto di cristallo”, che qualche
giorno fa ha compiuto 40 anni, sia un
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obiettivo di molti Governi europei.
Nonostante un trend positivo a livello
italiano e internazionale, i progressi
rimangono lenti”, afferma Carlo Caporale, Amministratore Delegato Italia di
Wyser. “Ciò anche a discapito dei benefici che le donne in posizioni manageriali dimostrano di portare per l’azienda:
il Peterson Institute for International
Economics, ad esempio, ha riscontrato
una correlazione positiva tra un elevato tasso di gender diversity dirigenziale
e il successo di un’azienda”. A influenzare negativamente questo processo è
sicuramente la difficoltà nel conciliare
il lavoro e la vita privata, la famiglia: il
60% delle donne manager dichiara che
gli impegni familiari condizionano la
propria carriera.
Non solo, a rallentare il raggiungimen-

to di una parità di genere a livello lavorativo vi sono anche fattori culturali e
organizzativi per i quali, ancora oggi, è
difficile individuare questo divario, riconoscerne la priorità e di conseguenza
impegnarsi per risolverlo.
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Distribuzione diretta
Dal 9 luglio scorso la distribuzione commerciale di ROBODRILL
avviene in modo diretto da FANUC Italia che potrà essere
supportata in futuro anche da una selezionata rete di dealer
regionali.
A seguito della riunificazione delle tre divisioni CNC, Robot e
Robomachine avvenuta nel 2014, FANUC si è affidata all’esperienza e alla competenza di OVERMACH, riferimento da oltre
30 anni nella vendita di macchine utensili CNC nuove e usate
sul territorio nazionale, per consentire una penetrazione ancora più capillare e assicurare una risposta tempestiva alla domanda per il suo centro di lavoro verticale. La partnership con
OVERMACH ha così permesso a ROBODRILL di imporsi come
una delle soluzioni di riferimento nel suo comparto.
Oggi FANUC Italia riprende la distribuzione esclusiva di
ROBODRILL, proseguendo il percorso di successo tracciato negli scorsi anni da OVERMACH.
Con un parco installato di oltre 200.000 unità in tutto il mondo,
supportato da un’assistenza globale tempestiva ed efficiente,
FANUC ROBODRILL è la punta di diamante delle macchine per
lavorazioni meccaniche dell’azienda giapponese, indicata per
soddisfare gli stringenti requisiti di versatilità del mercato italiano delle lavorazioni CNC a 5 assi.
Grazie a questa operazione commerciale, i clienti di FANUC
ROBODRILL possono rivolgersi ad un referente unico per tutta
la parte di automazione, opzioni software, componenti oltre
al centro di lavoro vero e proprio.

Risultati positivi
Durante l’Assemblea Generale svoltasi a Magonza, in
Germania, CECIMO (l’associazione europea dei costruttori
di macchine utensili) ha annunciato che nel 2017 il mercato
europeo delle macchine utensili è cresciuto dell’8%,
superando le previsioni precedenti.
Il fatturato dei produttori CECIMO ha raggiunto i 26 miliardi
di euro, segnando una straordinaria ripresa rispetto alle
piccole perdite del 2016 e assicurando una quota di mercato
globale del 33%. Per il 2018, le prospettive sono molto
ottimistiche: le previsioni indicano un ulteriore incremento
del 7-9%.

PubliTec

Costruire Stampi settembre 2018 23

ATTUALITÀ

Connettore elettrico girevole
Nuova proprietà
UNITED GRINDING Group ha una nuova proprietà
costituita da un pool di investitori con orientamento strategico,
organizzato dalla svizzera BZ Bank Aktiengesellschaft.
Negli ultimi anni UNITED GRINDING Group ha vissuto una fase
di sviluppo molto positiva consolidando ulteriormente la propria
posizione nel mercato delle macchine utensili. Gli investimenti
in soluzioni innovative, le moderne tecnologie di produzione, le
sedi internazionali del Gruppo e la coerente focalizzazione sul
vantaggio del cliente hanno contribuito allo sviluppo positivo.
La nuova proprietà intende portare avanti coerentemente il
percorso di successo seguito da UNITED GRINDING fino ad
oggi.
“BZ Bank è lieta di potere offrire ai propri clienti l’opportunità
di investire in un gruppo industriale internazionale ad alta
redditività, uno dei principali fornitori nei mercati di sua
competenza”, ha dichiarato Martin Ebner, CEO di BZ Bank
Aktiengesellschaft. “Per i nostri investitori orientati al lungo
periodo, lo sviluppo costantemente positivo del Gruppo è
di decisiva importanza. Abbiamo pertanto grande interesse
a consolidare ulteriormente le già solide fondamenta del
Gruppo”, ha sottolineato Ebner.
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L’affermato produttore specialista di connettori elettrici
Rampart Products ha specificato una miscela polimerica Victrex per un nuovo connettore elettrico girevole HPHT
(High Pressure - High temperature) per la trasmissione affidabile di energia e dati nelle attrezzature per trivellazione petrolifera. Sia nella fase di scelta del materiale che nello sviluppo
del processo di stampaggio, Rampart ha lavorato a stretto contatto con Victrex, la società antesignana produttrice di PEEK.
Inoltre, Victrex ha anche effettuato investimenti ulteriori
per supportare negli Stati Uniti il proprio focus nell’industria
dell’energia, che include componenti di lunga durata che possono contribuire alla riduzione dei tempi di fermo e dei rischi.
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Per progettare alla velocità del pensiero
Nel corso della conferenza dedicata alla trasformazione digitale LiveWorx® 18, ANSYS e PTC hanno
annunciato una partnership che mira ad accelerare
l’innovazione di prodotto fornendo ai clienti una soluzione per la progettazione basata sulla simulazione di alto livello.
Grazie a questa collaborazione, ANSYS e PTC integreranno il software di simulazione real-time ANSYS
Discovery Live con il software Creo® 3D CAD di PTC.
La soluzione sarà commercializzata da PTC all’interno della suite di prodotti Creo e offrirà ai clienti un
ambiente unificato di simulazione e modellazione,
eliminando le barriere tra CAD e simulazione e permettendo ai progettisti di ottenere preziosi insight
sulle tante scelte progettuali che si rendono necessarie durante il processo di sviluppo prodotto.
In questo modo, i progettisti potranno creare prodotti di migliore qualità, riducendo al contempo i costi di sviluppo e del prodotto finale.
La collaborazione tra ANSYS e PTC fa leva su punti
di forza e presenza sul mercato delle rispettive tecnologie.

ANSYS ha sviluppato la sua soluzione di simulazione
real-time, ANSYS Discovery Live, per portare la propria strategia di Pervasive Engineering Simulation al
livello successivo.
Grazie alla nuova soluzione combinata, i progettisti
potranno godere della potenza di Creo, la soluzione
CAD 3D di PTC, ora totalmente integrata con ANSYS
Discovery Live. L’integrazione delle due soluzioni
porta la simulazione in real-time all’interno dell’ambiente di modellazione, dando vita a un’esperienza
di progettazione interattiva.
Il primo prodotto che sarà rilasciato dalle due aziende, presentato in anteprima a LiveWorx 18, integrerà
ANSYS Discovery Live in Creo per supportare simulazioni strutturali statiche, termiche e modali.
Successivamente, l’integrazione sarà estesa all’intero spettro di funzionalità di simulazione di ANSYS
Discovery Live.

Studio
Professionale
dell’Anno
GLP ha vinto il prestigioso Le Fonti Awards quale Studio Professionale
dell’Anno per la consulenza brevettuale. Un riconoscimento che conferma
la realtà di Udine quale punto di riferimento nel campo della proprietà intellettuale al servizio dell’innovazione e dell’impresa. La cerimonia, che si è
svolta a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana,
con il patrocinio della Commissione Europea, ha visto la premiazione delle
eccellenze legali italiane. Allo studio GLP è stato assegnato il premio “per
l’applicazione delle migliori strategie nell’ambito della proprietà intellettuale
e l’affiancamento della clientela in percorsi personalizzati, volti alla tutela di
marchi e brevetti”, recitano le motivazioni del premio. “Per la sua affermazione in Europa, Stati Uniti e Asia e per essere un partner affidabile con competenze multidisciplinari”.
“Questo premio è per noi motivo di grande soddisfazione; è il riconoscimento
della nostra professionalità, nonché uno stimolo a raggiungere traguardi sempre più importanti. Ringraziamo tutti i nostri clienti: il merito di questo premio
va anche a loro”, commentano i fratelli Davide e Daniele Petraz, co-managing
partner di GLP che hanno ritirato il premio insieme con i collaboratori consulenti per la proprietà intellettuale Laura van der Heide, Carmela Barilà e
Arianna Dalla Longa.
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L'eccellenza nei fori profondi

Design e costruzione Made in Italy
Componentistica di qualità Premium

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

Tel. +39 039 924 0383

23891 Barzanò (LC)

info@bcm92.com
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Tecnologia additiva dei metalli
Aperta una nuova filiale in Italia
Sumitomo (SHI) Demag ha aperto una nuova filiale
per fornire servizi di assistenza ai suoi clienti italiani.
Come parte di questa misura, Sumitomo (SHI)
Demag Italia ha assorbito il personale del
suo ex-rappresentante italiano, Macam Srl - e ha
assunto altro personale per la vendita, la tecnologia
applicativa e i servizi post-vendita. Roberto Sallemi,
ex-proprietario e amministratore delegato di Macam,
è stato nominato Direttore della filiale di Torino.
Paolo Zirondoli, Direttore Internazionale Vendite
nella sede di Schwaig di Sumitomo (SHI) Demag,
spiega: “Stiamo investendo nella vicinanza ai nostri
clienti, perché vogliamo velocizzare i nostri tempi di
risposta.
Tramite questa misura, garantiremo una
comunicazione rapida e una connessione diretta
ai servizi di sviluppo, pianificazione dei progetti e
produzione che si svolgono in Germania. I nostri
clienti beneficeranno della nostra esperienza di
consulenza in segmenti chiave come l’ingegneria
medica, il packaging e l’automotive”.
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TAV VACUUM FURNACES, azienda ad alta ingegneria specializzata
nella progettazione e produzione di forni a vuoto, ha partecipato in qualità di main sponsor al workshop “Progettazione, produzione additiva e qualifica
di parti metalliche” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell’Università degli Studi di Parma e da TP Engineering,
che si è tenuto presso il Centro Sant’Elisabetta (Campus Scienze e Tecnologie
dell’Università di Parma). Alla giornata di studio hanno preso parte sia relatori
del settore industriale che di quello accademico, tra i quali i Proff. Gianni
Nicoletto ed Emanuela Cerri dell’Università degli Studi di Parma. Gli interventi
hanno offerto alla platea dei presenti una panoramica aggiornata sulle problematiche che interessano lo sviluppo e l’applicazione pratica della tecnologia
additiva dei metalli, alcuni degli argomenti trattati si sono focalizzati su: tecnologie e applicazioni, trattamenti termici di metalli AM, progettazione strutturale di parti AM, produzione e qualifica di processi additivi, nuove tecniche
di progettazione, AM applicato ad apparati
avionici e nel settore automotive, ecc. TAV
VACUUM FURNACES, da sempre strenua
promotrice dell’innovazione tecnologica e
della ricerca, ha preso parte all’incontro in
qualità di sponsor per supportare l’iniziativa
e trasmettere anche il proprio know-how
raggiunto nell’ambito del miglioramento
delle performance in esercizio di componenti additive trattate termicamente in vuoto.
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Consegna degli attestati di certificazione
Sei mesi di formazione intensiva e
training in the job sono stati premiati in ELECTROLUX - Stabilimento di Susegana (TV), con la
consegna degli attestati di certificazione di FMEA Facilitator al
team dei sette ingegneri provenienti da cinque diversi stabilimenti europei che hanno seguito il
percorso formativo di Galgano & Associati consulting.
La FMEA (Failure Mode Effect Analysis) è una tecnica utilizzata nello
sviluppo prodotto per la prevenzione e il controllo dei rischi di progetto, al fine di ottimizzare la qualità del prodotto e garantire la migliore performance per il cliente. Dopo una prima attività di formazione sviluppata dai consulenti Galgano, Paola Musumeci sulle Soft
Skills e Roberto Malaguti sulle Hard Skills, due team internazionali
Electrolux composti da sette ingegneri provenienti dagli stabilimenti
di Susegana (TV), Forlì, Satu Mare (Romania), Rothenburg (Germania) e Swidnica (Polonia) hanno lavorato su altrettanti progetti reali
dell’azienda. L’obiettivo era quello di costruire delle analisi FMEA la
cui visione fosse non solo quella di identificare, prevenire e controllare i rischi correlati al progetto ma anche di perfezionare, attraverso l’analisi tecnica, la gestione evoluta dello sviluppo dei prodotti e
dei processi di team multidisciplinari.
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Offerta ampliata
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MARPOSS, fornitore di strumenti di misurazione e
controllo a elevata precisione, ha acquisito il controllo di
ELETTROSYSTEM s.r.l., azienda italiana di Scurzolengo (AT),
attiva nel campo dell’automazione, assemblaggio e test in campo
industriale. ELETTROSYSTEM è stata fondata nel 1980 dai fratelli
Tona. La competenza elettromeccanica, da sempre peculiarità
dell’azienda, è la prima pietra miliare su cui si è sviluppato il knowhow che si è via via consolidato negli anni. L’evoluzione tecnologica
e la continua ricerca del vantaggio competitivo hanno reso
ELETTROSYSTEM un player affermato a livello internazionale, forte
di una struttura di 60 ingegneri e tecnici con elevata competenza
in ambito di automazione industriale e robotica. ELETTROSYSTEM
ritiene che l’entrata nel Gruppo MARPOSS porterà enormi possibilità
di sviluppo nel mercato mondiale, grazie alla capillare presenza della
struttura di vendita e di assistenza di MARPOSS. L’acquisizione di
aziende di qualità con prodotti complementari a quelli più tradizionali
ha l’obiettivo di completare l’offerta delle soluzioni MARPOSS e di
permetterne l’entrata in nuovi settori di mercato. Questa strategia,
come confermato dal Presidente di Marposs, Stefano Possati, è
stata una delle chiavi principali della crescita del Gruppo negli ultimi
anni, assieme agli investimenti in R&D
e al corrispondente potenziamento
delle strutture di assistenza e di vendita.
L’acquisizione di ELETTROSYSTEM rientra
appieno all’interno di questa strategia di
crescita.
CMY

K
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IL RIVOLUZIONARIO
ELETTROMANDRINO
A CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO

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

Sales srl
Via Giotto 26 – 20145 – Milano
www.3atc.it
info@3atc.it
M. 366-8789838
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Importante
riconoscimento
XFAB della società DWS è stata insignita della Menzione
d’Onore del premio Compasso
d’Oro ADI, il più famoso riconoscimento di design italiano
- giunto ormai alla 25ma edizione - consegnata lo scorso 20
giugno al Castello Sforzesco di
Milano. 1200 i prodotti candidati alla preselezione del premio
conosciuto a livello internazionale come il “Nobel del design”,
283 sono stati sottoposti a una
giuria internazionale prima di
arrivare ai 16 vincitori e alle 56
menzioni d’onore. Il riconoscimento è stato ritirato da Renzo
Busato, Ingegnere Meccanico e designer di XFAB.
Gli oggetti insigniti con il Premio Compasso d’Oro e con Menzione d’Onore entrano a far parte della Collezione Compasso d’Oro ADI, dichiarata il 22 aprile 2004 dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico
e storico”.

A lezione di fasteners
PSM CELADA Fasteners entra in aula. Gli studenti
dell’ultimo anno della Scuola di Design del Politecnico di
Milano hanno infatti assistito a una lezione che ha permesso
loro di conoscere più da vicino i fasteners, la loro storia e le
diverse applicazioni.
Il corso di Laurea in Design&Engineering, frutto della
collaborazione della Scuola del Design con Ingegneria
Meccanica e dei Materiali, offre agli studenti una formazione
fortemente multidisciplinare basata su competenze di design
e ingegneristiche. Per rafforzare tali competenze i ragazzi
sono chiamati a cimentarsi nella progettazione di un prodotto
che sia fattibile dal punto di vista dei processi produttivi, dei
materiali e dei costi. Il laboratorio di quest’anno ha previsto
la realizzazione di macchinari di grandi dimensioni con ampie
parti in lamiere d’acciaio, contesto ideale per conoscere più da
vicino i fasteners e vantaggi/svantaggi delle diverse soluzioni
di fissaggio oggi sul mercato.
Su invito del prof. Riccardo Gatti, coordinatore del corso,
PSM CELADA Fasteners ha accompagnato i ragazzi alla
scoperta della storia dei sistemi di fissaggio e delle diverse
famiglie di prodotti focalizzando l’attenzione sulle soluzioni
per plastica e quelle per lamiera.
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Macchina compatta
notevole capacità di
fresatura a 5 assi.

UMILL 750
Centro di lavoro universale per la lavorazione a 5 assi continui
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

 orse in X / Y / Z: 750 / 610 / 500 mm
C
Ampio raggio basculante +/- 100°
Elettromandrino 15.000 giri/min (HSK A63)
Assi B e C con motori torque
Magazzino utensili a 40 stazioni
Carico della tavola 400 kg, con controsupporto
Sistemi di misura diretti in tutti gli assi
Diverse possibilità di automazione
Design moderno a montante mobile con accessibilità ottimale
emcoNNECT – Assistente di Processo Digitale
Heidenhain TNC 640 o Sinumerik 840D sl

Visitateci alla
EMCO Famup Srl
Via Maniago 53 · 33080 San Quirino (PN) · talia
T +39 0434 916811 · F +39 0434 916876 · info@emcofamup.it

MILLING

Padiglione
/
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E66 - F119
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LE TUE MACCHINE
E I TUOI OPERATORI

MERITANO IL MEGLIO?

Sport e donazioni per
un risultato vincente
“Domani verrò al lavoro in bicicletta”. O “Andiamo a fare
jogging durante la pausa pranzo”. Sono queste le frasi che si
sentono negli uffici di CAD Schroer da alcune settimane.
L’azienda motiva i suoi collaboratori a fare più esercizio nella vita
di tutti i giorni e allo stesso tempo investe per una buona causa.
Ogni chilometro percorso aumenta la donazione a beneficio dei
bambini e dei giovani in Africa. A tale scopo, la società
CAD Schroer di Moers in Germania ha lanciato una campagna
di sport e raccolta fondi molto speciale, che è ora al suo settimo
anno. Negli ultimi sette anni sono state fatte donazioni a vari
progetti di aiuto. Si trattava sempre di bambini e giovani e di
permettere loro un migliore accesso all’istruzione. Quest’anno,
CAD Schroer ha donato i soldi raccolti per un progetto di
aiuto selezionato da World Bicycle Relief. A causa delle lunghe
distanze, dei percorsi pericolosi e delle sfide sociali, milioni di
bambini in Africa non hanno accesso all’istruzione. Le biciclette
danno loro la possibilità di superare i confini e di guardare al
futuro. Con una donazione di 134 euro è possibile finanziare
l’acquisto di una bicicletta. In questo modo sempre più bambini
possono andare a scuola e frequentare regolarmente le lezioni.

Una sinergia per continuare a crescere

picturastudio.it

Lo scorso novembre, ATAG (fornitore di articoli tecnici in plastica e
gomma) e Geartec (produttore di particolari in materiale plastico
a disegno tramite tornitura e fresatura, pezzi stampati a iniezione e
assiemi premontati) hanno siglato un accordo in base al quale ATAG
ha conferito una quota di capitale che le ha consentito di ottenere
una quota di partecipazione alla società pari al 40% con l’opzione
di raggiungere il 50% nell’arco di tre anni con un investimento complessivo che va oltre un milione di euro.
Divenuto operativo a inizio 2018, il piano di collaborazione è finalizzato a valorizzare la complementarietà e la visione strategica condivisa delle due aziende, incrociando le rispettive peculiarità produttive, la rete di vendita, le capacità e le competenze tecniche, accanto
all’integrazione della gamma prodotti delle due realtà, con indubbi
ampliamenti di opportunità e vantaggi per le rispettive clientele.
A circa sei mesi dall’accordo (e con un primo bagaglio di esperienza
di lavoro comune), le due società ne hanno dato l’annuncio ufficiale
in occasione della
recente Ipack-Ima.

Vemas srl
via Magellano, 5/C
20090 Cesano Boscone, Milano
02 45864059 telefono
02 4583133 fax
info@vemas.it
www.vemas.it
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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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Software

Nuove funzioni e

miglioramenti

WorkNC continua a migliorare le sue ormai note capacità di creazione di
lavorazioni efficienti e affidabili. WorkNC 2018 introduce due nuovi importanti
strumenti: il sistema CAD di modellazione diretta WorkNC Designer (disponibile
dal prossimo autunno) e un modulo che semplifica la programmazione offline
dei robot, anche per gli utenti meno esperti.

T

aglio ha lanciato la nuova versione
WorkNC 2018 che introduce due
nuovi importanti strumenti: il sistema
CAD di modellazione diretta WorkNC
Designer e un modulo che semplifica la
programmazione offline dei robot, anche
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per gli utenti meno esperti.
Iniziamo con WorkNC Designer, una nuova
applicazione che si concentra sulle esigenze
specifiche dei programmatori di macchine,
consentendo agli utenti di creare progetti o
modificare la geometria esistente da sistemi

di A.M.

CAD di terze parti. “WorkNC Designer spiega Luca Bussolino, Presidente di Taglio
- si basa sulla tecnologia Parasolid®, che
offre funzionalità di modellazione ibrida
e diretta che rivoluzionano il modo in cui
i programmatori preparano i pezzi per la

Ulteriori nuovi miglioramenti
Nella nuova versione WorkNC 2018 sono
presenti ulteriori miglioramenti.
Nella Sgrossatura Waveform, ad esempio,
sono state integrate diverse nuove funzioni
WorkNC Designer si concentra sulle
esigenze specifiche dei programmatori
di macchine, consentendo agli utenti di
creare progetti o modificare la geometria
esistente da sistemi CAD di terze parti.

produzione. La funzione di disegno 2D
migliora la comunicazione con l’officina
estraendo viste 2D, sezioni e dettagli dai
modelli 3D, documentando la parte o
l’assieme su un foglio”.
Il secondo elemento importante della
nuova versione è il modulo Robot. “Poiché
i robot stanno diventando sempre più
comuni in officina - sottolinea Bussolino
- c’è una crescente necessità di fornire
loro una programmazione offline. I nuovi
strumenti di simulazione e risoluzione delle
singolarità di WorkNC 2018 consentono
agli utenti di sfruttare appieno gli enormi
vantaggi che i robot apportano al processo
di produzione. Ad esempio, liberano i
percorsi utensile dai limiti della fresatura, in

quanto l’utensile all’estremità del braccio
del robot oltre a un utensile di fresatura,
può anche essere una smerigliatrice,
una testa laser, un ugello di saldatura, o
addirittura qualsiasi altro strumento che la
La nuova strategia
di lavorazione
Scarichi è un
percorso per
pareti verticali in
stampi di grandi
dimensioni.
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I nuovi strumenti di simulazione e risoluzione
delle singolarità di WorkNC 2018 consentono
agli utenti di sfruttare appieno i vantaggi che
i robot apportano al processo di produzione.

che migliorano l’efficienza e le prestazioni.
Queste comprendono il supporto
delle nuove generazioni di utensili che
consentono la lavorazione di rampe con
angoli elevati.
Gli algoritmi relativi alla Contornitura per
Livelli con Strategia Auto Variabile Z-step
sono stati rivisti e migliorati, consentendo
una distribuzione più fluida del percorso
utensile sul pezzo.
Inoltre, con i miglioramenti apportati
alla maschiatura e alla filettatura,
è ora possibile definire la selezione
della superficie nella sezione Zona di
Costruire Stampi settembre 2018 35
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creatività ingegneristica può pensare.
I robot consentono anche di fissare
l’utensile e di spostare il pezzo, invece del
metodo tradizionale di un componente fisso
e di un utensile in movimento. Ma i robot
sono utili solo se il software è in grado di
gestirli nel modo ottimale; quest’ultimo
sviluppo in WorkNC 2018 assicura che gli
utenti possano essere all’avanguardia nella
tecnologia robotica”.
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Con la
funzione
Svuotatura
Tasche
Waveform
è possibile
selezionare le
curve al posto
delle superfici,
velocizzando
il tempo di
calcolo.

lavorazione del menu Percorso utensile.
In precedenza la gestione delle superfici
era completamente automatica e non
era possibile ignorare le superfici o
aggiungere superfici opzionali.
Un aspetto importante nella nuova
versione è la modifica del modo in cui
viene gestita l’attivazione delle parti
geometriche, che all’interno dello stesso
progetto può essere di due tipologie:
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una più leggera, adatta alle operazioni
di sgrossatura, riducendo i tempi calcolo,
e un’altra più precisa, specifica per le
operazioni di finitura.
Le novità continuano con la nuova
funzione di inizializzazione del grezzo
che genera un modello grezzo solo per
un’area specifica di un componente,
definita da superfici selezionate,
particolarmente utile quando devono

essere riparate solo alcune aree di una
parte. La nuova strategia di lavorazione
Scarichi è un percorso per pareti verticali
in stampi di grandi dimensioni.
Offre un percorso utensile più semplice
e sicuro, utilizzando le curve 2D e un
modo più rapido di calcolare e produrre i
percorsi utensile.
La lavorazione Svuotatura Tasche
Waveform è un nuovo modello della
consolidata lavorazione Svuotatura
Tasche 2D, che completa la strategia
esistente di sgrossatura Waveform 3D.
Ciò significa che è possibile selezionare le
curve al posto delle superfici, velocizzando
il tempo di calcolo.
Concludiamo il viaggio all’interno delle
principali novità che caratterizzano la
nuova versione WorkNC 2018 segnalando
che ora quando si seleziona un modello
STL dal grezzo è possibile definire un
offset che consente un’analisi più sicura
e precisa dello stock, in quanto il pezzo
potrebbe aver subito un trattamento
termico e le dimensioni potrebbero essere
cambiate. nnn
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Volete abbassare il costo per pezzo?
Volete abbassare il costo per pezzo?
Il settore automotive a livello globale è estremamente competitivo. Produzione di grandi volumi e scadenze
serrate impongono, probabilmente anche a voi, di abbassare il costo per pezzo attraverso un processo
Il settore automotive a livello globale è estremamente competitivo. Produzione di grandi volumi e scadenze
di lavorazione ottimizzato e sicuro, un elevato livello di automazione e una netta riduzione dei costi.
serrate impongono, probabilmente anche a voi, di abbassare il costo per pezzo attraverso un processo
di lavorazione ottimizzato e sicuro, un elevato livello di automazione e una netta riduzione dei costi.
Sandvik Coromant è in grado di ottimizzare i vostri processi di lavorazione assicurandovi, nel contempo,
la qualità che desiderate. Conoscenze applicative complete, soluzioni di attrezzamento di alta qualità
Sandvik Coromant è in grado di ottimizzare i vostri processi di lavorazione assicurandovi, nel contempo,
e supporto a livello globale sono gli strumenti attraverso cui possiamo aiutarvi a ottenere quello che state
la qualità che desiderate. Conoscenze applicative complete, soluzioni di attrezzamento di alta qualità
cercando: la giusta qualità a un minor costo per pezzo.
e supporto a livello globale sono gli strumenti attraverso cui possiamo aiutarvi a ottenere quello che state
cercando: la giusta qualità a un minor costo per pezzo.
Shaping the future together.
Shaping the future together.
www.sandvik.coromant.com/automotive
www.sandvik.coromant.com/automotive
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Macchine

Isole dedicate allo stampaggio

FANUC ha presentato a PLAST 2018 le sue soluzioni “One FANUC” per lo
stampaggio a iniezione 4.0: le presse ROBOSHOT full electric equipaggiate con
controlli numerici e robot della casa giapponese, per realizzare celle su misura
capaci di soddisfare tutte le esigenze della plastica, anche le più articolate
e complesse.
di G.S.

38 settembre 2018 Costruire Stampi

assicurarle la massima compattezza e
semplificare il controllo direttamente dal
display della pressa; inoltre, è possibile
risparmiare tempo nel caricamento di nuovi
stampi permettendo agli operatori della
macchina di utilizzare dati e parametri
memorizzati nel controllo di monitoraggio
centrale.
Il pacchetto QSSP (Quick & Simple
Startup Package), che consente di
installare i robot di asservimento in
pochi passaggi, amplifica le possibilità di
automazione.
Grazie alle nuove interfacce e alle funzioni
intelligenti progettate per risolvere
problemi quali ad esempio lo sfiato del
gas o le variazioni del tempo e del volume
della plastificazione, che possono influire

D

urante la scorsa edizione di PLAST, il
noto costruttore giapponese FANUC
ha messo in mostra la propria
gamma ROBOSHOT per lo stampaggio a
iniezione di precisione impegnata in tre
isole robotizzate dedicate a tre diverse
applicazioni.
La prima isola, dedicata alla produzione
di un gettone in plastica per il carrello
del supermercato offerto come gadget
ai visitatori, era composta da una pressa
ROBOSHOT Alpha-S50iA (forza di serraggio
50 t) asservita da un robot cartesiano della
serie Compact di Tecnomatic, powered by
FANUC.
Il robot, dedicato alla pallettizzazione, è
infatti controllato da sistema CNC FANUC
Power Motion i-A. Tecnomatic, partner
tecnologico di FANUC, si è occupato di
creare il linguaggio ad hoc deputato a
movimentare il robot; i robot a controllo
numerico della serie Compact sono indicati
per automatizzare le lavorazioni tipiche
dello stampaggio ad iniezione dei materiali
termoplastici.
Questa collaborazione ha dimostrato
la capacità di FANUC di realizzare
soluzioni di automazione su misura
versatili per la plastica avvalendosi del
supporto dei suoi partner più fidati e di
proporsi come interlocutore unico per
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quanto riguarda l’elettronica dell’intera
soluzione e il controllo del processo.
Massima flessibilità e precisione
per l’automotive
La seconda isola, destinata alla produzione
di un connettore per l’automotive, era
costituita da una pressa ROBOSHOT
Alpha-S50iA (forza di serraggio 50 t) +
robot FANUC LR Mate per il carico/scarico.
La centralina dei canali caldi era integrata
all’interno della macchina, così da

Pressa ROBOSHOT asservita da robot
FANUC LR Mate per il carico/scarico.

sulla qualità dei prodotti, ROBOSHOT
si dimostra particolarmente adatta alla
produzione in larga scala dei componenti
automobilistici.
Qualità superiore garantita
per il medicale
La terza isola era equipaggiata con una
pressa ROBOSHOT Alpha-S100iA (forza
Costruire Stampi settembre 2018 39

CRONACA

FANUC ROBOSHOT Alpha-S50iA asservita
da un robot cartesiano.
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FANUC
ROBOSHOT
utilizza la
tecnologia di
precisione CNC
all’avanguardia
tipica delle
operazioni di
tornitura e
fresatura e la
applica allo
stampaggio
a iniezione
elettrica.

di serraggio 100 t) che ha stampato una
cannula in polipropilene per il settore
medicale.
La pressa permette di eseguire il controllo
e la regolazione accurata della forza di
chiusura stampo in ciclo continuo e ad
ogni ciclo, con precisione inferiore a 10 kN;
in questo modo viene sempre assicurata
la massima qualità per ogni componente
prodotto.

Inoltre, la funzione di regolazione della
forza di chiusura di FANUC consente di
controllare e regolare automaticamente
la forza di chiusura minima necessaria
nella fase di iniezione e mantenimento,
garantendo in tal modo maggiore sicurezza
ed eliminando la necessità di regolazioni
manuali.
Questa funzione speciale comporta il
miglioramento dell’uscita dei gas in fase

di iniezione del materiale (i prodotti
stampati per le applicazioni del settore
sanitario spesso sono trasparenti, aspetto
che rende lo sfiato del gas e le variazioni
di viscosità problemi molto importanti),
l’ottimizzazione della forza per evitare bave
dovute a forza chiusura insufficiente, una
migliore qualità estetica dei pezzi stampati
e riduce gli interventi di manutenzione
sulla pressa. nnn
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L‘economico sistema
Minimaster®Plus a
testine intercambiabili
estende le possibilità di
scelta di testina e codolo
con nuove testine per
elevato avanzamento con
canali per l‘adduzione di
refrigerante.

WWW.SECOTOOLS.COM/MINIMASTERPLUS

L‘accoppiamento ad
elevata precisione
tra testina e codolo
garantisce stabilità
durante la lavorazione
con un errore di
eccentricità massimo di
10 μm.

TESTINA SOSTITUIBILE &
PRODUTTIVITÀ AD ALTA PRECISIONE
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Tecnologia

Standardizzazione e
automazione

Vero Solutions

Hasco

Erowa

Bitron

Hasco e Vero Solution hanno organizzato lo scorso 22 giugno la seconda
edizione dei Designer Day. L’evento, che ha visto la partecipazione delle aziende
Erowa e Bitron Unità Stampi, ha preso in esame il tema della standardizzazione
e dell’automazione nel mondo degli stampi.
di A.M.

L

o scorso giugno, presso l’incantevole
location del Castello di Pavone, a
Pavone Canavese (TO), si è tenuto il
2° Hasco - Vero Solutions Designer Day
- Standardizzazione ed Automazione,
incontro organizzato dalle due aziende con la
partecipazione di Erowa e Bitron.
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L’evento è stato l’occasione per illustrare come
standardizzare e automatizzare il progetto dello
stampo, come automatizzare l’informazione
della produzione nonché sottolineare come
tutto quello che ruota intorno allo stampista gli
permette di facilitare il lavoro e di realizzare lo
stampo in maniera ottimale.

Accelerare la costruzione degli stampi
Il primo intervento è stato di Giovanni
Marni, Area Sales Manager Italy di Hasco
e Diego Gallo, Responsabile vendite
Hasco per la Liguria, Piemonte e la Valle
d’Aosta, che hanno approfondito il tema
della standardizzazione negli stampi.

Come ottimizzare un progetto
La parola è passata successivamente a
Marino Cignetti, Amministratore Delegato
di Vero Solutions. “Nel corso degli anni,
l’evoluzione della tecnologia ha risolto
numerose problematiche legate alla
costruzione degli stampi: un esempio
è l’introduzione del disegno 2D fino
alla modellazione di solidi e superfici.
Il settore ora deve fare un altro passo
avanti, automatizzando il più possibile il
processo di progettazione e costruzione
delle attrezzature. Un approccio corretto è
che tutti i componenti (materiale plastico,
disegno del particolare, stampo, pressa,
attrezzatura, stampaggio) vengano
considerati nello sviluppo del progetto
Marino Cignetti, Amministratore
Delegato di Vero Solutions.

“La progettazione di stampi può essere
estremamente complessa”, ha spiegato
Marni. “In Hasco facciamo tutto il possibile
per semplificare i processi di ingegneria e
accelerare la costruzione degli stampi.
La nostra esperienza si basa su componenti
intelligenti e standard affidabili.
Questo offre vantaggi significativi, perché
aumenta la produttività e consente di
ottenere costantemente la massima
qualità”.
Un utile strumento per lo stampista è il
nuovo portale Hasco, dove tutti i prodotti, le
innovazioni e i servizi sono disponibili 24 ore
su 24, 7 giorni su 7. “Hasco - ha affermato
Gallo - ha aggiunto sul suo portale web
una nuova funzionalità: la rappresentazione
ottimizzata delle “relazioni di prodotto”.
Icone facilmente comprensibili sulle pagine
dei dettagli dei prodotti creano a prima vista
importanti collegamenti tra i prodotti Hasco.
Così i costruttori di stampi e i progettisti
ricevono informazioni importanti in maniera
semplice e agile e sfruttano il potenziale del
mondo HASCO in maniera ottimale.
In concreto, ciò significa che sulle pagine
dei dettagli del prodotto vengono
elencati prodotti uguali, simili, dipendenti,
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Giovanni Marni, Area Sales
Manager Italy di Hasco.

pertinenti, alternativi o sostitutivi, resi
riconoscibili dalla relativa icona. In maniera
chiara, facile e comprensibile viene
rappresentata la relazione tra gli oltre
100.000 prodotti e varianti di prodotto nel

in quanto ognuno di essi influisce sul
manufatto finale.
È quindi indispensabile durante l’attività di
costruzione stampi analizzare il manufatto
anche a livello di preventivi, progettare
inserendo anche i dati tecnologici,
progettare pensando anche alle successive
fasi di lavorazione, utilizzare tutti i dati che
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sito. La ricerca agile dei prodotti rilevanti
crea possibilità e offre un importante valore
aggiunto nella progettazione e nel processo
di acquisto”.
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ci sono nel progetto nonché creare una
linea comune di progetto.
VISI, il nostro sistema CAD/CAM
totalmente integrato, ha al suo interno
tutti gli strumenti per aiutare lo stampista a
ottimizzare il progetto dello stampo”.
I vantaggi dell’automazione
Come sopra citato, l’evento ha visto
la presenza di Erowa, produttore di
tecnologie e sistemi di automazione, e
Bitron Unità Stampi, azienda specializzata
nella progettazione e costruzione di stampi
plastica.
Tim Herbertson, Application Specialist
Process Control Systems di Erowa
ha illustrato come automatizzare
l’informazione della produzione attraverso
i prodotti del costruttore svizzero. “Spesso
gli stampisti affermano che non è possibile
automatizzare l’officina in quanto ogni
pezzo è diverso dall’altro, la precisione
e complessità dei componenti è tale
che ci vuole sempre l’uomo vicino alle
macchine, che sono una piccola realtà e
non sono strutturati per gestire processi
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L’evento si è tenuto presso il Castello
di Pavone, in provincia di Torino.

con automazione. Queste affermazioni non
rispondono al vero, in quanto anche una
piccola azienda costruttrice di stampi può
ottenere grandi vantaggi dall’automazione.
Erowa è in grado di fornire soluzioni
per pezzi unici e piccole serie, sistemi
per automazione delle informazioni con
movimentazione manuale dei pezzi,
soluzioni flessibili per movimentare nella
stessa cella pezzi piccoli e grandi nonché
soluzioni riutilizzabili nel tempo su macchine
diverse con risparmio negli investimenti”.
L’intervento conclusivo di Marco Buzzi,
Responsabile di Bitron Unità Stampi, ha
preso in esame invece l’esperienza fatta
dall’azienda torinese nella standardizzazione
e automazione nei propri processi negli
stampi plastici. “Grazie a una cella di
lavoro costituita da un centro di lavoro
per la fresatura degli elettrodi, due
impianti EDM a tuffo, una macchina di
misura con funzionalità di presetting degli
elettrodi e un robot, siamo stati in grado

di garantire maggiore produttività e allo
stesso tempo una riduzione dei costi”, ha
sottolineato Buzzi. nnn
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Automazione

Industria 4.0 nello

stampaggio di
materie plastiche
Gimatic ha introdotto
recentemente un
dispositivo RFID per il
riconoscimento delle
mani di presa per robot
inseriti in unità di
stampaggio di
materie plastiche.
di A.M.

Il vasto catalogo prodotti Gimatic
comprende anche componenti e accessori
per il settore dello stampaggio delle
materie plastiche.

Q

uella di Gimatic è una storia
strettamente correlata
all’evoluzione dei suoi prodotti.
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Da sempre, oltre a investire importanti
risorse nella sezione interna di R&D,
collabora con Università e Istituti di ricerca,

destinando all’innovazione circa il 10%
del suo fatturato. L’azienda dispone oggi
di una vasta gamma di prodotti ma,
nel corso della sua storia trentennale e
per essere sempre più competitiva sul
mercato, Gimatic ha pensato con grande
lungimiranza di non limitarsi solo al settore
della piccola e media manipolazione,
ma di estendere le proprie capacità e il
proprio know-how anche alla sensoristica
per attuatori pneumatici e idraulici, ai
componenti e agli accessori per il settore
dello stampaggio delle materie plastiche
e, come ulteriore e recente obiettivo,
una vasta e innovativa gamma di pinze e
attuatori elettrici.
Questa vasta gamma di prodotti è raccolta
in quattro cataloghi corrispondenti alle
quattro divisioni di sviluppo: Handling,
Plastics, Sensor e Mechatronics.
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Vista della sede Gimatic a Roncadelle,
in provincia di Brescia.

Una soluzione in ottica Industria 4.0
In tema di prodotti, le novità principali a
marchio Gimatic sono legate al mondo della
robotica e dell’Industria 4.0. Nel campo
delle mani di presa per robot inseriti in unità
di stampaggio di materie plastiche, Gimatic
ha introdotto l’RFID, già presentato come
concept nel 2017. Si tratta di un dispositivo
di riconoscimento delle mani di presa che
non si limita alla sola verifica dell’oggetto.
Esso consiste in una coppia di dispositivi:
un lettore/scrivente montato sul braccio
del robot e un’unità di memoria montata
sulla mani di presa (un tag magnetico).
Quest’ultima è assolutamente passiva
e non ha bisogno di essere alimentata;
quando è vicina allo strumento di
lettura/scrittura è in grado di trasferire
un insieme di informazioni alla mano di
presa. Queste informazioni vengono scritte
dall’utente e contengono una serie di
dati: nome, peso e dimensioni della mano
di presa, la lista dei componenti, il nome
di chi li ha realizzati, il punto di inerzia, il
baricentro ecc. Il primo risultato, in piena
ottica Industria 4.0, è la riduzione dell’errore
umano: non c’è una sigla o un lettore
ottico, ma un codice che automaticamente
dice al sistema “sono quello giusto” oppure
“sono quello sbagliato”.
Questo strumento permette inoltre di
svolgere operazioni di manutenzione
predittiva. A ogni movimento del robot è
possibile registrare il numero degli interventi
fatti; l’utente in questo modo può sapere
quanto ha lavorato uno strumento. È
possibile settare alcuni allarmi: se, per
esempio, sono già stati eseguiti più di
100 mila movimenti, il dispositivo invia il
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Il dispositivo RFID sviluppato da Gimatic.

segnale che qualche elemento potrebbe
essere pronto per essere sostituito. Ciò può
servire a evitare l’interruzione di un ciclo
di produzione notturno a causa dell’usura
dei componenti. Infine il tag contribuisce
a un migliore dialogo uomo-macchina,
dando un significato pratico e concreto a
questo concetto, con un utilizzo quotidiano.
L’utente infatti, è in grado, utilizzando la
stessa unità collegata a un pc o a un tablet,
oppure usando una app sviluppata per
gli smartphone, di andare a individuare
le mani di presa presenti in magazzino
semplicemente avvicinando il telefono.
Con questo dato è così possibile dare
istruzioni per i ricambi.
Questo nuovo prodotto e tanti altri
ancora rappresentano l’approccio con cui
Gimatic affronta la sfida dell’automazione
all’industria 4.0. nnn
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Collegno, in provincia di Torino, opera Bitron Unità
Stampi, azienda specializzata da circa sessant’anni
nella progettazione e costruzione di stampi plastica
caratterizzati da estrema complessità.
Bitron Unità Stampi è parte integrante del Gruppo Bitron,
società multinazionale di proprietà italiana che opera nel
settore meccatronico ed elettromeccanico per apparecchiature domestiche, automobilistiche e di condizionamento climatico. Il Gruppo Bitron vanta numerosi stabilimenti nel mondo, di cui 7 nel nostro Paese, 5.940
dipendenti e circa 600 persone dedicate alle attività di ricerca e sviluppo. “Il Gruppo Bitron fonda la propria strategia sull’innovazione”, spiega Marco Buzzi, Responsabile di
Bitron Unità Stampi. “Questa forte attenzione verso il continuo rinnovamento ha prodotto importanti benefici, tra i
quali un’elevata automazione nelle aziende del Gruppo”.
Dal 2006 la sede di Bitron Unità Stampi è a Collegno per
essere più vicina anche all’attività produttiva della Elbi
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International, ulteriore azienda del Gruppo Bitron, ai vertici
nel settore della componentistica per elettrodomestici.
“Bitron Unità Stampi è composta di un team di quaranta
persone, suddivise in vari reparti: ufficio tecnico, costruzione
stampi, assemblaggio e controllo Qualità”, afferma Buzzi.
Oltre all’importante attività svolta per le aziende del Gruppo, Bitron Unità Stampi è in grado di progettare e costruire
stampi per contoterzi per le più diverse applicazioni. “Grazie alla competenza acquisita in tutti questi anni abbiamo
il know-how necessario per costruire stampi altamente
tecnologici verso mercati che richiedono prodotti a elevato
valore aggiunto, dove la nostra esperienza può fare la differenza”, sottolinea Buzzi.
Simulazione dello stampaggio
Nella costruzione degli stampi ci sono diversi aspetti da
tenere in considerazione: numero di impronte, layout dello
stampo, scomposizione dei tasselli figura, acciai adeguati

Utensili
Specializzata nella progettazione
e costruzione di stampi per
particolari elettromeccanici
destinati soprattutto ai settori
del bianco, automotive e
HVAC, Bitron Unità Stampi
collabora attivamente con
MMC Hitachi Tool allo scopo di
sviluppare nuove strategie in

Vista dell’attrezzeria di Bitron Unità Stampi.

grado di incrementare la propria
produttività in officina.
di Alberto Marelli

Da sinistra: Marco Buzzi, Responsabile di Bitron Unità Stampi, e Adriano Segato,
Coordinatore della programmazione CAM.

Bitron Unità Stampi punta molto sulle lavorazioni
di fresatura.

alle richieste dei volumi da produrre e cosi via. Tutte queste
voci fanno parte del know-how in primis del progettista
ma anche dell’azienda tutta. “Nella fase iniziale del progetto, in caso di particolari molto complessi quali sono i
nostri, risulta di fondamentale importanza la simulazione
del flusso della plastica che consente ai progettisti di valu-
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tare il comportamento del materiale plastico molto prima
della conclusione del progetto”, spiega Buzzi. “Il nostro
staff tecnico è coinvolto in ogni fase del processo, dalla
scelta dei materiali, alla prototipazione e ingegneria fino
all’avvio della produzione finale, non solo come costruttori
ma all’interno della catena di industrializzazione, fornendo
la nostra esperienza sul progetto di stampo e sulla condivisione della nostra conoscenza del processo.
Questo modo operativo è la chiave vincente; solo se il progetto totale segue un processo accurato, il cliente può essere sicuro di avere un prodotto funzionale e concorrenziale”.
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Il componente realizzato esclusivamente di fresatura grazie alla
collaborazione con MMC Hitachi Tool: videata CAM (1), lavorazione (2),
pezzo finito (3) e prodotto plastico realizzato (4).
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Un’attrezzeria all’avanguardia
Visitando i reparti produttivi di Bitron Unità Stampi si rimane
immediatamente colpiti dal livello di automazione presente.
“Le nuove tecnologie sono fondamentali nel settore stampi
per assicurare una maggiore produttività e allo stesso tempo
una riduzione dei costi”, afferma Buzzi. All’interno dell’attrezzeria è infatti presente una cella di lavoro costituita da
un centro di lavoro per la fresatura degli elettrodi e due impianti EDM a tuffo. Nella cella è presente anche una macchina di misura con funzionalità di presetting degli elettrodi.
Il tutto è asservito da un robot. Da sottolineare anche la
presenza in attrezzeria di tre macchine a filo gemellate con
un magazzino e centri di lavoro ad alta velocità. “La nostra
priorità è ottimizzare il processo produttivo sia con l’impiego
di nuove tecnologie sia con strumenti di pianificazione e organizzazione in ottica Industria 4.0 allo scopo di utilizzare i
macchinari per un periodo di tempo il più lungo possibile
senza essere presidiati”, spiega Buzzi.
La propensione all’innovazione dell’azienda torinese la ritroviamo anche nelle attività legate al controllo Qualità.
Bitron Unità Stampi infatti possiede un sistema per tomografia computerizzata con raggi X. Grazie a questo sistema, l’azienda è in grado di misurare anche le geometrie
interne ed esterne di particolari molto complessi in modo
accurato, completo e non distruttivo.
Miglioramento continuo
Marco Buzzi è Responsabile di Bitron Unità Stampi da circa
un anno. “Ho lavorato in Bitron come progettista dal 1995
al 2000 per poi fare altre esperienze. Da ottobre dello scorso

anno sono ritornato in azienda e ho portato la mia esperienza di innovazione acquisita negli anni”, afferma Buzzi.
Un obiettivo che si è posto il Responsabile dell’Unità è trasferire in officina alcune competenze che in passato erano
demandate all’ufficio tecnico. “Le operazioni di programmazione venivano eseguite esclusivamente in ufficio tecnico”, afferma Buzzi. “Insieme con Adriano Segato, Coordinatore della programmazione CAM, stiamo trasferendo in
officina la parte di programmazione dei centri di lavoro
destinati alla lavorazione dell’acciaio. A questo scopo abbiamo installato in officina due stazioni CAM in modo che
gli operatori macchina siano autonomi nello sviluppo dei
percorsi utensile”, dichiara Buzzi. “Stiamo migliorando anche la parte di standardizzazione e di automazione dei processi di programmazione, implementando tutta una serie
di azioni per snellire la parte CAM, come ad esempio l’eliminazione della carta dall’officina. Entro la fine di quest’anno dovremmo portare a casa anche questo risultato”.
Passare dall’erosione alla fresatura
Ulteriore obiettivo che si è posto Marco Buzzi è ridurre le
operazioni di elettroerosione a tuffo a favore della fresatura ad alta velocità. “All’inizio di quest’anno abbiamo iniziato a intraprendere una serie di attività allo scopo di allestire
le macchine in modo da migliorare dal punto di vista tecnologico. Un grosso aiuto ci è stato fornito dal costruttore
giapponese MMC Hitachi Tool”, spiega Buzzi. “Recentemente, durante una fiera specializzata, abbiamo portato
allo stand MMC Hitachi Tool il disegno di un particolare di
uno stampo utilizzato per creare un filetto realizzato esclusivamente per elettroerosione. Durante l’incontro abbiamo
proposto a Marco Baldassa, Tecnico responsabile di area
(Piemonte) di MMC Hitachi Tool Engineering Europe, di
poter realizzare questo componente di fresatura. Dopo
aver consegnato a MMC Hitachi Tool i dati richiesti per
eseguire le prime analisi e valutazioni, abbiamo sviluppato
insieme un progetto per raggiungere quest’obiettivo.
Dopo circa un mese di lavoro, non senza qualche difficoltà,
siamo riusciti a realizzare il componente completamente di
fresatura, ottenendo delle ottime finiture superficiali”.
Per questo progetto, Bitron Unità Stampi ha utilizzato due
diverse serie di utensili MMC Hitachi Tool: EHHB ed EPDBE.
Della serie EHHB (Epoch High Hard Ball), frese in metallo
duro sferiche a 4 taglienti con rivestimento ATH, Bitron
Unità Stampi ha utilizzato utensili nei diametri 2 r1 e 1
r0,5 (la gamma è disponibile dal diametro 1 a 12 mm).
Questi utensili sono particolarmente indicati per operazioni di sgrossatura e semi-finitura ad alto avanzamento su
materiali duri (fino a 72 HRC).
Della serie EPDBE (Epoch deep Ball Evolution), frese in metallo duro sferiche a 2 taglienti con rivestimento ATH, l’azienda torinese ha utilizzato invece utensili nei diametri
0,8, 0,6, 0,5 e 0,4 mm (la gamma è disponibile dal diametro 0,1 a 6 mm). Le frese EPDBE sono particolarmente indi-
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Esempi di particolari realizzati da Bitron Unità Stampi.

cate per finiture su materiali fino a 70 HRC. Si tratta di una
gamma di utensili molto ampia, sia a livello di diametro sia
di lunghezza utile.
“Abbiamo proposto questo componente a MMC Hitachi
Tool - spiega Adriano Segato - perché rappresentava una
sfida applicativa. Senza la competenza di MMC Hitachi
Tool, e in particolare di Nicola Epifania, Process Optimizer
di MMC Hitachi Tool Engineering Europe, probabilmente
non avremmo raggiunto l’obiettivo. Per ottenere una magCostruire Stampi settembre 2018 51

L’elettrodo
utilizzato in
passato per la
costruzione del
componente
ora prodotto
esclusivamente
di fresatura.

giore produttività in officina, non basta utilizzare un utensile di qualità ma è necessario applicarlo correttamente alla
specifica lavorazione: questo è quello che ci ha assicurato
MMC Hitachi Tool”.

“Un aspetto che mi ha decisamente colpito di MMC Hitachi
Tool - interviene Buzzi - è stata la loro disponibilità a raggiungere l’obiettivo nonostante le difficoltà. Il tecnico
MMC Hitachi ha passato nella nostra officina molte ore per
sviluppare un processo efficiente per la realizzazione del
componente. E questo è stato sicuramente uno dei motivi
del successo di questa collaborazione”.
La collaborazione tra Bitron Unità Stampi e MMC Hitachi
Tool è iniziata verso la fine dello scorso anno, quando il
team di Marco Buzzi si è rivolto ai tecnici dell’azienda giapponese per sviluppare un processo produttivo per la costruzione di una serie di stampi in acciaio inossidabile. “Era
un materiale di difficile lavorabilità, soprattutto perché volevo eseguire l’operazione di sgrossatura dopo il trattamento termico”, afferma Buzzi. “Con il loro supporto e
grazie al loro sistema Production50® siamo riusciti a realizzare gli stampi rispettando le tempistiche di consegna”.
Production50® è un concetto produttivo creato da MMC
Hitachi Tool nel 2001 grazie al quale i costi complessivi
di produzione possono essere ridotti
fino al 50% utilizzando utensili con
Volete esprimere
specifiche funzioni applicative combi- la vostra opinione
nati a nuove strategie e a caratteristi- su questo tema?
Scrivete a:
che di taglio
filodiretto@publitec.it
adattate. nnn
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# LA soluzione integrata perfetta per progettare,
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio
per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per
incrementare la vostra produttività e le vostre
prestazioni. L’inserimento del software e il suo
apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e
all’affiancamento degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di
collaborazione e fiducia con i clienti.
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l 2018 è un anno importante per Alberti, società lombarda specializzata nella progettazione e costruzione di teste
angolari per fresatura, foratura e maschiatura. L’azienda,
infatti, celebra quest’anno i primi quarant’anni di attività.
Per festeggiare questo importante anniversario, Alberti ha
organizzato il 4 e 5 maggio scorso un’open house alla quale hanno partecipato circa quattrocento persone, tra clienti
e distributori. “Quarant’anni sono un traguardo importante”, ha affermato Umberto Alberti, il fondatore dell’azienda durante il discorso introduttivo. “Sicuramente non sarei
qui a festeggiare senza l’aiuto e il supporto di clienti e distributori, che hanno creduto e continuano a credere in
quest’azienda. Un sentito ringraziamento a tutto il mio
staff che quotidianamente lavora per cercare risposte e soluzioni innovative con la stessa passione, costanza e competenza che l’azienda Alberti ha sempre garantito e garantirà sempre. Un particolare grazie anche alle mie figlie Elisa
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e Nadia che con tanta tenacia e dedizione hanno dato vita
a questo evento così importante per la nostra famiglia”.
Tra i numerosi clienti che hanno partecipato all’evento si
annoverano eccellenze manifatturiere appartenenti ai settori più disparati: dalla produzione stampi alle lavorazioni
meccaniche, dall’automotive all’aerospace.
All’open house hanno partecipato anche partner prestigiosi, tra i quali CUS Utensili, Elbo Controlli, Jobs, Haimer,
Makino, Mandelli, Missler Software e Nikken.
Fiore all’occhiello del Made in Italy
L’open house è stata l’occasione per ripercorrere la storia
della Alberti e del suo fondatore, un uomo che ha portato
la qualità del Made in Italy in giro per il mondo.
L’azienda è nata nel 1978 grazie alla passione e all’intraprendenza di Umberto Alberti. Il fondatore rileva l’azienda del padre Alfredo, improntata dapprima sulla costru-
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La società Alberti ha organizzato
il 4 e 5 maggio scorso
un’open house per celebrare
i quarant’anni di attività.
L’evento è stata l’occasione per
ripercorrere la storia della Alberti
e del suo fondatore, un uomo

La famiglia Alberti con lo staff.

che ha portato la qualità del
Made in Italy in giro per il mondo.
di Alberto Marelli

zione di modelli per fonderia e poi successivamente si
specializza negli stampi per materie plastiche.
Come sovente accade alle aziende di successo, l’attività
odierna legata alle teste è nata successivamente e quasi
per caso.
“Nel 1986, durante la costruzione di uno stampo di un
bauletto laterale per una moto Gilera, ho costatato che
per la costruzione della figura sarebbe stato più produttivo utilizzare una testa angolare anziché il tradizionale
pantografo. Decisi quindi di cercare sul mercato un prodotto che potesse soddisfare le mie esigenze, ma non
trovai nulla. Feci quindi di necessità virtù e realizzai all’interno dell’attrezzeria la mia prima testa angolare”, afferma Alberti. Il prodotto funziona e si rende estremamente
utile per diminuire i tempi di lavorazione. Dato che in
commercio non esiste nulla di simile, Umberto Alberti capisce l’importanza di questo tipo di mercato e inizia a realizzare i primi modelli: serie L (Leggera), Serie M (Media)
e Serie P (Pesante). “In breve tempo le nostre teste si
sono affermate in tutto il mondo per qualità, funzionalità
e affidabilità, ma anche per il raffinato design e gli accostamenti cromatici che le rendono gradevoli e inconfondibili”, ha spiegato Alberti.
Negli anni ottanta la moglie Franca si unisce all’attività
del marito, dirigendone l’amministrazione. In quegli anni
vengono introdotti sul mercato i modelli orientabili TCU e
TDU, perfezionati quelli esistenti e acquistati i primi macchinari: il primo centro di lavoro e i primi torni.
Per poter ampliare le vendite in Italia e all’estero, l’azienda si appoggia a una rete distributiva internazionale che
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comincerà a commercializzare le teste Alberti in tutto il
mondo. Nel 1991 l’azienda si trasferisce a Saronno e inizia a rinnovare l’intero parco macchine. Alberti inizia a
diversificare la produzione introducendo la produzione
dei motorizzati e di altri modelli di teste speciali, quali la
linea inclinata TA e arretrata TR.
Negli anni 2000 l’azienda lombarda è in continua evoluzione e nonostante alcuni anni difficili di crisi economica,
Alberti riesce comunque a crescere in personale, realizzare nuove linee di prodotto e acquistare macchine utensili
sempre all’avanguardia, trasferendosi in una sede ancora
più grande.
Grazie anche alle figlie Nadia ed Elisa, l’azienda riesce a consolidare una rete distributiva affidata esclusivamente a propri rivenditori e collaboratori allo scopo di migliorare l’assistenza, le competenze e la competitività dei nuovi prodotti.
Oggi l’azienda è un marchio di riferimento nel campo delle
teste angolari: ha più di 30 collaboratori e vanta oltre
50.000 teste installate in tutto il mondo tra i nomi più pre-

Una testa Alberti
in lavorazione.
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Non tutti sanno che...
- Alberti ha realizzato oltre 5.000 prodotti diversi, di cui 3.500 teste
angolari diverse e 1.600 tipi di motorizzati.
- l’azienda ha 50.000 prodotti installati nel mondo.
- La testa più lunga mai realizzata da Alberti è stata una T90-10 (R=1.250
mm e 400 kg di peso).
- Le teste angolari sono state utilizzate per costruire gli stampi dei
Lego, nei reparti di manutenzione di Disneyworld, per lo stampo dei
wafer, per realizzare protesi ortopediche e per i telai delle calze di
nylon (collant).
- Per la realizzazione dei propri prodotti Alberti costruisce e gestisce
oltre 15.000 codici di componenti.
- Circa 4.000 ore di lavoro macchina annue.
- Solo nel 2017 l’ufficio tecnico da lavorato a oltre 400 studi di applicazioni speciali.
- In quarant’anni l’azienda è passata da tre a trenta dipendenti. Attualmente cinque di questi lavorano in Alberti da oltre vent’anni; “il più
anziano” è andato in pensione nei mesi scorsi, dopo 28 anni di lavoro.
- Alberti ha costruito anche una serie limitata di tavole rotanti chiamata Compact 200.
- La più grossa commessa gestita è stata per circa 150 teste speciali,
divise su 16 modelli diversi.

Il logo Alberti
per celebrare
i quarant’anni
di attività.

Elisa Alberti, figlia del titolare, durante la presentazione
aziendale.

Durante l’open
house è stato
possibile visitare
il reparto
produttivo.

stigiosi dell’industria italiana e internazionale.
“Grazie alla vasta gamma offerta dalla nostra azienda - afferma Alberti - che comprende non solo prodotti di serie
ma anche soluzioni studiate ad hoc, siamo riusciti a rispondere negli anni alle esigenze di un mercato di fascia alta
sempre più internazionale, suddiviso nei settori industriali
più importanti quali aeronautico, automotive, stampi,
energia e altro ancora”.
Artigianalità unita alle nuove tecnologie
La passione, il coinvolgimento e la cura dei particolari costituiscono aspetti essenziali del modo di lavorare dell’azienda
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Alberti che si traducono nell’accurata ricerca dei materiali,
dei trattamenti e un design sofisticato che rappresentano al
100% la qualità del Made in Italy. Per garantire la qualità dei
prodotti Alberti, tutte le fasi del processo di progettazione e
costruzione (tranne i trattamenti termici) vengono svolte
all’interno dell’azienda. Durante l’open house, i visitatori
hanno potuto vedere da vicino i reparti produttivi, costituiti
da macchine utensili di importanti costruttori nazionali e internazionali: centri di tornitura, centri di fresatura in linea
equipaggiati con venti pallet, centri di lavoro verticali, rettificatrici e le classiche macchine da officina. “Apprezziamo
che il nostro cliente visiti l’azienda e veda con i propri occhi
come lavoriamo, per instaurare un rapporto più diretto”, ha
sottolineato Alberti. All’interno dello stabilimento è presente anche un reparto montaggio nel quale lavorano tecnici di
elevata esperienza. “Le nostre teste - afferma Alberti - sono
un prodotto quasi “artigianale”. Una testa, infatti, è costituita da particolari che devono ancora oggi essere assemblati
manualmente”.
Non solo stampi...
Per restare competitiva, Alberti ha scelto di lavorare soprattutto in nicchie di mercato dove le lavorazioni complesse
sono all’ordine del giorno. Molti progetti nascono infatti da
una problematica specifica che deve essere risolta e che
spesso accomuna diverse aziende. Molto spesso prodotti

Series
Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla PLASTICA
Umberto Alberti con la sua prima testa angolare sviluppata nel 1986.

Show room con in mostra i prodotti a marchio Alberti.
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Insieme per darvi
il MEGLIO

nati come “speciali” in breve tempo sono diventati “standard”. “In questo modo siamo riusciti a entrare in nuovi
mercati e conquistare una posizione di vertice”, sottolinea
Alberti. Come nel caso del settore aeronautico, dove Alberti
ha conquistato nel corso degli anni un’ottima reputazione.
“Il settore aeronautico è contraddistinto da progetti estremamente complessi che permettono a un’azienda come la
nostra di acquisire notevole esperienza”, ha spiegato Alberti.
“Attualmente siamo fornitori ufficiali di Boeing, Airbus,
Bombardier, Pratt & Whitney, Rolls Royce... Un punto di forza che ci contraddistingue nel comparto aeronautico è che
seguiamo il committente a 360°, dalla fornitura del prodotto fino alla sua installazione in macchina”. I prodotti Alberti
sono noti e apprezzati anche nel mondo della costruzione
stampi. “Ho iniziato a lavorare per il settore degli stampi con
un’azienda di Pogliano Milanese (MI) specializzata nella produzione di piastrelle. Per quest’azienda ho sviluppato una
testa con una tavola rotante che lavorava l’interno delle piastre. Per un altro stampista, anche lui attivo nel
settore della ceramica e della pavimentazione, ho
Volete esprimere
realizzato una testa che lavorava gli angoli per rica- la vostra opinione
vare il quadro. Sono numerosi gli stampisti che uti- su questo tema?
Scrivete a:
lizzano le nostre teste”, ha
filodiretto@publitec.it
concluso Alberti. nnn
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rogettazione e realizzazione di stampi di alta produzione per componenti nel campo medicale, della cosmesi e del settore alimentare nonché lavorazioni
meccaniche di precisione per i settori automobilistico,
motorsport e aerospace: queste sono le attività di BBR
Officina Meccanica Stampi ed Attrezzature Speciali,
azienda nata a fine anni novanta a Magenta, in provincia
di Milano, che in breve tempo ha saputo imporsi nel proprio settore per la costruzione di stampi tecnici.
L’esperienza dei soci fondatori Giancarlo Balzarotti, Davide
Bianchi e Riccardo Rossi è comunque ultraventennale,
anzi è stata proprio l’intenzione di compiere un salto di
qualità a determinare la scelta di mettersi in proprio.
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“Abbiamo rilevato nel 1997 l’azienda per la quale lavoravamo, la OMSP, realtà specializzata nella costruzione di
stampi per materie plastiche”, spiega Balzarotti. “BBR si
distingue per la qualità dei lavori e la puntualità delle
consegne, tanto che malgrado l’azienda sia relativamente
giovane, abbiamo saputo rapidamente ricavarci uno spazio piuttosto importante nonché la stima dei nostri committenti”.
“La nostra politica aziendale è sempre stata orientata verso uno sviluppo continuo della tecnologia, all’attenzione
verso le specifiche esigenze di ciascun cliente per individuare sempre le soluzioni più idonee in modo rapido ed
efficace”, continua Bianchi. Ecco perché si sono affidate

Componenti
BBR Officina Meccanica Stampi
ed Attrezzature Speciali è
un’azienda specializzata da oltre
vent’anni nella progettazione
e realizzazione di stampi per
materie plastiche nonché
lavorazioni meccaniche di
precisione. Allo scopo di

Vista dei reparti produttivi BBR.

ricercare la perfezione in ogni
fase del processo produttivo
dello stampo, BBR si affida alle
soluzioni dell’azienda austriaca
Meusburger.
di Alberto Marelli

alla BBR aziende multinazionali leader nei settori: valvole
aerosol e pompe spray, automobilistico-reparto corse,
cartotecnico, lenti a contatto e tessile.
L’esperienza dei titolari ha garantito e garantisce da sempre a BBR uno standard di qualità della produzione molto
elevato, esente da difetti. “Abbiamo ricevuto in passato
una commessa da parte di un’importante azienda operante nel settore motorsport per la costruzione di circa
3.500 componenti. Alla consegna non c’è stato nessun
reso non conforme”, dichiara con soddisfazione Bianchi.
“Quest’attenzione al dettaglio la rivolgiamo chiaramente
anche al settore stampi per garantire la massima qualità
alla committenza”.
Servizio completo alla clientela
BBR conta attualmente dodici dipendenti, undici dei quali operano in produzione insieme ai tre titolari.
L’azienda lombarda fornisce alla clientela un servizio
completo, che parte dalla fase di progettazione fino alla
costruzione dello stampo e relativo collaudo, se necessario. “In azienda seguiamo con attenzione anche gli aspetti legati alla progettazione, allo scopo di soddisfare a
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360° l’esigenza dei clienti”, spiega Balzarotti.
Il reparto produttivo BBR comprende cinque centri di lavoro a tre assi (ma che possono essere attrezzati per lavorare
a 4 o 5 assi), tre centri di tornitura, due impianti di elettroerosione a filo e due a tuffo, quattro rettificatrici nonché le
classiche attrezzature da officina.
La presenza dei torni in officina è indispensabile per la costruzione delle matrici per gli stampi per aerosol. “Questo
tipo di stampo è caratterizzato dalle piccole dimensioni;
per questo motivo molto spesso gli utensili di tornitura li
realizziamo internamente partendo da barrette in metallo
duro”, dichiara Balzarotti.
BBR è un’azienda che fa leva sulle strutture interne per realizzare quasi per intero il ciclo di lavorazione. “Quasi tutte
le fasi che portano alla costruzione degli stampi vengono
eseguite internamente. L’unica eccezione riguarda le operazioni per realizzare i fori di raffreddamento, per le quali
ci avvaliamo della collaborazione di partner consolidati”.

I tre titolari
di BBR.
Da sinistra:
Giancarlo
Balzarotti,
Davide Bianchi
e Riccardo Rossi.
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BBR utilizza da
oltre quindici
anni i prodotti
Meusburger.

Stampo realizzato da BBR.

Vista del
reparto
erosione
a filo.

Stampi particolarmente complessi
La proprietà ha compiuto nel corso degli anni importanti
investimenti per l’acquisto di macchine utensili e software di ultima generazione. “Tenere costantemente aggiornato il parco macchine ci ha permesso di inserirci con
successo nel mercato degli stampi, ma non solo, offrendo
lavorazioni di elevata precisione e accuratezza. Da sempre la nostra filosofia è rivolta alla soddisfazione del committente, intesa soprattutto come collaborazione nello
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sviluppo dei prodotti, oltre che come fornitura di stampi
affidabili e precisi nel massimo rispetto dei tempi di consegna”, afferma Bianchi.
Gli stampi costruiti da BBR sono attrezzature particolarmente complesse, costituite da numerose piastre che
hanno più movimentazioni. “Costruiamo principalmente
stampi multimpronta (anche 256 impronte) di alta produzione di piccole e medie dimensioni (fino a 800x600 mm).
Sono stampi che richiedono anche 1.500 ore di lavoro”,
afferma Balzarotti. “Siamo specializzati anche nella costruzione di matrici con particolari con sagome tonde a
multimpronta oltre che nella realizzazione di stampi per
silicone e stampi di tranciatura, sia per carta che metallo”.
“Circa l’85% del nostro fatturato deriva dal settore stampi, il restante 15% dalle lavorazioni di meccanica di precisione verso i settori della moto GP, Formula1 e aerospace”, sottolinea Bianchi.
L’azienda opera prevalentemente sul mercato nazionale.
Alla ricerca di materiali innovativi
Oggi il mercato è molto esigente e competitivo e quindi è
necessario fornire uno stampo che garantisca minimi interventi di manutenzione. A questo scopo, BBR utilizza
materiali acciai derivati dalla metallurgia delle polveri.
“Grazie all’impiego di questi materiali garantiamo al
cliente un minor consumo e una maggiore durata dei

Prodotti
Meusburger
impiegati da BBR.

I prodotti Meusburger sono realizzati con acciai che
subiscono un trattamento di ricottura di distensione
che garantisce una lavorazione successiva dei pezzi
senza distorsioni.

pezzi stampanti; in certi casi costruiamo direttamente un
punzone in metallo duro per aumentare ulteriormente la
durata dello stampo”, afferma Bianchi. “Devo ammettere che il nostro parco clienti è costituito da aziende equipaggiate con macchine ad iniezione tecnologicamente
avanzate in grado di sfruttare al massimo la qualità dei
nostri stampi. In questo modo riusciamo a garantire cicli
di stampaggio molto elevati senza manutenzione”.
Una collaborazione che ha dato buoni frutti
Per garantire stampi di qualità, oltre ai materiali innovativi, BBR impiega anche componenti estremamente affidabili, come i prodotti sviluppati da Meusburger, azienda
austriaca specializzata da oltre cinquant’anni nella costruzione di componenti normalizzati per stampi. “La collaborazione con Meusburger è iniziata circa 15 anni fa.
Quando ci hanno proposto i loro prodotti siamo rimasti
favorevolmente colpiti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo rispetto al fornitore che utilizzavamo abitualmente.
Con l’instaurarsi della collaborazione abbiamo potuto apprezzare anche la celerità nel servizio di consegna”, spiega Balzarotti. Tutti gli articoli Meusburger sono a catalogo e quindi immediatamente disponibili per la spedizione.
Se l’ordine viene effettuato nelle prime ore del mattino, la
merce può essere recapitata nel giro di 24 ore. “Per la
nostra azienda qualità e velocità nel servizio sono fondamentali nella scelta di un fornitore, senza dimenticare un
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Componenti realizzati con stampi BBR.

adeguato rapporto qualità/prezzo. Meusburger rappresenta per BBR la sintesi di tutte queste caratteristiche”.
L’azienda lombarda utilizza una vasta gamma di prodotti
a marchio Meusburger, a partire dalle piastre fino ad arriCostruire Stampi settembre 2018 61

che ci hanno assicurato un maggior valore aggiunto nei
nostri stampi, oltre ad agevolare i nostri clienti per quanto riguarda i costi. Tutti i prodotti Meusburger sono realizzati con acciai che subiscono un trattamento di ricottura di distensione che garantisce una lavorazione
successiva dei pezzi senza distorsioni”.

Nei reparti è
presente un’area
dedicata al
controllo Qualità.

vare a punzoni, colonne, bussole, centratori, estrattori,
gabbie a sfere, trascinatori, conta cicli, tavolini e altro ancora. “Per il classico tavolino non utilizziamo i due lardoni
standard con le piastrine, ma una piastra Meusburger tagliata completamente a filo”, afferma Bianchi. “Tra le soluzioni del costruttore austriaco, le piastre sono i prodotti

Una problematica del settore
Come molte aziende del settore, anche BBR si lamenta
della mancanza di manodopera specializzata. “In questo
periodo - afferma Balzarotti - non solo è difficile trovare
manodopera specializzata, ma è ancora più complesso
trovare personale motivato. In quest’ambito, purtroppo,
la scuola italiana non è di grande aiuto: esiste infatti ancora un forte gap fra il mondo della scuola, anche a livello universitario, e quello del lavoro. Il percorso formativo
dei giovani studenti è solo teorico e quando devono affrontare il mercato del lavoro non hanno idea di cosa sia
un’officina meccanica.
Per una PMI italiana, assumere un ragazzo appena uscito da
scuola comporta un notevole impegno
esprimere
per le attività di formazione. E non tutte laVolete
vostra opinione
hanno la possibilità di farlo”, conclude su questo tema?
Scrivete a:
Balzarotti. nnn
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L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

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

Mikron

MILL P 500/800 U

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

www.gfms.com/it
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L

a società 3D Systems, pioniera nello sviluppo della
stampa tridimensionale a tecnica additiva, è oggi in
grado di offrire una linea completa di soluzioni software per le aziende manifatturiere. In particolare, la divisione
3D Systems Software propone all’industria degli stampi
Cimatron, una soluzione integrata composta da applicazioni dedicate a ogni fase del ciclo di sviluppo di chi costruisce
stampi e attrezzature: preventivo, progettazione, porta-
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stampo, elettrodi, programmazione e controllo centri di lavoro di fresatura ed erosione.
La soluzione, disponibile oggi nella nuova Versione 14, aiuta lo stampista ad aumentare la sua competitività grazie a
una vasta gamma di funzioni dedicate, comandi che permettono di svolgere in modo quasi automatico operazioni
che altrimenti richiederebbero un tempo ben maggiore.
Inoltre tutte le funzionalità agiscono all’interno dello stes-

Il noto sistema CAD/CAM
Cimatron di 3D Systems è
ormai giunto alla Versione 14.
In questo nuovo rilascio sono
comprese più di 200 nuove
funzionalità e miglioramenti
che si traducono in maggiori
benefici affinché ogni stampista
possa essere sempre più

Cimatron: lavorazioni basate su feature.

competitivo in tutte le fasi.
di Giovanni Paolini

so ambiente, facendo dell’integrazione un vero punto di
forza del sistema.
“La versione 14 di Cimatron - dichiara l’Ing. Gianluca
Renzi, Direttore Generale di 3D Systems Software Italia presenterà importanti novità, frutto dell’ascolto delle più
avanzate esigenze dei nostri clienti e partner, in grado di
contribuire alla competitività degli stampisti che potranno
beneficiare in questa versione della soluzione integrata
CAD CAM più produttiva di sempre”.
Orientata all’officina
L’impegno di Cimatron verso gli utenti è quello di ridurre
continuamente i tempi di programmazione e di lavorazione attraverso strumenti appositamente pensati per accelerare il processo e garantire lavorazioni sicure e ottimizzate.
Un altro primario obiettivo è quello di garantire lavorazioni
meccaniche con una superba qualità superficiale, che elimini del tutto, o riduca al minimo, e fin da subito la necessità di interventi manuali.
Cimatron è la soluzione integrata che 3D Systems propone
all’industria degli stampi: stampi di alta qualità, di qualsiasi
complessità e dimensione, possono essere costruiti in tempi estremamente ridotti. Il sistema aiuta ad aumentare la
competitività mediante una vasta gamma di potenti strumenti applicativi dedicati: preventivo, progettazione, portastampo, elettrodi, ecc. Questi comandi permettono di
svolgere in modo quasi automatico operazioni che altrimenti richiederebbero un tempo ben maggiore; inoltre tutti agiscono all’interno dello stesso ambiente, facendo
dell’integrazione un vero punto di forza del sistema.
Cimatron 14 è l’ultima versione di un sistema ben cono-
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sciuto sul mercato: in questo nuovo rilascio sono comprese
più di 200 nuove funzionalità e miglioramenti che si traducono in maggiori benefici affinché ogni stampista possa
essere sempre più competitivo in tutte le fasi. La nuova
versione è prevalentemente orientata all’officina: l’impegno di Cimatron verso gli utenti è quello di ridurre continuamente i tempi di programmazione e di lavorazione attraverso strumenti pensati per accelerare il processo e
garantire lavorazioni sicure e ottimizzate.
Tra le nuove funzionalità nel CAM, è da citare il supporto
degli utensili a barile, ovali e a lente: la loro efficiente gestione permette di ottenere un’alta qualità superficiale con
una sensibile riduzione dei tempi e delle passate.
In una nuova procedura di ripresa guidata vengono create
regioni nelle quali, segmento per segmento, l’utente può
decidere come eseguire la lavorazione, regolando l’inclinazione dell’utensile a seconda delle necessità.
Nelle lavorazioni a 5 assi continui, da sempre presenti in

Controllo
inclinazione
a 5 assi.

Costruire Stampi settembre 2018 65

Per chi costruisce
stampi
progressivi,
Cimatron dispone
di uno speciale
aggancio con
AutoForm
(software di
simulazione
dell’imbutitura).

Cimatron permette il supporto degli utensili a barile.

Simulazione
di lavorazione
a 5 assi.

Cimatron, si registrano importanti novità, per esempio nel
controllo dell’inclinazione: la funzione è stata potenziata
sia in termini di qualità superficiale, sia di velocità, con drastiche riduzioni dei movimenti in rapido e soprattutto
nell’ottimizzazione delle variazioni d’angolo. I passaggi
sono molto più morbidi, e c’è la possibilità da parte dell’operatore di aggiungere informazioni che possono “aiutare” l’algoritmo a prendere decisioni in modo ancor più efficiente.
Strumenti speciali altamente produttivi
Nella Versione 14 nuove opzioni permettono di velocizzare
ulteriormente la lavorazione delle piastre e tutte le fasi in
cui c’è bisogno di svuotare tasche, sformate o diritte, o
eseguire smussi o raccordi. Un nuovo algoritmo, sofisticato
ma di semplice utilizzo, è a disposizione dell’operatore per
il riconoscimento automatico di quelle aree (per esempio
dove c’è uno smusso o dove c’è uno spigolo vivo), in modo
che gli elementi non debbano essere selezionati uno per
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uno. L’obiettivo è sempre quello di fornire strumenti di automatismo efficaci che permettano di ridurre il tempo di
progettazione e costruzione di uno stampo.
Per chi costruisce stampi progressivi, il sistema ora dispone
di uno speciale aggancio con AutoForm (software di simulazione dell’imbutitura) in maniera da ottenere automaticamente nell’ambiente Cimatron le dimensioni dei pezzi
lavorati: Cimatron esporta i dati della lamiera in piano, ricevendo i contorni compensati dalle deformazioni dell’imbutitura.
Per le aziende che hanno l’esigenza di trasferire dati verso
sistemi PLM, è disponibile un’interfaccia verso Windchill di
PTC, un diffuso sistema di gestione dei dati di progetto. È
stato potenziato il motore che gestisce le mesh: come ricaduta dello sviluppo del prodotto 3DExpert, un’applicazione
unica sul mercato, sono state inglobate in Cimatron le migliorie delle operazioni su STL (taglia, dividi, aggiusta). È
stato aggiunto un comando per la creazione automatica di
testi 3D (scritte, loghi), mentre altri miglioramenti appaiono in MoldDesign con nuovi strumenti di verifica dei canali di raffreddamento che permettono all’utente di verificare
la coerenza di progettazione del flusso. Una novità è anche
la funzione “utensile per fresatura filetti”, capace di simulare sullo schermo il movimento elicoidale che farà la fresa
per creare il filetto stesso. Un’elevata automazione è una
delle caratteristiche del sistema Cimatron: l’intento è quello di dare al progettista la possibilità di realizzare intere fasi
di lavoro in un tempo molto minore e senza rischio di errori, perché tutte le dimensioni vengono dedotte dal database centralizzato del modello e non immesse a mano, azzerando tutti i rischi di errore.
La nuova versione Cimatron 14 conferma l’impegno di ridurre continuamente i tempi di programmazione e di lavorazione con strumenti speciali e altamente produttivi.

Passaggi arrotondati a 5 assi.

Un ambiente unico in cui operare
L’integrazione in un unico ambiente di più moduli complementari e specifici è la base del successo e della diffusione di Cimatron.
Ciò permette di ridurre drasticamente i tempi di consegna: invece di utilizzare soluzioni frammentate, che potrebbero facilmente generare inefficienze, Cimatron garantisce un ambiente unico in cui operare.
La produzione è sempre più facilitata. Ogni funzione contribuisce all’ottimizzazione, a cominciare dal nuovo “motore” grafico della Versione 14, migliorato e potenziato
nell’uso della memoria con la possibilità di sfruttare anche le capacità di memoria e di calcolo della scheda video
(GPU).
Nella gestione delle modifiche, tutti i tipi di procedure
aggiornano il grezzo con un alto livello di precisione. Il
processo di programmazione è stato riorganizzato nella
definizione dei dati generali e qualsiasi utensile usato in
una procedura NC porta con sé le condizioni di lavorazione (ad esempio avanzamento e velocità di rotazione), a
seconda del materiale specificato nel Setup NC.
“Cimatron ha sempre considerato l’utente come protagonista, rispondendo alle richieste di efficienza, produttività e capacità di gestire progetti di grande complessità.
L’utente ha a disposizione una gamma sempre più completa di strategie di lavorazione, dalle semplici fresature e
forature a 2,5 assi a quelle più complesse a 5 assi continui
e alla microfresatura”, precisa Renzi. “Da tempo siamo
convinti 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 stampi, coVolete esprimere
struire elettrodi, generare percorsi utensile. L’inte- la vostra opinione
grazione è completa e si spinge fino a coprire su questo tema?
Scrivete a:
tutti i processi”. nnn

filodiretto@publitec.it
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Precisione e alte prestazioni

Il centro di lavoro a montante mobile MMV
3200 è stato sviluppato da EMCO Group
per svolgere lavorazioni di una certa difficoltà e di alta precisione. La macchina è disponibile nella versione a tre assi oppure a
quattro assi con l’asse B. Per lavorazioni simultanee a cinque assi o a cinque facce, invece, è disponibile una tavola girevole torque che funge da quinto asse. Esiste inoltre
la possibilità di integrare una seconda tavola girevole torque sul basamento della
macchina: in questo modo la lavorazione a
cinque assi avviene in pendolare tra due diverse aree di lavoro. Come moduli aggiuntivi sono disponibili due diversi sistemi di
cambio utensile - un magazzino stazionario
con 40 utensili posizionabile a sinistra o, su
richiesta, anche a destra della macchina. Per
le versioni a quattro e cinque assi è possibile
inoltre installare sul montante mobile magazzini utensili a 40/60 o 120 posti. Grazie
alle corse degli assi X (3.200 mm), Y (1.000
mm) e Z (950 mm), il centro MMV 3200 copre un ampio volume dello spazio di lavoro.
La potenza del mandrino di 46 kW, la coppia pari a 170 Nm, il regime di rotazione
del mandrino pari a 15.000 giri/min (18.000
giri/min per l’opzione HSK-A63) assicurano
risultati ottimali sia nel caso di sgrossature
sia per lavori di rifinitura.
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Nuove frese per sgrossatura con terminale sostituibile

Seco Tools ha ampliato la famiglia di frese elicoidali
T4-12 con cinque nuove frese per operazioni di sgrossatura e semi-finitura economiche e versatili. L’aggiunta
di tre misure metriche e di due misure in pollici rende la
gamma di frese Seco elicoidali tangenziali con terminale sostituibile per lunghe sporgenze la più completa del
settore, con diametri da 40 mm a 100 mm (da 2” a 4”).
Progettate specificatamente per il settore aerospaziale, le
nuove frese per lunghe sporgenze con attacco HSK-100A
consentono di ottimizzare le operazioni di contornatura. Grazie al terminale sostituibile,
le frese consentono soluzioni personalizzate quando necessario, ed offrono la possibilità
di sostituire la prima fila di inserto senza sostituire l’intero corpo fresa.
Le frese forniscono elevate prestazioni quando si lavora con materiali con tendenza
all’incollamento del truciolo, ad esempio gli acciai inossidabili e le leghe resistenti ad alte
temperature. Le geometrie e le qualità degli inserti a taglio dolce aumentano notevolmente la durata, mentre gli inserti multi-tagliente tangenziali offrono un’evacuazione
più efficiente del truciolo e assicurano stabilità.

Per semplificare la selezione e adempire
al nuovo regolamento UE
DuPont Personal Protection ha completato con successo l’aggiornamento dei
marchi (“rebranding”) e della certificazione della sua vasta gamma di DPI al fine di
facilitare le decisioni dei clienti che devono scegliere il corretto livello di protezione
per le loro applicazioni ed essere conformi al nuovo regolamento.
Il rebranding globale include i marchi Tyvek®, Tychem® e ProShield® ed è
accompagnato da un imballaggio grafico facile da utilizzare e identificare. Tutti
gli indumenti del portfolio di DuPont sono ora certificati con la marcatura
aggiornata, in conformità con il nuovo regolamento UE 2016/425. Oltre a
riclassificare alcuni prodotti e a introdurre un limite di cinque anni sui certificati
CE, uno dei cambi più significativi del nuovo regolamento sui DPI è la chiara
identificazione degli obblighi di tutti gli operatori economici nella catena di
fornitura. Inoltre, stabilisce chiaramente che un importatore o distributore che
commercializza un prodotto in Europa con il proprio nome, marchio o marchio
registrato diventa responsabile di tutti gli obblighi del produttore.
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DIETRO QUESTO GESTO...
100 anni di storia Tokai Carbon
24 anni di storia di Tokai Carbon
in Italia
2200 dipendenti in tutti i continenti,
400 dei quali in Europa
Decine di unità produttive
specializzate nella produzione
di materiali ceramici avanzati
Migliaia di elettrodi in grafite per
EDM
Migliaia di ore di fresatura per
preparare l’elettrodo per EDM
Migliaia di ore di elettroerosione, di
cui la maggior parte con macchine
EDM non presidiate
Migliaia di operatori che curano con
precisione tutti i passaggi per la
produzione dello stampo

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

TOKAI CARBON ITALIA s.r.l.

20060 Trezzano Rosa (MI) Italia
Via Cagliari, 40 - Tel. +39 02 90969190 - Fax +39 02 90968851
info@tokaicarbonitalia.it - www.eremasic.com
www.tokaicarbon.co.jp
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Per migliorare la qualità del lavoro
Comau presenta MATE, il suo primo innovativo esoscheletro indossabile progettato per migliorare la qualità del lavoro in modo
efficiente e altamente ergonomico fornendo un’assistenza costante
e avanzata al movimento dell’operatore durante l’esecuzione di operazioni ripetitive o quotidiane.
L’esoscheletro MATE Fit for Workers utilizza un’avanzata struttura
passiva a molle che assicura un supporto posturale leggero, traspirante
ed estremamente efficace,
senza bisogno di impiegare batterie, motori elettrici
o altri dispositivi soggetti a
guasti. Inoltre, è compatto ed è stato progettato
secondo criteri di ergonomia nell’ambito di una partnership stretta con ÖSSUR, specializzata
nel settore dei dispositivi ortopedici non invasivi, e IUVO, azienda
spin-off dell’Istituto di BioRobotica (Scuola Superiore Sant’Anna)
specializzata in tecnologie indossabili. MATE è in grado di replicare
accuratamente qualsiasi movimento della spalla, mentre aderisce al
corpo come una “seconda pelle”. MATE è stato progettato e sviluppato presso il Comau HUMANufacturing Innovation Center di
Pontedera, in provincia di Pisa (Italia).
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Mandrino idraulico per tornitura
CoroChuck® 935 di Sandvik Coromant è un mandrino
idraulico ad alta precisione per operazioni di tornitura
in grado di garantire massima resistenza allo sfilamento
dell’utensile. Il suo impiego permette anche di ottenere un
bloccaggio rapido, rigido e sicuro. Grazie alla sua elevata
sicurezza di bloccaggio, è possibile svolgere le operazioni di tornitura più complesse, come quelle che prevedono lunghe sporgenze. Infatti, CoroChuck 935 garantisce
una lunghezza di bloccaggio equivalente a quattro volte
il diametro barra. Utilizzabile su torni, centri di tornitura
e macchine multitasking di tornitura/fresatura, il nuovo
mandrino idraulico copre la maggior parte delle interfacce
macchina più diffuse.
CoroChuck 935 è disponibile
con misure foro di 20 e 25 mm
per adeguarsi a interfacce
macchina Coromant Capto®,
HSK-A/C/T, a stelo cilindrico e
VDI. Per le interfacce Coromant
Capto e a stelo cilindrico sono
disponibili misure in pollici.
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Una nuova generazione di maschi a rullare
Grazie all’ottimizzazione della scanalatura di
lubrificazione, della forma e della superficie
del poligono, Gühring ha sviluppato il maschio a rullare Pionex.
Il cambio geometrico ha permesso di ottimizzare la superficie di contatto tra l’utensile e l’area funzionale. Di conseguenza, la
temperatura è stata ridotta e la coppia e la
forza assiale sono diminuite fino al 30%,
registrando una durata utensile particolarmente più lunga.
I maschi Pionex sono realizzati in acciaio
sinterizzato con elevata resistenza all’usura. Uno speciale trattamento superficiale
in combinazione con il tradizionale rivestimento TiCN garantisce anche una maggiore
durata. Grazie all’impiego di nuovi materiali
di base sinterizzati e alla metallurgia delle
polveri, le proprietà di resistenza all’usura
sono significativamente aumentate. Nell’esecuzione delle filettature, la superficie

dell’utensile è estremamente importante,
poiché si tratta di un processo di deformazione a freddo. Grazie a un nuovo processo di lucidatura, la superficie è dunque più
omogenea e quindi ancora più liscia. Nel
complesso, le ottimizzazioni si traducono in
una maggiore durata dell’utensile e in una
migliore qualità superficiale.
Anche la geometria della scanalatura di lubrificazione è stata migliorata e ampliata in
modo da poter trasportare più lubrificante
nell’area di contatto. Un altro elemento degno di nota è l’innovativa forma poligonale,
più appuntita rispetto ai normali maschi a
rullare. La forma poligonale geometricamente modificata di Pionex garantisce l’ottimizzazione dell’area di contatto tra utensile
e pezzo in lavorazione, con un minor attrito
e quindi una conseguente riduzione delle
temperature e delle forze. Pionex è disponibile in tutti i principali tipi di filettatura:

Tutte le opportunità del settore CNC
Su ORDERFOX.com si possono collocare degli ordini CNC, trovare
partner di produzione e intraprendere nuovi contatti con gli specialisti
del settore. Le funzioni di filtro intelligenti connettono gli acquisitori con
i produttori di lavorazioni CNC che fanno al caso loro, nel campo della
lavorazione del metallo o del legno, a livello locale e globale. Nella sezione
“Conoscenze e tendenze”, i membri registrati troveranno le news di settore più aggiornate e, grazie al calendario globale delle fiere e degli eventi di
ORDERFOX.com, non si perderanno più nessun appuntamento importante. Con la borsa di compra-vendita di macchine, non solo ORDERFOX.com
si arricchisce di una nuova funzione, ma viene ulteriormente potenziato
per presentarsi come strumento di lavoro quotidiano per produttori e acquisitori di lavorazioni CNC. Con l’ausilio della ricerca avanzata e delle funzioni di filtro intelligenti, ciascun membro registrato su ORDERFOX.com
troverà la macchina nuova o usata perfetta per lui, in tutta semplicità e
rapidità. Nella borsa di compra-vendita di macchine nuove sono disponibili
funzioni di filtro come la categoria principale o la sottocategoria (macchina utensile/macchina per la lavorazione del metallo oppure macchina
per la lavorazione del legno, tornio o fresatrice, ecc.), tipo di macchina,
costruttore, controllo, prezzo, oltre a paese, regione e molto altro. Nella
borsa di compra-vendita di macchine usate, i filtri vengono ulteriormente
ampliati a includere le ore di esercizio e l’anno di costruzione.
I membri di ORDERFOX.com non solo possono cercare delle macchine
nuove ed usate, ma possono anche offrire le loro macchine nell’ambito
della borsa di compra-vendita di macchine più grande al mondo.

72 settembre 2018 Costruire Stampi

metrica, metrica-fine, UNC, UNF e filettatura GAS. Pionex copre anche le tolleranze di
diametro 6HX e 6GX, Forma C e Forma E.
L’utensile è disponibile sia con raffreddamento assiale che radiale. Grazie alla tolleranza del gambo h6, la nuova generazione
di maschi può essere utilizzata anche su
mandrini a calettamento e idraulica.
A commercializzare nel nostro Paese
il maschio a rullare Pionex è la società
Ubiemme Gühring Italia.

Per risolvere le applicazioni
più impegnative
Cognex Corporation ha annunciato di aver reso
disponibile, a livello mondiale, VisionPro® ViDi ™,
software di analisi delle immagini basato sul “deep
learning” ottimizzato per l’automazione industriale.
VisionPro ViDi amalgama l’intelligenza artificiale con
il software di visione VisionPro di Cognex per affrontare e risolvere le applicazioni più impegnative che
emergono nelle più svariate produzioni.
Durante la fase produttiva spesso si eseguono manualmente ispezioni complesse a causa di difetti e divergenze non prevedibili e troppo difficili da programmare e mantenere utilizzando la visione artificiale
tradizionale. VisionPro ViDi unisce le capacità di ispezione visiva umana con l’affidabilità, la replicabilità e
la velocità di un sistema automatizzato per risolvere
tutte quelle applicazioni in precedenza troppo complesse da automatizzare. ViDi amplia la libreria core
di VisionPro con strumenti di localizzazione, ispezione
e classificazione con una nuova capacità di riconoscimento ottico dei caratteri basata sul deep learning. Il
nuovo strumento ViDi OCR legge il testo standard senza complesse o
particolari preparazioni sui font.
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MSC Software presenta la versione 15 di Simufact Forming. La nuova
release consente agli utenti di simulare processi di riscaldamento induttivo
oltre che il processo di hardening dei materiali. Inoltre, Simufact Forming 15 possiede alcune migliorie che garantiscono una valutazione dei risultati di simulazione più intuitiva ed efficiente. Una nuova feature introdotta è l’interfaccia con il software Magmasoft® 5.4 che, insieme all’interfaccia ProCAST
presente nelle precedenti versioni, introduce la simulazione della catena di
processo. I risultati della simulazione di lancio tramite l’interfaccia Magma
di Simufact Forming 15 risultano particolarmente importanti nei successivi
processi del ciclo di progettazione.
Con l’aggiunta del metodo di calcolo parallelizzabile Segment-to-Segment
al nuovo solver, Simufact Forming 15 permette di simulare modelli di corpi
deformabili di maggiori dimensioni in modo più veloce ed efficace. Numerose le novità introdotte in Simufact 15. Tra queste segnaliamo: disegno e
ottimizzazione legate alla simulazione del riscaldamento a induzione; possibilità di simulare l’indurimento dei materiali; capacità di posizionamento migliorata grazie al nuovo posizionatore; valutazione
dei risultati della simulazione più efficiente e intuitiva per via delle funzioni Query Results; confronto fra
simulazione e modello di riferimento; rilevamento di
falle nella piega automatica; misurazione automatica dei punti di saldatura; interfaccia tra i software
per la simulazione casting e forming.

Banco da lavoro regolabile
in altezza
Il nuovo banco da lavoro regolabile in altezza della
serie GARANT GridLine di Hoffmann Group
permette agli operatori di alzare il banco di lavoro
fino ad esattamente la propria altezza e di adeguarlo
al tipo di pezzo da lavorare - e tutto questo senza
dipendere per niente dal collegamento alla rete
elettrica. Infatti dispone di una batteria agli ioni litio
capace di fornire, inoltre, elettricità a elettroutensili
e caricabatterie. Inoltre il banco di lavoro dispone
di un’unità mobile per lo
spostamento da un posto
all’altro, reso ancora più
semplice dalla possibilità di
impostare semplicemente
ed elettricamente i piedini
estraibili che, una volta fatti
uscire automaticamente,
permettono di far scorrere
il banco facilmente sul
pavimento.
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Disponibile la release 15
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Illumina la strada nel mondo IT
Riflettori puntati sui
magazzini automatici
A Intralogistica, Kardex Remstar ha presentato tre dei
suoi prodotti di punta: Megamat RS (magazzino automatico
verticale a piani rotanti), Shuttle XP (magazzino automatico
verticale a piani traslati) e il magazzino automatico verticale
Vertical Buffer Module LR35 (nella foto). Il nuovo Vertical
Buffer Module LR 35 - primo nella famiglia dei magazzini
automatici verticali - rappresenta una valida risposta alla
richiesta del mercato di avere un’automazione intelligente del
flusso dei materiali, maggior flessibilità e migliore gestione di
una vasta gamma di variabili di prodotto. Una segnalazione
particolare merita il design di LR 35, tagliato su misura per il
prelievo di piccoli componenti,
e composto da stazioni che
possono essere formate da uno
o più magazzini automatici. La
sua efficienza energetica e la sua
semplice integrazione nei sistemi
esistenti, lo rende una soluzione
di stoccaggio estremamente
conveniente.

La nuova lampada a LED per l’IT di Rittal è
stata realizzata per l’utilizzo in armadi server e
di rete (“IT rack”). Con 600 Lumen di emissione
luminosa, soddisfa i requisiti standard per armadi IT come il TS IT e il
TE 8000 di Rittal. L’illuminazione ottimale dell’armadio è assicurata
da un vetro ottico in plastica trasparente, nel quale sono integrate
lenti Fresnel che permettono di illuminare l’intero armadio in modo
mirato anche nella zona inferiore. La luce arriva direttamente dove
serve, senza disperdersi nell’area esterna. La lampada dedicata all’IT
può essere installata nell’armadio rack IT senza alcuna perdita di unità
del profilo 19”. Il montaggio è possibile in verticale o in orizzontale sul
profilato dell’armadio. Un fissaggio magnetico, fornito a corredo, è
ideale per telai dell’armadio senza sistema di foratura, consentendone
un agevole montaggio. Due diversi cavi di collegamento plug & play
consentono una facile e rapida installazione senza ricorrere a un elettricista qualificato. La variante europea del cavo di collegamento con
presa piatta europea è utilizzabile in tutti i paesi europei (a eccezione
della Gran Bretagna).
Per impieghi in tutto il mondo in ambito data center è disponibile un
ulteriore cavo di collegamento universale con presa C1 CEI, utilizzabile
con tutte le tradizionali PDU (Power Distribution Unit). La lampada è
dotata di cavo di collegamento C18 CEI, è omologata UL e può essere
utilizzata con diversi voltaggi (100-240 V AC, 50/60Hz) così da consentirne un utilizzo versatile in tutto il mondo.

A tutto tondo:

ROTOCLAMP INSIDE
E OUTSIDE
Semplice da montare, la linea RotoClamp è disponibile
nelle versioni per bloccaggio interno ed esterno. Il sistema

Ridotti costi di applicazione
in paragone all’idraulica

di bloccaggio pneumatico lavora con il principio della

di bloccaggio ﬁno a 6500 N (modello Outside XL) ed è
disponibile anche con ﬂangia albero opzionale.

HEMA-SEFRA s.r.l.
Via dell’Industria 4 | 44047 Terre del Reno –
Loc. sant’Agostino (FE) | Tel.: +39 0532 18 68 344
hema-sefra@hema-group.com
| www.hema-group.com
74 settembre
2018 Costruire Stampi

OUTSIDE

INSIDE

molla/membrana e blocca l’asse in pochissimo tempo in
caso di caduta di pressione. Il RotoClamp permette forze

18/22 Settembre 2018,
Stuttgart, Germany,
Padiglione 10, Stand 10B75

Sicurezza – in caso di
caduta di pressione
avviene il bloccaggio

FUNZIONE
BOOSTER
Aria aggiuntiva per
aumentare la forza
di bloccaggio

Adatto per tutte le
grandezze di albero

Raggiungimento e
superamento dei valori
di bloccaggio PubliTec
idraulici

workinglamiera.com

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

Per info: community@publitec.it

RIBALTA

Lubrificanti per le guide slitte
delle macchine utensili
Specificatamente riformulati per andare incontro alle continue innovazioni delle macchine
utensili, la serie dei lubrificanti Mobil Vactra di
ExxonMobil è formulata per migliorare il controllo dell’attrito e la precisione.
I lubrificanti polifunzionali Mobil Vactra, rivolti alle esigenze delle tradizionali guide metallo-su-metallo e a quelle più moderne metallo-su-plastica, ben si adattano all’uso nei sistemi
combinati idraulici e degli ingranaggi delle macchine utensili.
Utilizzando i Mobil
Vactra per applicazioni polifunzionali, è possibile semplificare la gestione
delle scorte, le pratiche di manutenzione e minimizzare i fermi macchine
dovuti all’uso non
corretto di lubrificanti.

Piccolo, conveniente ed efficiente
Hainbuch, azienda specialista del
serraggio, offre agli utilizzatori dei suoi
mandrini della famiglia mini, o delle
precedenti famiglie Toplus e Spanntop,
un nuovo accessorio facilitatore che
permette di risparmiare tempo e costi
delle lavorazioni. Le battute di appoggio
regolabile vario part e vario quick, già
disponibili nel suo catalogo, vengono ora affiancate da una nuova variante:
vario flex. L’espulsore pezzi pneumatico serve a espellere automaticamente il
pezzo dal mandrino.
La profondità dell’espulsore pneumatico può essere regolata in modo
flessibile tramite un particolare meccanismo di ritenzione posizionato sulla
macchina esattamente come richiesto in base al pezzo da lavorare o dalla
pinza. Questo automatismo permette di aumentare la sicurezza del processo
e di ridurre il tempo di ciclo.
L’espulsore vario flex può anche essere usato come battuta di appoggio per
il sistema di lavaggio e dell’aria. In questo caso, la molla pneumatica viene
rimossa e si collega un tubo per l’ingresso del fluido. La battuta per pezzi
specifici opzionale con fori per il sistema di lavaggio o dell’aria può pertanto
essere montata direttamente su questa flessibile interfaccia.

COMPOSITES EUROPE
13. Salone Europeo e Foro per i Materiali Compositi, Tecnologie ed Applicazioni

WE CONNECT – MATERIALS AND EXPERTS

6 – 8 novembre 2018
Fiera di Stuttgart, Germania
www.composites-europe.com

Partners
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A&L è da trent’anni una voce autorevole
per informare in modo obiettivo su
quanto di nuovo avviene nell’industria
dell’alluminio; da sempre in versione
bilingue inglese-italiano, la rivista è
dedicata a tutta la filiera industriale del
metallo leggero con particolare attenzione
alle trasformazioni a valle, fonderia,
pressocolata, estrusione e laminazione.

DEC

EM

BER

2017

A&L è la testata supporter di
comunicazione per la manifestazione
internazionale METEF, l’expo della
tecnologia customized per l’industria
dell’alluminio, della fonderia
e dei metalli innovativi.
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PubliTec
www.publiteconline.it

RIBALTA

Soluzioni per l’analisi dei dati
Alla BIEMH, Fagor Arrasate ha esposto le sue soluzioni a supporto della trasformazione digitale di impianti industriali, per il miglioramento delle prestazioni e
l’aumento della produttività e della qualità del prodotto.
I sistemi digitali progettati da Fagor Arrasate offrono informazioni aggiuntive e dettagliate sulla macchina, che portano a un miglioramento della sua efficienza operativa,
in quanto l’analisi di tutti i dati disponibili consente di identificare le azioni di ottimizzazione in termini di disponibilità, prestazioni e qualità del prodotto. Queste soluzioni,
adattate a soddisfare le esigenze dei più diversi utilizzatori, sono sviluppate con le
tecnologie più all’avanguardia e in grado di garantire massima sicurezza, qualità e
standard di riservatezza durante tutte le fasi del flusso di dati.
In una strategia di Industry 4.0, Fagor Arrasate ha
sviluppato il sistema Smart Connect, progettato
per essere integrato in macchine già in servizio attraverso l’installazione rapida e semplice di sensori
aggiuntivi. Questi sensori acquisiscono le informazioni, le memorizzano e analizzano il comportamento
delle diverse variabili per facilitare un miglioramento
dell’indicatore di riferimento OEE (efficienza generale di un impianto). Segnaliamo poi la piattaforma di
manutenzione avanzata FA link MAP che consente
alle aziende di monitorare le installazioni e di ricevere
dal sistema Fagor Arrasate indicazioni in tempo reale
sullo stato della macchina.

Centri di lavoro verticali ad alta velocità
CNC Macchine e Robotica distribuisce i centri di lavoro verticali ad alta
velocità Kasuga Serie Vx. Concepiti per soddisfare le più svariate esigenze, in modo
particolare nell’ambito della produzione di stampi, questo tipo di macchine sono
state progettate ricorrendo al metodo FEM e alle simulazioni dinamiche 3D, in modo
da assicurare una struttura particolarmente rigida e precisa. A contraddistinguere
i centri anche la grande struttura ad arco dell’asse Y e l’ampio punto di giunzione
tra colonna e basamento. I centri di lavoro V70x e V100x di Kasuga si identificano
inoltre per l’elevata compattezza, sinonimo di qualità e precisione. Utilizzano, su
tutti gli assi, guide di scorrimento a pattini di alta qualità con elevate capacità di
smorzamento delle vibrazioni, assicurando al tempo stesso rapidità di scorrimento e
rigidità. Queste qualità rendono le macchine della Serie Vx estremamente versatili e,
grazie alla loro versatilità, sono in grado di gestire un’ampia varietà di pezzi destinati
ai più differenti settori. Altro punto di forza
della Serie Vx è il sistema di cambio utensile
che avviene in 2 s, mentre da truciolo a
truciolo il tempo è inferiore ai 6 s.
Ciò garantisce scambi efficienti ed
estremamente veloci, riducendo al tempo
stesso i tempi morti delle fasi di lavorazione.
A tutto questo si abbina una capacità di
avanzamento rapido pari a 48 m/min e una
velocità di avanzamento di 24.000 mm/min.
78 settembre 2018 Costruire Stampi

PubliTec

CLS, azienda italiana dedicata al noleggio, alla vendita e all’assistenza di carrelli
elevatori e mezzi e attrezzature per la logistica, contestualmente alla propria
partecipazione a Intralogistica Italia ha annunciato di aver siglato una partnership
con Kivnon, azienda spagnola produttrice di carrelli AGV all’avanguardia.
Kivnon annovera una gamma completa di AGV e prodotti correlati per supportare i clienti nella trasformazione dell’industria 4.0. In particolare gli AGV Kivnon
vantano un sistema basato su banda magnetica per la definizione dei circuiti
lungo cui operare e TAG RFID programmabili anche da smartphone per l’identificazione dei punti decisionali.
Kivnon si presenta come un sistema snello, semplice e veloce da installare, da
mettere in funzione e modificare nel tempo, evolvendosi insieme alle esigenze
dei processi in cui viene introdotto. Gli AGV prodotti dalla società spagnola sono
disponibili in varie versioni a seconda delle necessità e dei carichi da movimentare, con capacità massime di trascinamento di 6.000 kg. Si suddividono in due
tipologie: gli AGV “Tractor”, adatti al
trascinamento di treni di carrelli, in grado di sostituire il tradizionale trattorino
elettrico e gli AGV “Mouse”, studiati per
l’aggancio automatico di carrellini nella
parte inferiore, la loro movimentazione,
e infine lo sgancio automatico in prossimità di stazioni predefinite.

PubliTec

Nuovo concetto di intelligenza
in macchina
In occasione di BIEMH, Juaristi (azienda
esperta nella costruzione di centri di fresatura
e alesatura) ha presentato al grande pubblico
il nuovo concetto di intelligenza in macchina
attraverso il software My JUARISTI. Il sistema
garantisce una gestione produttiva delle risorse
e una manutenzione preventiva delle macchine.
My JUARISTI include in un’unica interfaccia
intuitiva una vasta gamma di soluzioni.
Il sistema SUPERVISOR unifica le attività di
tutte le attrezzature produttive e facilita la loro
gestione diretta dal sistema di produzione (ERP)
del cliente. Questa soluzione è accompagnata
da OSASUN, software progettato per assicurare
una corretta manutenzione. Il controllo adattivo
è un altro dei sistemi inclusi in My JUARISTI, la
cui funzione è quella di adattare le prestazioni
della macchina alle condizioni esistenti,
aumentando la potenza in situazioni favorevoli e
riducendola in condizioni avverse.
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Una partnership per ampliare
il ventaglio di soluzioni

INVESTIRE IN PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA TI DÀ DIRITTO
A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*.
Investendo almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta fino al 75% sul costo
degli investimenti incrementali. Se sei una PMI o una Start-up vedrai salire fino al 90% il credito d’imposta.

Per maggiori informazioni anes@anes.it
* Art. 57 bis D.L. n. 50/2017 conv. in Legge con modificazioni dalla L. n. 96/2017

faenzagroup.com

VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?
FAI PUBBLICITÀ SULLA STAMPA SPECIALIZZATA

Settembre
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Fiere
convegni
La biennale della
macchina utensile
Dal 9 al 13 ottobre 2018, a fieramilano Rho,
andrà in scena la 31esima edizione di BI-MU,
la più importante manifestazione italiana
dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili ad asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti.
L’unica mostra di settore in Italia di vero respiro internazionale, la prima ad aprirsi al mondo della connettività per l’industria presentando un focus speciale su internet of things, big data, cyber security, cloud computing,
realtà au-mentata, system integrator, additive manufacturing, vision e systems control.
A quattro mesi dall’evento sono oltre 850 le imprese che hanno già aderito alla manifestazione. Il 19% in più rispetto allo stesso periodo per la scorsa edizione (giugno 2016).
Di queste 850 imprese, 343 sono estere e provengono da 24 paesi diversi. Numeri molto
positivi per una manifestazione chi si prepara a ricevere oltre 70.000 visitatori dall’Italia e
dall’estero. Ma il dato più significativo per la mostra arriva dalle iscrizioni di nuovi espositori
che rappresentano il 27% del totale.

Salone dei materiali compositi
Mega trend Costruzione Leggera: la riduzione del peso è uno dei più importanti criteri
non solo nell’industria automobilistica, nell’aeronautica , nella macchina utensile, nell’energia eolica ma anche nell’infrastruttura, nelle tecnologie per la medicina nonché nella
nautica e nell’industria dello sport e del tempo libero. Il peso si riduce non unicamente
attraverso l’impiego di materiali più leggeri ma anche grazie ad integrazioni funzionali e ad
un’adeguata costruzione. Una visone completa su questo tema e sul futuro della costruzione si potrà avere proprio dal 6 all’8 novembre 2018 a Stoccarda durante le giornate di
COMPOSITES EUROPE nonché del Lightweight Technologies Forum che si svolge in
contemporanea. I materiali compositi sono straordinariamente efficienti nella costruzione
leggera multimateriale essendo ora chiaro che, nelle esigenze moderne della costruzione
leggera, non è più possibile utilizzare un unico materiale: le migliori soluzioni derivano
dall’utilizzo di una costruzione ibrida. Il Lightweight Technologies Forum dimostra, nella
sua terza edizione, come i settori di applicazione della costruzione leggera integrata e
quello della costruzione ibrida possano convergere.

PubliTec

CALENDARIO
AMB
dal 18 al 22 settembre 2018
Stoccarda - Germania
MICRONORA
dal 25 al 28 settembre 2018
Besançon - Francia
TOOLEX
dal 2 al 4 ottobre 2018
Sososnowiec - Polonia
MOTEK
dal 8 al 11 ottobre 2018
Stoccarda - Germania
ALUMINIUM
dal 9 al 11 ottobre 2018
Düsselforf - Germania
EUROMOLD
dal 9 al 11 ottobre 2018
Sindelfingen - Germania
BI-MU
dal 9 al 13 ottobre 2018
Rho - Italia
FAKUMA
dal 16 al 20 ottobre 2018
Friedrichshafen - Germania
SAVE
dal 17 al 18 ottobre 2018
Verona - Italia
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CALENDARIO

Tecnologie per la fonderia

EUROBLECH
dal 23 al 26 ottobre 2018
Hannover - Germania

La fiera internazionale di tecnologie per la
fonderia METAL e le altre esibizioni concomitanti ALUMINIUM&NONFERMET,
RECYKLING e CONTROL-TECH, organizzate presso Targi Kielce (Polonia), sono
attualmente le più importanti manifestazioni per il settore della fonderia nell’Europa
Centro-Orientale.
Le esposizioni biennali, nell’ultima edizione
2016, si sono rivelate le più grandi nella loro
storia. Vi hanno preso parte 451 aziende da
30 paesi del mondo. Il prossimo incontro
del settore del 25-27 ottobre 2018 sarà una
parte importante del Congresso Mondiale
della Fonderia.
Tra le altre cose per questo motivo le aziende italiane dovrebbero presentare la loro
offerta a Targi Kielce durante il prossimo
“Autunno Industriale”.
“Partecipo alla fiera METAL dalla XXI edizione. Ritengo che la manifestazione sia
potenzialmente un importante punto di
raccordo per l’Europa centrale. Ho visto la

MICONEX
dal 24 al 27 ottobre 2018
Beijing - Cina
METAL
dal 25 al 27 ottobre 2018
Kielce - Polonia
ANKIROS
dal 25 al 27 ottobre 2018
Istanbul - Turchia
PARTS2CLEAN
dal 25 al 28 ottobre 2018
Stoccarda - Germania
JIMTOF
dal 1 al 6 novembre 2018
Tokyo - Giappone
COMPOSITES EUROPE
dal 6 al 8 novembre 2018
Stoccarda - Germania
FORMNEXT
dal 13 al 16 novembre 2018
Francoforte - Germania
MOLD EURASIA
dal 29 novembre al 2 dicembre 2018
Bursa - Turchia
PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 5 al 8 dicembre 2018
Istanbul - Turchia
INTERPLASTICA
dal 29 gennaio al 1 febbraio 2019
Mosca - Russia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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crescita di questa manifestazione, continua
e sistematica, nonostante le fiere concorrenti”, ha affermato durante l’ultima edizione dell’esibizione Maurizio Sala, Presidente
dell’Associazione Nazionale Italiana Fornitori Fonderie AMAFOND.
Il mercato della fonderia in Polonia gioca
un ruolo importante nella strategia di molte
aziende italiane che lo vedono come stabile
e resistente alle crisi. Il suo sviluppo positivo, che perdura da diversi anni, anche per
quanto riguarda le possibilità mostrate dal
settore del riciclaggio e dal segmento aluminium&nonfermet, è un altro segnale positivo per i produttori italiani.

In mostra il settore della fusione e forgiatura
Dal 5 al 7 giugno di quest’anno si è svolta
la prima edizione di CastForge, manifestazione specializzata nella fusione e nella
forgiatura di particolari e loro lavorazione.
153 espositori provenienti da 18 paesi (la
percentuale degli espositori internazionali
ammonta al 61%) hanno presentato il loro
vasto portfolio di prodotti, rimanendo soddisfatti della grande eco riscossa dai circa
3.700 visitatori.
Nei tre giorni di fiera, il padiglione Oskar
Lapp (padiglione 6) del centro fieristico di
Stoccarda si è trasformato nel punto d’incontro di settore per la fusione e la forgiatura di particolari nell’area geografica
di Germania, Austria e Svizzera. “Alla CastForge i visitatori hanno l’opportunità di
raccogliere puntualmente informazioni sui
propri requisiti di prodotto e altri temi”, ha
affermato Gunnar Mey, Direttore del Reparto Industria alla Messe Stuttgart, in occasione della conferenza stampa di apertura, aggiungendo: “Parlando apertamente con il
settore, siamo riusciti a creare un programma convincente e a colmare una lacuna nel

panorama fieristico”.
Fra gli espositori e i visitatori si conferma
il forte interesse internazionale per l’esordio di Stoccarda. Il pubblico specializzato
che ha visitato la fiera proviene da 32 paesi (21% di visitatori internazionali) - oltre
che dalla Germania, prevalentemente da
Italia, Svizzera, Austria e Francia. Il 32% dei
visitatori opera nel campo degli acquisti, il
13% nell’alta dirigenza/direzione imprenditoriale/direzione aziendale e un ulteriore
12% nella produzione/controllo qualità. Più
dell’80% ha dichiarato di avere intenzioni
concrete di investimento o acquisto.

additive
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One partner,
infinite applications
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Come rivoluzionare il futuro
della produzione industriale
Durante un evento organizzato da EOS
lo scorso luglio, il Politecnico di Torino
e la società marchigiana Prosilas hanno
presentato le loro storie di successo e
raccontato come, con il supporto di EOS,
siano riusciti a raggiungere l’eccellenza
nella ricerca e nuovi risultati di business.
di Alberto Marelli

U

n’Italia di innovazione, forte del successo d’impresa ed esperta nell’offrire e sperimentare il futuro
della formazione e della ricerca di alto livello. È
questa la fotografia emersa nel corso dell’evento “EOS
meets the Media”, organizzato a Milano da EOS, azienda
specializzata nella fornitura di tecnologie per la stampa 3D
industriale di polimeri e metalli, per presentare due realtà,
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il Politecnico di Torino e Prosilas, che da anni scommettono sul mondo dell’Additive Manufacturing, a tal punto da
essere considerate due vere e proprie eccellenze nell’innovazione del settore non solo a livello nazionale, ma anche
a livello europeo.
Da anni, il polo universitario piemontese e l’impresa
marchigiana, nata nel 2003 da una visione di Giulio
Menco, collaborano con la società tedesca per offrire il
massimo livello di affidabilità, innovazione e professionalità ai propri partner - sia nel campo della ricerca, sia in
quello della prototipazione e della produzione industriale. Da una parte, infatti, l’impegno costante nell’Additive
Manufacturing ha portato l’ateneo torinese a creare una
vera e propria rete di progetti e collaborazioni, in Italia e
all’estero, con enti pubblici e aziende private che oggi lo
rendono il principale punto di riferimento universitario
per il settore AM all’interno del vecchio continente, grazie anche alla creazione del centro interdipartimentale
Integrated Additive Manufacturing.
Dall’altra, invece, queste tecnologie hanno anche trasformato il sogno di Giulio Menco in una solida realtà,

un partner affidabile per ogni tipo di settore e di impresa
nel nostro Paese e anche oltre i confini nazionali, passando dalla realizzazione di giochi per bambini alla prototipazione di parti e intere carene per alcuni dei più importanti marchi dell’automotive e del mondo delle corse
su due e quattro ruote.
“Credo che il mondo della ricerca e quello dell’imprenditoria in Italia possono trarre lezioni importantissime
dall’esperienza del Politecnico di Torino e di Prosilas,
che hanno saputo innovare i settori in cui operano percorrendo una strada ancora poco battuta in Italia”, ha
commentato Giancarlo Scianatico, Regional Manager per
l’Italia di EOS. “I successi accademici e imprenditoriali di
questi due campioni dell’Additive Manufacturing ci fanno capire come sul nostro territorio ci siano davvero straordinarie opportunità sia in termini di business, sia sotto
il profilo della formazione per quei talenti che rappresentano la base del successo di questo mondo nei prossimi
anni. Essere promotori della crescita e dell’espansione di
questo ecosistema ci rende orgogliosi e ci fa capire che
stiamo andando nella giusta direzione per migliorare il
futuro di questo Paese”.
Grazie alle tecnologie EOS, entrambe le realtà hanno potuto evolvere ed espandere il proprio raggio d’azione con
un incremento costante della propria capacità di innovare il mercato della stampa 3D sia in Italia, sia all’estero.
Il loro spirito innovativo ha permesso loro di ottenere
risultati importanti e di creare relazioni con aziende pubbliche e private che oggi sono ancora più importanti per
ottenere il massimo da una tecnologia dalle potenzialità
innovative per ogni tipo di settore e applicazione.

Componente
per il settore
aerospaziale
realizzato tramite
tecnologia additiva.

I

interessarsi all’intero spettro delle opportunità offerte
dall’Additive Manufacturing. Era il 1991, infatti, quando all’interno del gruppo di ricerca del Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico
di Torino (DIGEP), il professor Iuliano e il professor
Ippolito svilupparono il primo progetto di ricerca a livello internazionale sul tema. Iniziò allora un’avventura
che vide le prime pubblicazioni scientifiche sul mondo dell’AM tra il 1995 e il 1996, per contribuire poi
nel 2004 a definire le regole per il Design for Additive
Manufacturing e iniziare la prima collaborazione interdipartimentale con il professor Fino e il suo gruppo di
ricerca dei materiali nel 2005 che portò, quello stesso
anno, all’acquisto della prima EOS M 250, per la produzione additiva di metalli.
Dopo anni di sperimentazione sui sistemi EOS, che nel
2007 portano l’ateneo a collaborare anche con Avio
Aero per lo sviluppo della produzione EBM di pale per
turbina in TiAl, nel 2010 il Politecnico di Torino inizia poi
una collaborazione continuativa con l’Istituto Italiano di
Tecnologia, che porta all’acquisto di un altro sistema
dell’azienda tedesca, l’EOS M 270. Per arrivare infine al
2015 quando il polo universitario piemontese crea una
partnership con il consorzio Prima Industrie per lavorare
a un nuovo progetto europeo.
Grazie alle competenze sviluppate nel corso di quasi
trent’anni di attività, il Politecnico di Torino ha quindi
deciso di creare il centro universitario interdipartimentale
Integrated Additive Manufacturing (IAM), che al suo interno racchiude il Dipartimento di ingegneria Gestionale
e della Produzione (DIGEP), il Dipartimento di Ingegneria Informatica e dei Controlli (DAUIN), il Dipartimento di
Ingegneria delle Scienze applicate e Tecnologia (DISAT),

relatori

all’incontro

EOS.
Da sinistra:
Giancarlo Scianatico,
Regional Manager
per l’Italia di EOS;
Vanna Menco,
Amministratore
Delegato di Prosilas;
Luca Iuliano,
organizzato da

professore di

Tecnologie e Sistemi
di Produzione del
Politecnico di Torino.

Pionieri della ricerca nell’AM:
l’esperienza del Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino ha deciso già negli anni Novanta di dare grande spazio al mondo della manifattura
additiva all’interno dei suoi percorsi formativi, concentrandosi inizialmente sulla Rapid Prototyping per poi
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Il mercato dell’Additive
Manufacturing

Con

un volume di stampa di

250x250x325

mm,

EOS M290

permette una produzione

veloce, flessibile e redditizia delle parti di metallo direttamente dai dati

CAD.

L’incontro organizzato da EOS è stato l’occasione per fare il punto della situazione del mercato
dell’Additive Manufacturing. Da una recente indagine elaborata da Frost & Sullivan emerge chiaramente che il mercato delle tecnologie additive cresce in maniera costante. In base alle previsioni fino
al 2025, il comparto godrà di un tasso di crescita
del 15% annuo. “L’incremento a due cifre ipotizzato dall’indagine di Frost & Sullivan corrisponde
a quelle che sono le previsioni di EOS. Siamo fermamente convinti di poter raggiungere nei prossimi anni risultati di crescita importanti” ha spiegato
Scianatico.
“Attualmente stiamo riscontrando una crescita
estremamente importante nei settori di riferimento
come possono essere automotive, aerospace e industria medicale. Questo è un risultato che stiamo
ottenendo su scala mondiale, compreso il nostro
Paese. L’Italia, infatti, è sicuramente uno dei Paesi
più attivi nel settore dell’Additive Manufacturing a
livello internazionale”.

vate di ogni tipo e dimensione. Questo ovviamente non
sarebbe stato possibile senza una tecnologia affidabile
e in costante sviluppo come quella offerta da EOS. Sistemi e soluzioni che ci hanno permesso di raggiungere
importanti risultati come la vittoria di bandi internazionali e lo stanziamento di fondi di ricerca.
Successi che oggi sono la cifra di quella profonda convinzione del fatto che in Italia si possa fare innovazione
e che il nostro Paese possa davvero essere fondamentale per l’evoluzione del business anche in questa quarta
rivoluzione industriale, così come lo è stato nelle precedenti”.
EOS P770

è un sistema di stampa

3D

a polimeri ad alta produttività.

Quando la stampa 3D
è un sogno di famiglia

il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS) e il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET), con l’obiettivo di tracciare nuovi
percorsi nella gestione, sviluppo e ricerca in un mondo
complesso come quello dell’Additive Manufacturing.
“In questi anni di lavoro, ricerca e formazione, abbiamo imparato a conoscere il mondo della manifattura
additiva e a sperimentarne le caratteristiche per creare innovazione”, ha spiegato Luca Iuliano, professore
di Tecnologie e Sistemi di Produzione del Politecnico
di Torino. “Un percorso che ci ha portato a stringere
rapporti e collaborazioni con altri atenei italiani, oltre
a istituzioni, nazionali e internazionali, e aziende pri-

86 settembre 2018 The Additive Journal

Un processo evolutivo, questo, che sicuramente, in
Italia, trova un esempio d’eccellenza imprenditoriale
in Prosilas. Nata quindici anni fa dall’idea visionaria
di un ingegnere marchigiano, che voleva creare plastici per il mondo dell’architettura, oggi questa azienda
rappresenta uno dei più importanti poli industriali del
nostro Paese per la produzione di polimeri ad alto impatto ingegneristico. Era il 2003, infatti, quando Giulio
Menco decise con altri due soci di aprire la sua società
investendo da subito nell’acquisto della prima macchina EOS P 380. All’inizio l’idea era di produrre prototipi
utili alle progettazioni di architetti e ingegneri.
Questa attività, però, non fu mai realmente sviluppata come linea di business e da subito l’imprenditore

EOS:

Vista

dall’idea al prodotto finito.

dei reparti produttivi

Prosilas.

suscitò l’attenzione di una grande azienda del settore
dedicato ai giochi per bambini, come Clementoni, e di
alcune imprese del comparto dell’illuminotecnica, come
iGuzzini.
Angolazioni commerciali a cui nessuno aveva pensato
in precedenza e che invece originariamente furono il
motore di uno sviluppo che non tardò ad arrivare e che
oggi vede l’azienda come la più importante realtà italiana per la sinterizzazione laser di polimeri.
Nel 2008 i due soci, però, abbandonano l’azienda e così
la famiglia Menco decide di rilevarla completamente
per non perdere la scommessa fatta cinque anni prima.
Vanna Menco, figlia di Giulio, subentra come amministratore delegato e nel 2009 l’impresa decide di investire nuovamente nella storica collaborazione con EOS,
acquistando un nuovo sistema EOS P 395 per la produzione di polimeri garantendo così una crescita esponen-
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ziale dei volumi di attività e fatturato.
Prosilas, quindi, sceglie di orientare gran parte della sua
attenzione verso la produzione di grandi parti e si specializza in modo particolare nel settore dell’automotive,
rinnovando il suo parco macchine ogni anno fino ad
arrivare, tra il 2017 e il 2018, all’acquisto di quei due
sistemi EOS P 770 che hanno portato la PMI italiana
ad avere un totale di nove sistemi della società tedesca
per la sinterizzazione plastica. Queste ultime macchine,
inoltre, hanno permesso a Prosilas (unica azienda in
Italia ad avere due soluzioni di stampa 3D di questo
tipo all’interno dei propri spazi) di avere due camere
di lavorazione ancora più grandi, con una capacità di
volumi di produzione maggiori che hanno consentito
all’impresa di raggiungere nel 2017 un fatturato di oltre
due milioni di euro, con uno staff che da una persona
nel 2003 oggi conta circa 20 dipendenti e un modello di
business tanto flessibile da poter passare dall’automotive al fashion e dal settore dei giocattoli per i più piccoli
a quello dell’healthcare.
“Dirigere oggi l’azienda fondata da mio padre tanti anni
fa è un bel sogno che si realizza”, ha commentato Vanna
Menco, Amministratore Delegato di Prosilas. “Certo
non è stato facile, ma credo di poter dire che noi siamo
la conferma del fatto che l’Italia sia pronta ormai per
l’Additive Manufacturing e questo è sottolineato anche
dalla varietà dei settori e dei clienti con cui ci confrontiamo ogni giorno, passando dai giochi per bambini
alla MotoGP e dalla Formula 1 al settore della moda.
Un ventaglio di nuove opportunità che si arricchisce
costantemente grazie alla flessibilità di una tecnologia,
come quella proposta da EOS, che ci permette di diversificare la nostra attività, rispondendo nella maniera
migliore a ogni esigenza dei nostri clienti e raggiungendo sempre nuovi traguardi sia in termini di business,
sia sotto il profilo dell’innovazione”. yyy
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L’additive entra, di fatto, nel
novero delle macchine madri
Si chiamano macchine madri quelle
macchine che vengono utilizzate per
produrre altre macchine. Renishaw dimostra
che la tecnologia additiva in metallo ha
raggiunto la maturità completa, tanto che
la utilizza per produrre un componente
di cruciale importanza per la sua nuova
macchina: la RenAM 500Q.
di Mario Lepo
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L

a produzione con tecnologia additiva ha fatto enormi passi in avanti, considerando anche il tempo,
davvero limitato, di presenza sul mercato. I miglioramenti si sono visti in tutti gli ambiti: dall’evoluzione
delle capacità dei progettisti, ormai consci dell’importanza
di una progettazione del tutto dedicata, ai software di gestione della produzione per finire con la crescita di potenza
e di numero dei laser impegnati nella fusione selettiva.
Esistono ormai molte macchine per la produzione additiva in metallo, e alcune di queste dispongono di più laser,
ma spesso dedicati ad aree specifiche su cui lavorare: ne
risulta una velocizzazione della produzione, con il limite
di poter operare solo in zone separate.
Renishaw ha superato questo confine presentando la
nuova RenAM 500Q che utilizza ben quattro laser da

La nuova
macchina
multilaser

RenAM 500Q.

500 W capaci di operare tutti contemporaneamente su
tutta la superficie di lavoro.
Per arrivare a questo risultato Renishaw ha utilizzato
per sé stessa la tecnologia additiva in metallo che, in
questo modo, ha fatto il salto di qualità, qualificandosi
come “tecnologia madre”. Per arrivare a questo traguardo è, infatti, necessario che la tecnologia sia conosciuta
in modo approfondito e sia considerata totalmente affidabile, ed è proprio questo il percorso seguito da Renishaw. Si ha la netta percezione di essere in presenza
di un “salto” tecnologico, un elemento scatenante per
l’interesse di un’azienda che ha fatto dell’innovazione
la sua bandiera: è questo che ha portato Renishaw a
costruire e vendere macchine per stampa 3D in metallo.
Ma la comprensione profonda delle potenzialità di questa
tecnologia ha permesso anche il passo successivo: usare
la stessa produzione additiva per migliorare le prestazioni creando una macchina fortemente innovativa, la
RenAM 500Q, appunto.

Questa macchina non nasce dal nulla, ma è frutto di un
lungo percorso: la prima macchina Renishaw, la AM
250, era in grado di operare con diversi materiali, e presentava già alcuni accorgimenti importantissimi, quali la
gestione delle polveri con sistemi stagni (per la protezione dell’operatore dalla polvere e della polvere dall’atmosfera) e la possibilità di rabbocco in corso di processo
senza doverlo interrompere.
Poi si passò a un primo aumento delle prestazioni potenziando il laser nella versione AM 400. Il passo successivo
è stato la realizzazione di una vera e propria macchina
da produzione, la RenAM 500M, più veloce e ottimizzata per il materiale scelto dal cliente e dotata di gestione
automatica della materia prima. L’ultimo passo è stato
arrivare al multi laser, che segna anche lo stato dell’arte. Diventa facile intuire come un simile incremento di
produttività possa rendere appetibile questa tecnologia
a un numero decisamente superiore di aziende e innescare quel processo virtuoso di crescita cui si accennava
in precedenza. Processo virtuoso che necessità però di
strumenti concreti come questo drastico incremento di
produttività può offrire.

Abilita anche la produzione
di pezzi di valore medio

Il blocco dei
galvanometri
realizzato con
tecnologia
additiva.

La scelta Renishaw di operare con un “cubo di lavoro”
di 250 mm di lato è motivata dal fatto che in questo volume sono realizzabili una percentuale più che rilevante
dei pezzi meccanici prodotti nel mondo e rappresenta il
miglior compromesso tra dimensioni e gestibilità considerata in termini di quantità di polveri impiegate, tempi
di svuotamento e pulizia.
E, soprattutto, questa dimensione permette di creare lotti
più piccoli, facilmente gestibili nell’ottica della programmazione di una vera produzione: è facile intuire che è

Il perché di una macchina

L’AM in metallo è una tecnologia che solo ora comincia a
essere compresa nella sua enorme potenzialità, ma esiste
un fattore che definisce il confine della sua accessibilità e
conseguente diffusione: il tempo ciclo.
Vale a dire che, in alcuni casi, la produzione di pezzi
con tecnologia additiva richiede molto tempo e questo ne
confina l’utilizzo solo alla produzione di pezzi meccanici
ad altissimo valore aggiunto. Renishaw ha considerato
come critico questo confine e ha elaborato una soluzione
che rende accessibile la realizzazione in additiva a una
gamma più ampia di prodotti.
Ampliare la numerosità di aziende che utilizzano questa
tecnologia significa diffonderla e farla crescere: più utilizzatori significano anche più progettisti e più tecnologi
in grado di sfruttarla.
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meglio accelerare il singolo lotto facendo concorrere tanti
laser a realizzare i pezzi invece di aumentare il numero
dei pezzi in un campo di lavoro più ampio ma che, con
laser che lavorino solo in un’area di una macchina, allunga inevitabilmente il tempo totale del ciclo.
A parità di volume di lavoro, quadruplicare le sorgenti
laser porta a ridurre di quasi quattro volte il tempo di
lavorazione in macchina.
Il tempo di processo è però dato dalla somma di tutti i
tempi, non solo da quello della fusione laser. Nella lavorazione additiva oltre a migliorare il tempo vero e proprio
di fusione, è necessario ottimizzare anche le altre componenti affinché il vantaggio ottenuto dalla riduzione dei
tempi di produzione non venga sminuito. Per fare un
parallelo con la lavorazione meccanica, i tempi di carico,
scarico pezzo e i cambi utensile, fanno parte del tempo
ciclo esattamente come la fase di asportazione di truciolo. Come anzi detto, sulle RenAM 500M e RenAM 500Q,
le fasi di ricarico della polvere e setacciatura avvengono
in modo automatico e questo, in combinazione con un
nuovo flusso di gas che accelera la pulizia della camera,
porta a notevoli risparmi di tempo. Se è vero che i confini attuali dell’applicabilità dell’AM in metallo dipendono
dal tempo ciclo, eccoci nella condizione di poter ampliare
il campo di applicazione muovendoci dai soli pezzi ad altissimo valore aggiunto a quelli con numeri di produzione più elevati. L’aumento di produttività sposta quindi
la soglia di accesso alla produzione additiva in quanto
abilita, oltre alla produzione di pezzi ad altissimo valore
come quelli per aerospace, racing, medicale, anche quella di pezzi di valore medio, ad esempio quelli per molte
fasce del comparto automotive, in stretta proporzione
alla diminuzione del costo di processo.

Credere nella propria tecnologia

Tutte le più grandi aziende produttrici di macchine utensili realizzano i componenti al loro interno e questo fatto
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Il blocco
galvanometri è
stato progettato
usando criteri

DfAM (Design
for Additive
Manufacturing)

Vista del blocco dei
galvanometri inserito
nella sua posizione
di lavoro.

è di grande importanza per il cliente finale che comprende come l’azienda che propone una determinata macchina sia stata anche utilizzatrice in prima persona di
quella tecnologia e ne possa quindi aver apprezzato tutte
le qualità, ottimizzandone le funzionalità e portandola
al massimo della produttività. La certezza che la casa
produttrice per realizzare al meglio i componenti che le
necessitano sia stata “costretta” a eliminare le incertezze
e a ottimizzare il processo la rende indubbiamente più
credibile agli occhi del cliente potenziale.
Renishaw ha realizzato con la tecnologia additiva il blocco dei galvanometri che rappresenta il cuore meccanico del sistema, quello che rende possibile posizionare le
quattro sorgenti laser vicinissime tra loro. La precisione
geometrica con cui il laser fonde il metallo e la stabilità
della macchina dipendono da questo blocco che presenta
anche delle caratteristiche che non lo rendono realizzabile con altra tecnologia. La prova di fiducia nelle potenzialità e nella precisione della propria tecnologia che
Renishaw offre ai propri clienti con questa scelta è molto
importante poiché non si tratta di un componente qualunque, ma di quello fondamentale per poter raggiungere
determinate prestazioni, il vero e proprio “cuore” pulsante del sistema.
Questa macchina sfrutta quattro sorgenti laser in fibra
ottica. Il meccanismo che reindirizza ognuno dei quattro laser su un punto preciso con un diametro di messa
fuoco pari a 80µ, è composto di molte parti elettro-ottiche che lavorano in stretta relazione, in particolare il
meccanismo di lancio all’uscita della fibra, il dispositivo
di messa a fuoco dinamica e i galvanometri che orientano gli specchi. Nel caso di un singolo laser, eventuali
piccoli scostamenti termici della struttura possono essere
assorbiti dalla macchina in quanto il laser che fonde è
uno solo; di conseguenza l’eventuale minima differenza
si mantiene poi costante.
Nel caso di una testa di lavoro con quattro sorgenti invece, l’allineamento relativo degli spot del laser dipende
dalla posizione relativa tra gli specchi e la stabilità termomeccanica è la chiave del successo. Per mantenere
il massimo controllo su di essa, e garantire la stabilità del processo, è necessario che i quattro laser siano
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il più vicini possibile tra loro e che l’intero blocco che
contiene tutti i dispositivi di indirizzamento dei raggi sia
, InfiniAM
mantenuto stabile sotto il profilo termico. La geometria
ral li può
del pezzo, per mantenere le sorgenti laser molto vicine
izzare in
reale.
tra loro, è decisamente molto complessa, ed è resa ancor più complicata e difficile dalla necessità di inserire
all’interno dei canali di raffreddamento per soddisfare la
seconda necessità. Insomma, esattamente il tipo di sfida
progettuale e realizzativa che si può vincere utilizzando
la produzione additiva.

Software e controllo migliorati

In parallelo con lo sviluppo della macchina è stato implementato anche il software di gestione della produzione.
Questo programma potente, facile da apprendere e intuitivo da utilizzare, è stato progettato specificatamente per
le macchine di produzione additiva Renishaw.
Oltre alle già note funzioni di importazione di geometrie
.STL e vari formati CAD 3D, orientamento personalizzato
dei componenti, aggiunta automatica di strutture di supporto e la revisione rapida delle geometrie e del percorso
del laser, ora QuantAM permette anche di allocare posizione e percorso di ognuno dei quattro laser. È così possibile, a seconda delle necessità, far lavorare più laser su
un pezzo singolo o laser diversi su pezzi diversi. Nell’ottica, attualissima, di acquisire e analizzare una maggiore
quantità di dati per ottimizzare il processo, migliorare la
gestione della produzione e la competitività dell’azienda,
anche il monitoraggio di processo è stato implementato. Intervengono in questa fase sia una telecamera sia
dei rilevatori multispettrali che registrano ed analizzano
quanto avviene nella pozza di fusione generata dal laser nel letto di polvere metallica. I dati rilevati vengono
elaborati dal nuovo software InfiniAM™ Spectral appositamente sviluppato per l’analisi e il monitoraggio di processo. I limiti delle attuali proposte commerciali presenti
sul mercato, riassumibili in velocità limitata e analisi di
una sola componente spettrale vengono superati da InfiniAM Spectral che, in combinazione con i nuovi sensori
installati, riesce a registrare e valutare ad altissima ve-
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quantità di dati,

InfiniAM Spectral
li può visualizzare
in tempo reale.

locità tutte le componenti spettrali e fornire così una valutazione in tempo reale dell’andamento del processo di
fusione additiva. La possibilità di disporre di tutti questi
dati sia in tempo reale, sia a posteriori, permetterà una
migliore valutazione dei parametri impostati ed una loro
eventuale ottimizzazione, con ulteriori vantaggi per la
produttività del processo e aziendale. Ulteriore differenza
di grande rilievo rispetto a quanto presente sul mercato
consiste nel fatto che InfiniAM Spectral opera in tempo
reale e non solo a livello di report successivo al processo.
Vale a dire che si conoscono e visualizzano i dati relativi
alla fusione nel momento in cui questa avviene e non a
posteriori: questo implica la capacità di InfiniAM Spectral
di operare con file di grandissime dimensioni poiché la
quantità di informazioni che viene prodotta da una lavorazione additiva è veramente notevole e i dati accumulati per questo tipo di analisi sono davvero molto, molto
consistenti. Solo un software molto potente e dedicato
può riuscire a visualizzare una tale mole di dati con fluidità e durante lo svolgimento del processo. Una ulteriore
evoluzione del software Renishaw è rappresentata da
InfiniAM Central che permette di gestire le informazioni
provenienti dalla macchina in remoto, anche attraverso
l’utilizzo di apposita applicazione. Questo software riunisce dati recepiti da sensori presenti nella macchina e permette un monitoraggio in tempo reale, come anzi detto,
anche in remoto. Si può quindi conoscere a quale punto
della lavorazione è giunta la macchina, se si rende necessario aggiungere polvere metallica, e conoscere tutti i
parametri di funzionamento per sincerarsi che rimangano nel range previsto dall’utilizzatore o se si manifestano
delle deviazioni che, grazie a questo controllo, possono
essere immediatamente corrette.

Pensata per ottenere il massimo

della velocità e delle produttività
In ogni ambiente produttivo lo spazio vale oro ed è per
questo motivo che la nuova RenAM 500Q è appena 120
mm più larga e profonda della versione a singolo laser
che già vantava il minor utilizzo di spazio a terra della
sua categoria. Nel settore delle multi laser questa caratteristica balza ancora di più all’evidenza. E rappresenta
un indubbio vantaggio per ogni utilizzatore, visto che lo
spazio per questa nuova tecnologia deve essere preparato ad hoc. La macchina, come e più della nota RenAM
500M, è pensata per ottenere il massimo della velocità e delle produttività lavorando con il materiale scelto
dall’utilizzatore.
Proprio per esaltare questo aumento di velocità, è stata
modificata anche la procedura di pulizia della camera di
lavoro tra un ciclo e il successivo al fine di accelerare sia
l’intervento dell’operatore, sia la ripartenza. Ovviamente
anche questa macchina mantiene tutte le caratteristiche
di setacciatura automatica delle polveri e di limitazione
del contatto operatore tipiche di Renishaw con il sistema
a doppia valvola ormai ampiamente collaudato. yyy
The Additive Journal settembre 2018 91

additive
The

Journal

Pezzi metallici stampati
in 3D come parte

di un processo integrato
Grazie alla tecnologia
a letto di polveri, e in
particolare a un impianto
LASERTEC 30 SLM di
DMG MORI, la società svizzera
Femec ha incrementato il
volume degli ordini.
di Giovanni Sensini
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Una

lucertola

direttamente dal
letto di polvere:
i suoi giunti
mobili sono stati
completamente
lavorati durante
il processo.

F

ondata nel 1979 come piccola officina, Femec AG
con sede a Wetzikon, in Svizzera, opera nel campo
della produzione additiva dal 2014. Nel 2017 l’azienda ha installato un impianto LASERTEC 30 SLM di
DMG MORI.
Femec è specializzata nella produzione di componenti
complessi per la costruzione di macchine e impianti in
generale, per l’industria automobilistica e la progettazione di gioielli grazie alla tecnologia a letto di polvere.
I pezzi sono finiti nel reparto di lavorazione ad asportazione truciolo, tra le cui macchine è incluso anche il tornio DMG MORI CTX beta 2000 TC. La gamma completa
offerta dal produttore di macchine utensili e il concetto

Marc e Marlen
Zimmermann
gestiscono
la

Femec AG.

Femec

prodotte utilizzando processi di lavorazione convenzionali. Grazie alla loro elevata densità, i pezzi in alluminio,
acciaio e titanio sono stabili e hanno buone proprietà
meccaniche. In effetti, grazie alla tecnologia a letto di
polvere possono essere realizzati assemblaggi completi,
tra cui i giunti mobili.
“Anche se molte superfici funzionali e alcune altre superfici richiedono processi di finitura, la produzione additiva rimane una modalità di lavorazione efficiente per
produrre componenti estremamente complessi”, afferma
Zimmermann a proposito della tecnologia. “Un altro motivo, ovviamente, è dovuto al fatto che lo sviluppo di
macchine a letto di polvere è continuamente in evoluzione”.

utilizza le

soluzioni software
integrate di

DMG MORI, tra
cui RDesigner sul
PC e in macchina,
oltre a ROperator
per il controllo di
processo.

innovativo nella tecnologia a letto di polvere sono stati motivi decisivi per l’acquisto di LASERTEC 30 SLM.
“L’additive manufacturing sta acquisendo sempre più
importanza - anche nella produzione generale”, afferma
Marc Zimmermann, che gestisce in seconda generazione
la Femec AG assieme a sua moglie Marlen Zimmermann.
“Ecco perché abbiamo ampliato le nostre opzioni di produzione verso questa direzione”.
Marc Zimmermann parla per esperienza, perché il volume degli ordini è aumentato costantemente in seguito
all’investimento nella tecnologia a letto di polvere. “Grazie alla nostra esperienza nella lavorazione del metallo
copriamo l’intero processo, dalla stampa 3D del pezzo
metallico fino alla finitura finale”. Questo è esattamente
ciò che rende la produzione additiva un fattore chiave di
differenziazione. “Anche altri fornitori nel settore della
produzione additiva si affidano alla nostra esperienza
per le lavorazioni di finitura”.

Scanalature profonde, canali di

raffreddamento e strutture a reticolo
Il valore aggiunto della stampa 3D di pezzi metallici sta
nella libertà nella fase di disegno. I progettisti sono infatti in grado di creare componenti con cave profonde,
canali di raffreddamento, superfici a forma libera e strutture a reticolo o a nido d’ape che non potrebbero essere
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L’ingombro

ridotto e l’innovativo concetto di macchina,

compreso il circuito chiuso delle polveri, sono stati
i punti di forza nella scelta della
da parte di

Femec.

LASERTEC 30 SLM

Ottima gestione delle polveri

Marc Zimmermann trova nella LASERTEC 30 SLM di
DMG MORI un buon esempio di questo continuo sviluppo. “L’impianto combina un innovativo concetto macchina con un ingombro ridotto”. Il sistema di gestione
delle polveri integrato è stato un fattore decisivo per l’investimento: “Grazie al circuito chiuso delle polveri è possibile lo scambio della polvere senza contaminazione”.
L’area di lavoro può essere pulita facilmente e comodamente senza bisogno di una maschera protettiva grazie
al dispositivo di aspirazione interno. “Un cambio completo della polvere richiede in genere meno di un’ora”.
Il sistema di gestione delle polveri della LASERTEC 30 SLM
incrementa ancor di più l’efficienza della macchina. “Non
dobbiamo riempire l’intera area di lavoro di polvere, che a
volte è molto costosa”, spiega Zimmermann. “La quantità
esatta di polvere di cui abbiamo bisogno viene trasportata
The Additive Journal settembre 2018 93

additive
The

Journal

Le

strutture di

supporto sottili
sotto i pezzi
consentono di
separarli più
facilmente dalla
piastra portante.

La LASERTEC 30 SLM

produce anche assemblaggi

complessi con molteplici funzionalità.

La

finitura di

componenti metallici
stampati in

3D

avviene anche sul
tornio

CTX

Le

DMG MORI
2000 TC.

beta

superfici

funzionali, come

il raggio interno,
vengono rilavorate
con la massima
precisione con
il processo di
asportazione
trucioli.

Le

strutture a reticolo e le superfici a

forma libera sono solo due degli esempi
dell’enorme libertà di progettazione

offerta dall’additive manufacturing.
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dal serbatoio di polveri direttamente nell’area di lavoro. Il
tutto in un’area di lavoro che misura 300x300x300 mm
e ha una capacità di riempimento di 200 kg.

La giusta strategia laser
per ciascun componente

La qualità dei pezzi dipende in gran parte dall’esperienza che Femec ha ora sviluppato in questo campo. “Le
strategie laser hanno un grande impatto sulla precisione
e sulla complessità dei pezzi, nonché sulla loro produttività”, spiega Zimmermann. Sulla LASERTEC 30 SLM è
possibile lavorare pezzi con spessori di strato compresi
tra 20 e 100 μm, a seconda delle qualità superficiali e
della velocità di costruzione. “Lavoriamo con strutture di
supporto sottili sotto i pezzi”. Ciò significa che i componenti possono essere semplicemente staccati dalla piastra
portante senza la necessità di lunghe operazioni di taglio.
Femec aiuta i suoi clienti anche nella progettazione di
componenti. Marc Zimmermann afferma a tal proposito:
“I dati CAD vengono generalmente forniti, ma siamo lieti
di offrire consigli su come ottimizzare la produttività”.
Per quanto riguarda il software, l’azienda si affida alla
soluzione integrata di DMG MORI. I pezzi sono programmati sul PC utilizzando RDesigner, mentre ROperator gestisce il controllo di processo in macchina. “Ovviamente
possiamo anche apportare correzioni al programma direttamente dal controllo”, aggiunge il CEO.

Ampia gamma di prodotti

La collaborazione con DMG MORI è iniziata nel 2016,
quando Femec ha installato un tornio CTX beta 2000
TC, che è ancora utilizzato per la finitura di pezzi metallici stampati in 3D.Marc Zimmermann è lieto che
DMG MORI abbia ampliato il suo portafoglio d’offerta con la LASERTEC 30 SLM dedicata alla produzione
additiva: “La tecnologia a letto di polvere è ideale per
i volumi degli ordini che abbiamo come produttore”.
Anche l’ampia gamma di portfolio prodotti è un fattore
di rilievo: “Così come noi siamo in grado di coprire un
processo completo, allo stesso modo DMG MORI offre
dalla sua ampia gamma la macchina più adatta per ogni
settore”, conclude Zimmermann. yyy
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Lo staff di
Sharebot.

Dal mondo maker alla quarta
rivoluzione industriale
Sharebot è una società moderna e dinamica
che offre soluzioni nel campo della
stampa 3D con un parco stampanti che
abbraccia tutte le principali tecnologie di
stampa (deposizione additiva di filamento,
polimerizzazione e sinterizzazione),
fornendo corsi dedicati al mondo additive e
supporto tecnico grazie al proprio personale
e ad una rete di rivenditori e distributori
presenti in Italia e nel mondo.
di Alberto Marelli
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I

n provincia di Lecco, e precisamente a Nibionno,
opera Sharebot, azienda italiana produttrice di stampanti 3D sia per il mercato consumer ma soprattutto
professionale.
Sharebot nasce come idea nel 2012 grazie alle prime
esperienze di Andrea Radaelli, che tra i primi in Italia
inizia la costruzione di una stampante con tecnologia
3D FFF (Fused Filament Fabrication) sulla base di un
progetto open-source. Nel giro di pochi mesi ad Andrea
si aggiunge un team di imprenditori (Arturo Donghi,
Ambrogio Donghi, Marzia Pezzali e Cristian Giussani) e
viene presentata Sharebot PRO, la prima stampante 3D
con doppio estrusore.
In occasione della costituzione di Sharebot Srl (ottobre
2013) viene rilasciata Sharebot NG, che introduceva
la scocca in acciaio inox e il pannello di controllo con
manopola punta&clicca, seguita da Sharebot Kiwi-3D,
dedicata al mercato educational.

Arturo Donghi, CEO

e responsabile della strategia e del marketing di

Sharebot.

Sharebot Antares.

Stampante 3D Sharebot XXL Plus.

Nel corso del 2016, spinti dalla voglia di offrire soluzioni all’avanguardia, Sharebot rilascia nuove stampanti con diverse tecnologie, tutte fortemente orientate al
mercato professionale:
- Sharebot 42 e Q raccolgono due anni di sviluppi hardware e software sulla tecnologia FFF, introducendo la
gestione del processo di stampa da device (anche tramite webcam integrata), il piano di stampa magnetico
con sistema Easy Detach per la rimozione del modello
stampato e un sistema di ugelli intercambiabili.
- Sharebot XXL Plus e Sharebot QXXL.
- Sharebot Antares è la prima SLA prodotta da Sharebot:
dotata di grande volume di stampa (250x250x250 mm),
Antares è uno strumento in grado di avviare una produzione in serie di prodotti di piccole e medie dimensioni per gioiellieri, dentisti e modellisti professionali.

Una realtà impegnata su molti fronti

Oggi Sharebot è un’azienda con quasi trenta dipendenti,
impegnata su ricerca e sviluppo di software e hardware,
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educazione nel mondo della stampa 3D e marketing ed
è il principale produttore di tecnologie di stampa 3D in
Italia e tra i primi in Europa, con oltre 3.500 macchine
installate.
L’azienda è presente sul territorio nazionale con la propria catena di nove Sharebot 3D Store (Firenze, Padova,
Monza, Torino, Varese, Vicenza, Reggio Emilia, Napoli e
Udine) che forniscono consulenza, assistenza, formazione e servizi legati al 3D. “Sharebot 3D Store è la prima
rete proprietaria del settore, presente capillarmente sul
territorio sia per avvicinare il brand Sharebot al cliente
finale, sia soprattutto per garantire nel minor tempo possibile e con la massima efficienza tutti i servizi legati al
marchio Sharebot”, ha spiegato Arturo Donghi, CEO e
responsabile della strategia e del marketing dell’azienda.
“Tutti gli Store, infatti, offrono sul territorio il servizio di
vendita stampanti 3D Sharebot - sia a filamento che a
resina - e vendita materiali, ma soprattutto i servizi di
assistenza sulle stampanti 3D, la consulenza tecnica e
professionale garantita dal personale qualificato dei nostri Store (tutti coloro che lavorano negli Store hanno
esperienza pluriennale nella stampa 3D e nell’Additive
Manufacturing) e i diversi corsi compresi nel pacchetto
Sharebot Academy.
Ma non solo. Grazie al know-how dei nostri Store, essi si
pongono anche alle aziende (e al privato) come service
di stampa 3D, Additive Manufacturing, prototipazione
rapida e persino vere e proprie produzioni 3D nell’ordine
anche delle migliaia di pezzi.
L’obiettivo è di essere sempre più vicino e presenti sul
territorio. In questo modo possiamo garantire ai nostri
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Stampanti
professionali

Sharebot.

“Ora che siamo un network, tutti collaborano nella
stessa direzione condividendo know-how e informazioni utili, collaborando con serenità, impegno e grande coordinazione”, ha continuato Donghi.
Recentemente Sharebot ha ampliato la propria presenza sui mercati esteri, inaugurando lo scorso luglio uno
showroom ad Amburgo, in Germania, che va ad aggiungersi alle filiali negli Stati Uniti e in Francia.
Seguendo lo slogan “DO IT DIFFERENT”, Sharebot ha
suddiviso l’evento in quattro giornate, in ognuna delle
quali un esperto di stampa 3D ha tenuto, ogni ora,
una sessione informativa sull’oggi e il domani delle
tecnologie additive che ha proiettato i numerosi partecipanti verso i futuristici concetti di Fabbrica 4.0 e di
Industria 4.0.

L’apprendimento e
l’utilizzo della stampa 3D

Sharebot QXXL.

clienti delle soluzioni professionali, specifiche per i propri bisogni e per la propria azienda. E il tutto nel più
breve tempo possibile”.
Ogni Store ha la sua peculiarità: a Firenze, per esempio, sono specializzati nella parte Educational, con
numerosi progetti nelle scuole e corsi interessanti; a
Monza nella prototipazione rapida e le produzioni 3D;
a Padova si fanno grandi numeri con l’automotive; a
Napoli con l’aerospaziale e così via.
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Sharebot crede fortemente nelle attività di formazione e ne è un fulgido esempio Sharebot Academy, la
divisione aziendale dedicata alla divulgazione di una
cultura di stampa 3D nel mondo educational e nelle
piccole e medie imprese.
L’azienda ritiene fondamentale l’educazione all’utilizzo
di queste tecnologie e, attraverso Sharebot Academy,
collabora attivamente con istituti scolastici, politecnici
e università per fornire completo supporto tecnico e
didattico.
La divisione si occupa inoltre di organizzare corsi,
workshop e conferenze mensili dedicati all’utilizzo
delle stampanti nel mondo professionale, in modo che
l’utente possa ottimizzarne al massimo le potenzialità.
I corsi prendono in esame l’intero processo produttivo:
dalla creazione del modello 3D alla post-lavorazione e
sono tenuti dai tecnici Sharebot.

Rover

è una nuova

stampante

3D

professionale a
resina ad elevata
precisione e
definizione
di stampa.

Un processo di stampa
rapido ed efficiente

Le novità Sharebot continuano anche sotto l’aspetto
dei prodotti. L’azienda ha infatti lanciato recentemente
Rover, una nuova stampante 3D professionale a resina
ad elevata precisione e definizione di stampa in grado di
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Vista

dello

showroom

Sharebot ad
Amburgo,
in Germania.

realizzare modelli, campioni e prototipi definiti tramite
un processo di stampa rapido ed efficiente.
Piccola e compatta, Rover è uno strumento di lavoro
indicato per ogni scrivania e ufficio e può essere inserita in qualsiasi contesto lavorativo e flusso di lavoro grazie alla facilità d’uso e alla velocità di realizzazione di un oggetto. Le dimensioni della stampante
sono 460x353x200 mm, mentre il volume di stampa
62x115x100 mm.
Rover utilizza una gamma di quattro resine fotosensibili sviluppate dal reparto R&D di Sharebot con differenti caratteristiche tecniche e funzionali: la S-Rigid, che
come caratteristica principale ha la rigidità; la S-Tough,
che è morbida ed elastica; la S-Clear, che come peculiarità estetica ha la trasparenza; e infine la S-Hard,
l’ultimo materiale sviluppato appositamente per la linea
a resina di Sharebot, che è praticamente una S-Rigid
ancora più performante.
Sharebot Rover permette di gestire il processo di
stampa e la coda di stampa tramite interfaccia web
Sharebox3D. L’utente ha accesso a diversi parametri:
tempo di stampa trascorso, tempo di stampa totale previsto, layer in stampa, numero di layer totali e percentuale di completamento.
Si tratta di una macchina economica, accessibile anche alle PMI non solo del dentale o della gioielleria, ma
anche per minuteria di precisione, modellismo, prototipazione estetica e - grazie alla varietà delle resine prototipazione funzionale. yyy
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Il lavoro ai tempi dell’additive
Il noto costruttore tedesco ZEISS è in
grado di fornire la soluzione più idonea
per i controlli di qualità ad ogni step della
produzione in 3D, comprese le tecnologie
additive. Quando il totale è maggiore alla
somma delle parti.
di Giovanni Sensini

E

ra il 1936 quando Charlie Chaplin, l’immortale
Charlot della filmografia americana, stregava il
pubblico con la pellicola “Tempi Moderni”, nella
quale descriveva in maniera esagerata e caricaturale il
lavoro in fabbrica dopo il crollo di Wall Street.
L’industrializzazione sfrenata portava spesso a situazioni di estremo disagio, condizioni di lavoro inaccettabili e impiegati alienati e, nel caso di Charlot, incapaci
di distinguere i bottoni delle gonne delle segretarie dai
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bulloni da stringere. Oltre 80 anni dopo la situazione
all’interno del settore industriale si è certamente evoluta, con condizioni di lavoro più controllate e meccanismi di produzione nettamente migliorati. La cosiddetta
“Industria 4.0” pone infatti le basi dei processi di comunicazione tra macchinari, spingendo a una collaborazione tra le diverse fasi di produzione.
Ci sono verifiche su ogni fase di produzione di materiali
ed elaborazione di dati, con numerosi controlli qualità
a ogni step intermedio. “Tali controlli di qualità e dimensionali in ogni fase del processo produttivo sono
oggi facilitati da approcci innovativi alla manifattura
quali il cosiddetto Additive Manufacturing, processo di
produzione che utilizza la stampa 3D, precedentemente
relegata allo sviluppo di prototipi, per l’effettiva produzione di componenti e parti meccaniche”, spiega Marco
Turconi, Direttore della Divisione Metrologia Industriale
di Carl Zeiss S.p.A.
“L’unico produttore di strumentazioni di controllo in grado di fornire la soluzione giusta per i controlli di qualità
ad ogni step della produzione in 3D è ad oggi ZEISS,
che coi suoi sistemi di controllo olistici “seamless” (ossia

Industria 4.0
pone le basi
dei processi di
comunicazione
tra macchinari,
spingendo a una
collaborazione
tra le diverse
fasi di produzione.

senza soluzione di continuità) riesce ad essere l’unico
“global partner” lungo tutta la catena di produzione.
Inoltre ogni step della produzione industriale è interconnesso, supervisionato e monitorato costantemente dal
software ZEISS PiWeb”.

Caratterizzazione di polveri

e materiali e analisi dei dati

Ispezione difetti nella
struttura interna

Il raffreddamento successivo all’esposizione ad alte temperature potrebbe tuttavia introdurre distorsioni nei materiali. Grazie alla tomografia computerizzata degli strumenti Metrotom e Volumax, vengono effettuati controlli
non distruttivi sul pezzo e vengono apportate eventuali
correzioni alla linea produttiva.

Ogni elemento sviluppato tramite processi di Additive
Manufacturing comincia con la scelta delle polveri e in
generale degli “ingredienti base” che andranno a costituire il prodotto finito. “ZEISS utilizza microscopi a scansione di elettroni e di luce (Sigma, EVO, Smartproof 5,
Axio Observer, Smartzoom) in congiunzione a strumenti
di tomografia computerizzata (Xradia Versa, METROTOM,
VoluMax), al fine di garantire la più coerente distribuzione di dimensioni e forme dei singoli grani delle polveri
identificando al contempo possibili agenti contaminanti.
Così quindi si riduce drasticamente la possibilità di incorrere in difetti difficilmente riscontrabili, se non nelle successive fasi della produzione”, afferma Massimo Mucci,
Marketing e Comunicazione di Carl Zeiss S.p.A.

Trattamento di calore post-stampa
e rimozione delle parti in eccesso

Le corrette proprietà del prodotto e l’accuratezza delle
dimensioni vengono verificate subito dopo il processo
di stampa 3D, quando esso è ancora congiunto alla piastra di stampa. Dopo che le macchine di misura a scansione con contatto (DuraMax HTG) e a scansione ottica
3D (COMET) ne hanno analizzato le caratteristiche, il
pezzo può essere rimosso dalla piastra.
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Nella foto Massimo Mucci e Francesco Romano dell’ufficio Marketing
Communication, con l’ingegner Marco Turconi, Direttore della Divisione
Metrologia Industriale di Carl Zeiss S.p.A.
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Tutto il percorso
dell’industria 4.0
è accompagnato
dall’analisi
eseguita dal
software

ZEISS PiWeb,
una soluzione
informatica
modulare per il
controllo qualità.

Controllo post-stampa

della qualità dei materiali
I processi ai quali ogni singola parte viene sottoposta
portano spesso a un cambiamento della struttura cristallografica dei suoi materiali e dunque delle sue proprietà.
“Metrotom e Volumax, insieme ai microscopi a scansione
elettronica Sigma ed EVO sono in grado di verificare anche questi cambiamenti. Dopo il controllo dimensionale,
il software è in grado di restituire risultati riguardanti
la struttura dei materiali che risulterebbero altrimenti
invisibili persino ai microscopi tradizionali”, sottolinea
Francesco Romano, Marketing Communication Intern di
Carl Zeiss S.p.A.

Ispezione dimensionale

e di qualità delle superfici
Dopo aver verificato l’integrità della struttura interna
dell’elemento in sviluppo, ne vanno verificate le corrette
dimensioni e proprietà della struttura superficiale ed è
indispensabile che vengano rispettati i parametri di ripetibilità e le tolleranze imposte. Gli elementi creati tramite
processi di stampa 3D possono in certi casi essere notevolmente complessi, quindi devono essere verificabili
anche nelle zone non raggiungibili dall’occhio umano.
La produzione di un pezzo termina solitamente con la
sua lavorazione, totale o parziale, alla macchina utensile. “Anche in questo caso ZEISS fornisce alle realtà produttive le corrette soluzioni per l’analisi metrologica e
di qualità, proponendo macchine di misura ottiche o a
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ZEISS
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ad essere un

“global

partner”

lungo tutta la
catena
di produzione.

contatto che intervengono nelle fasi finali e di validazione della produzione.
Tutto il percorso dell’Industria 4.0 è accompagnato
dall’analisi eseguita dal software ZEISS PiWeb, una soluzione informatica modulare per il controllo qualità. Con
PiWeb è possibile organizzare il flusso di informazioni
e quindi compararle, archiviarle, analizzarle e con esse
pianificare strategie di produzione”, conclude Mucci.
Ecco come la produzione assume un valore molto superiore alla somma dei segmenti che la compongono. yyy
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Da 1 a 5.000 pezzi,

siamo noi gli interlocutori
Weerg ha di recente effettuato la più grande
installazione di sistemi per il 3D Printing
HP Jet Fusion 4210 con cui mira a proporre
un servizio unico ed efficiente per la
prototipazione veloce di un singolo progetto,
ma anche per la produzione di tirature fino
a 5.000 pezzi, con costi competitivi e qualità
eccellente.
di Fabrizio Garnero
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È

un dato di fatto ed è un fenomeno evidente; la
crescita di Weerg, la piattaforma online che offre
lavorazioni CNC e di stampa 3D, prosegue a gran
ritmo. Dopo il recente acquisto di sei frese Hermle, Weerg
mette a segno un altro punto pesante, una “bomba da tre
all’over time” direbbero gli appassionati di basket, ovvero
la più grande installazione al mondo di stampanti HP Jet
Fusion 4210 per il 3D Printing. Si tratta anche in questo
caso di un accordo senza precedenti che prevede non solo
il raddoppio del parco macchine esistente con l’arrivo di 3
nuovi sistemi Jet Fusion 4210 di ultimissima generazione,
ma anche l’upgrade tecnologico delle tre stampanti 4200
già in funzione nella sede di Marghera. Il tutto per un investimento che supera i 3 milioni di euro a listino.

Presso Weerg è stata effettuata la più grande installazione
al mondo di stampanti HP Jet Fusion 4210 per il 3D Printing.

Non solo piattaforma e-commerce
ma anche modello di Industria 4.0

Questa nuova soluzione di stampa, progettata specificatamente per gli ambienti di produzione 3D su scala industriale, è stata concepita, su espressa dichiarazione di
HP, per ridurre significativamente i costi operativi complessivi, aumentare la capacità per i volumi di produzione e innalzare il “punto di pareggio” per la produzione
3D su larga scala a 110.000 unità rispetto a una produzione con stampaggio a iniezione. Offre inoltre il costo
del pezzo più basso del settore: fino al 65% in meno
rispetto ad altri metodi di stampa 3D.

Ad accompagnare questo massiccio potenziamento del
reparto produttivo, l’implementazione di software per
l’automazione di processo che comprendono un sistema
ERP in costante aggiornamento che consente di gestire
agevolmente e giornalmente la lavorazione di migliaia
di pezzi, e un software di nesting con l’esclusiva opzione che permette il “match” su tutti i build disponibili in
modo da ottimizzare ulteriormente i carichi in fase di lavorazione.
Scelte tecnologiche all’avanguardia che definiscono Weerg come modello di Industria 4.0, dove la produzione
viene verificata dai monitor e gli interventi degli operatori sono ridotti ai minimi termini. Il tutto è orchestrato da
ciò che avviene online, sulla piattaforma e-commerce,
dove, a oggi, convogliano oltre 10.000 richieste di preventivi che convertono in una media quotidiana di 150
ordini. Numeri che Weerg conta di raddoppiare a breve
grazie alle nuove installazioni.

Da 1 a 5.000 pezzi, con costi

competitivi e qualità eccellente
“La capacità delle prime tre stampanti era ormai saturata
e l’attuale domanda è già sufficiente per coprire intera-

Matteo Rigamonti,
fondatore di Weerg:
“Per potenziare
la produzione
abbiamo rinnovato
la fiducia in

HP, a

nostro parere, oggi,

l’unica tecnologia in
grado di assicurare
prestazioni di tipo
industriale”.
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Le scelte
tecnologiche
all’avanguardia
definiscono

Per supportare il processo di crescita entro fine 2018,
Weerg prevede inoltre l’assunzione di altre 11 persone
per gestire l’attuale parco macchine e garantire una
produzione h 24, 7 giorni su 7.

Weerg

come modello di

Industria 4.0,
dove la produzione
viene verificata
dai monitor e gli
interventi degli
operatori sono
ridotti ai minimi
termini.

Il 90% degli ordini proviene da operatori del settore
oppure da aziende già operanti in quest’ambito, ma che non
dispongono della tecnologia HP per le quali Weerg opera
come terzista.

mente la capacità produttiva di tutte e sei le macchine,”
commenta Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg. “Per
potenziare la produzione abbiamo rinnovato la fiducia
in HP, a nostro parere, oggi, l’unica tecnologia in grado di assicurare prestazioni di tipo industriale, che finora ci ha permesso di soddisfare a pieno le esigenze
dei nostri clienti. Inoltre, l’annunciato arrivo di nuovi
materiali, recentemente anticipato dall’introduzione del
caricato vetro che affianca il nylon PA 12, ci consentirà
di aumentare ulteriormente il panel di riferimento, per
permettere finalmente di esprimersi a numerose esigenze
professionali ancora latenti”.
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Quello di Rigamonti è un entusiasmo ovviamente condiviso anche da HP e da Davide Ferrulli, Enterprise Sales
Manager 3D Printing di HP Italy che ha guidato la trattativa con Weerg.
Attualmente il 90% degli ordini proviene da operatori del
settore oppure da aziende già operanti in quest’ambito,
ma che non dispongono della tecnologia HP per le quali
Weerg opera come terzista. Resta una percentuale del
10% di amatori perché i programmi per disegnare in 3D
sono user friendly e quindi facilmente utilizzabili anche
dai non addetti ai lavori.
Grazie alla capacità produttiva delle stampanti HP, Weerg è in grado di proporre un servizio unico ed efficiente
per la prototipazione veloce di un singolo progetto, ma
anche per la produzione di tirature fino a 5.000 pezzi,
con costi competitivi e qualità eccellente. Lavorazioni per
le quali l’azienda è in concorrenza diretta con il mondo
della pressofusione, che però richiede la realizzazione di
uno stampo e di conseguenza tempi più lunghi. L’unicità
dell’offerta Weerg è potenziata esponenzialmente dalla
semplicità di utilizzo della piattaforma, dalla preventivazione gratuita in tempo reale e da tempi di consegna
garantiti in 3, 5 o 9 giorni.
Per supportare il processo di crescita entro fine 2018 Weerg prevede inoltre l’assunzione di altre 11 persone per
gestire l’attuale parco macchine e garantire una produzione h 24, 7 giorni su 7. Imminente anche il trasferimento in una nuova sede, che nasce dalla necessità di
proseguire nell’ampliamento del reparto produttivo. Oltre
ai 6 sistemi HP Jet Fusion 4210, il parco macchine Weerg comprende una batteria di 10 Hermle C42U a 5 assi
in continuo per le lavorazioni in CNC, da cui deriva, a
oggi, il 75% del fatturato. yyy

È un’associazione culturale che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende produttrici ed utilizzatrici,
fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istituzioni
ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare le tecnologie additive e la stampa 3D.
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Il Centro Stampa Materie Plastiche 3D di Audi utilizzerà la stampante 3D J750 di Stratasys
dei fanali posteriori, multicolori e trasparenti, con un effetto di estremo realismo.

per produrre in un unico processo di stampa le calotte

Per innovare e ridurre

i tempi di progettazione
La stampante 3D multi-materiale a colori Stratasys J750 permetterà ad Audi
di produrre parti trasparenti multicolori che soddisfano i requisiti di struttura
e di colore previsti dalla rigorosa procedura interna di approvazione dei
progetti. Audi prevede di ottenere una significativa riduzione dei tempi di
prototipazione per le coperture dei fanali posteriori, con tempi di consegna
fino al 50% inferiori rispetto ai metodi tradizionali.
di Adriano Moroni
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Accelerare le fasi di

l Centro Stampa Materie Plastiche 3D all’interno
del Centro Pre-serie di Audi a Ingolstadt, Germania,
utilizzerà la stampante 3D multi-materiale a colori
Stratasys J750 per rinnovare la procedura di progettazione e accelerare la verifica del progetto. Per la produzione delle coperture dei fanali posteriori, Audi prevede di ridurre i tempi di prototipazione fino al 50%.
Prima del rilascio in produzione di un nuovo veicolo, il
Centro Pre-serie di Audi a Ingolstadt costruisce modelli
e prototipi per il brand al fine di valutare accuratamente
nuovi progetti e nuove idee.
Ciò comporta l’allocazione della maggior parte dei componenti del veicolo in una fase iniziale di sviluppo del
prodotto, dai copricerchi alle maniglie delle portiere alle
griglie del radiatore. Metodi tradizionali, come stampaggio e fresatura, vengono comunemente usati per
creare e replicare nuovi progetti.
Tuttavia, l’utilizzo della stampa 3D con materie plastiche è diventato parte integrante della procedura di progettazione automobilistica del Centro Pre-serie di Audi,
consentendo al team di superare i limiti dei processi
convenzionali e di ridurre i tempi di verifica del progetto.
Per le coperture dei fanali posteriori si faceva tradizionalmente ricorso alla fresatura o allo stampaggio,
producendo singole parti colorate da assemblare in
un secondo momento, in quanto tali tecniche non ne
consentivano la produzione in un unico pezzo. Questa
procedura richiedeva molto tempo, dilatando la fase di
verifica del progetto e ritardando di conseguenza i tempi di immissione sul mercato.

Per

la produzione dei coprifanali posteriori,

50% dei tempi di prototipazione
multi-materiale di Stratasys.

fino al
e
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verifica del progetto

3D

a colori

Allo scopo di semplificare il processo, il Centro Stampa
Materie Plastiche 3D di Audi utilizzerà la stampante 3D
multi-materiale a colori J750 di Stratasys.
Ciò consentirà di produrre le coperture dei fanali posteriori, in materiale trasparente e multicolore, in un
unico processo di stampa, eliminando i diversi passaggi
richiesti dalla procedura precedente.
Con oltre 500.000 combinazioni di colori disponibili, il
team può stampare in 3D parti trasparenti, con colori
e strutture diverse, in grado di soddisfare i rigorosi requisiti della procedura di approvazione dei progetti di
Audi. “Il design è uno dei fattori che incidono maggiormente sulle decisioni di acquisto dei clienti Audi, pertanto risulta essenziale applicare gli standard qualitativi
più elevati in fase di ideazione e progettazione dello
sviluppo del veicolo”, spiega Tim Spiering, Responsabile del Centro Stampa Materie Plastiche 3D di Audi.
“Pertanto abbiamo bisogno di prototipi che riproducano l’esatta geometria del pezzo, senza distorsioni e con
una qualità estremamente elevata, ma anche con effetti
di colore e trasparenza realistici.
La stampante 3D Stratasys J750 ci offrirà un vantaggio significativo consentendoci di stampare un modello
esattamente corrispondente al nostro progetto in termini di struttura e colore.
Ciò risulta essenziale perché l’idea di progetto possa essere approvata ed entrare in produzione. In termini di
stampa 3D di materiali trasparenti, non ho mai visto
una tecnologia comparabile capace di soddisfare i nostri
standard”.
“Utilizzando la J750 per la prototipazione dei coprifanali posteriori, saremo in grado di accelerare le fasi di
verifica del progetto”, prosegue Spiering. “Prevediamo
di risparmiare fino al 50% del tempo applicando questa
tecnica di stampa 3D al processo di prototipazione”.
Tim Spiering e il suo team, composto da 24 membri,
hanno il compito di fornire all’Audi competenze, consulenza e stampa 3D delle materie plastiche. Dopo il
primo investimento per l’acquisizione della stampante
3D Stratasys FDM nel 2002, il reparto si è dotato di ben
dieci stampanti polimeriche 3D, compresa una gamma
di stampanti 3D FDM e PolyJet di Stratasys.
Andy Middleton, Presidente EMEA di Stratasys, conclude: “Audi è un primo esempio di come la nostra esclusiva tecnologia di stampa 3D multi-materiale a colori
possa combinare più procedure di progettazione in una
singola, accelerando i cicli di sviluppo. Se si estende il
risparmio di tempo ottenuto da Audi sui fanali posteriori ad altri componenti del veicolo, l’impatto complessivo
sul tempo di immissione sul mercato può essere enorme. Siamo entusiasti di vedere come Audi continua a
utilizzare le nostre tecnologie FDM e PolyJet in nuovi
campi di applicazione per aumentare ulteriormente l’efficienza nei suoi processi di sviluppo”. yyy
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Il volume di stampa
è piuttosto elevato
RS Components ha presentato la nuova
stampante Ultimaker S5, per la stampa
3D professionale di prototipi funzionali,
attrezzi di produzione e parti destinate a
un utilizzo finale nei settori più disparati,
dall’architettura al medicale, oltre che in
scuole e università.
di Andrea Pascoli

110 settembre 2018 The Additive Journal

R

S Components ha presentato la nuova stampante 3D Ultimaker S5, che si rivolge al mercato
professionale e soddisfa esigenze tecniche per
diverse applicazioni, dalla creazione di prototipi alla
realizzazione di componenti e parti di tipo industriale.
Le caratteristiche principali della Ultimaker S5 sono il
funzionamento continuo, un volume di stampa elevato,
connettività avanzata, doppia estrusione, un sistema a
filamento aperto e la possibilità di stampare una vasta
gamma di materiali, tra cui filamenti di terze parti.
La Ultimaker S5 combina l’approccio olistico a 360° tipico di RS Components con l’integrazione di hardware,
software e materiali.

Il risultato è una soluzione di facile utilizzo e alta affidabilità, che consente l’allineamento completo delle
impostazioni per soddisfare le esigenze di ingegneri,
progettisti e tecnici che operano in settori diversi, tra
cui architettura e medicale, oltre che di scuole e università. La stampante, caratterizzata da un TOC ridotto e
adatta per diversi impieghi, utilizza motori passo-passo
silenziosi che la rendono la soluzione ideale per uffici e
studi professionali.
Un altro aspetto fondamentale è la sua piattaforma
aperta e flessibile che consente di allineare la stampante
con i processi già esistenti, in modo da creare un flusso
di lavoro molto efficiente.

La stampante S5 Ultimaker è ora disponibile da RS e va
a completare la sua vasta gamma di stampanti 3D per la
prototipazione rapida e la produzione di parti.

Stampa a grandi dimensioni

La Ultimaker S5 può utilizzare una vasta gamma di materiali, tra cui PLA e PLA
duro, oltre che materiali plastici avanzati, come nylon, PC e materiali compositi.

Tra le caratteristiche principali della Ultimaker S5 figura il volume di stampa
di 330 x 240 x 300 mm, ideale per stampare oggetti di grandi dimensioni.
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Tra le caratteristiche principali della Ultimaker S5 figurano un volume di stampa di 330 x 240 x 300 mm,
ideale per stampare oggetti di grandi dimensioni, e il
sistema di livellamento attivo a più punti del vassoio.
Quest’ultimo monitora il flusso di materiale e garantisce un primo strato perfetto, compensando le variazioni
della topografia della piastra di stampa e correggendo
automaticamente gli errori durante il processo, garantendo la realizzazione di parti di qualità elevata.
La stampante può utilizzare una vasta gamma di materiali, tra cui PLA e PLA duro, oltre che materiali plastici
avanzati, come nylon, PC e materiali compositi. Tra gli
altri materiali utilizzabili si trovano ABS, CPE, CPE+,
TPU 95A, PP, PVA e materiali da rimuovere meccanicamente. Grazie al suo innovativo software di stampa 3D
Cura la macchina è in grado di lavorare praticamente
qualsiasi tipo di filamento industriale.
La piastra di stampa della S5 resiste a temperature fino
a 140°C, caratteristica indispensabile per trattare materiali come il PC. Oltre alla tradizionale piastra di stampa in vetro è disponibile una piastra in alluminio più
resistente, che consente di realizzare oggetti di grandi
dimensioni con materiali tecnici quali ABS o PC.
La stampante S5 Ultimaker è ora disponibile da RS e
va a completare la sua vasta gamma di stampanti 3D
per la prototipazione rapida e la produzione di parti. yyy
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Un viaggio nel cuore
dell’innovazione 4.0
Dal 13 al 16 novembre, presso il quartiere
fieristico di Francoforte, si terrà la quarta
edizione di Formnext, manifestazione
dedicata alla generazione futura di soluzioni
produttive intelligenti.
di Adriano Moroni

L

o scorso giugno si è tenuta a Milano la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di
Formnext (dal 13 al 16 novembre presso il quartiere fieristico di Francoforte), manifestazione internaziona-
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le dedicata all’additive manufacturing e alla generazione
futura di soluzioni innovative. La fiera si concentra infatti
sulla realizzazione efficiente di particolari e prodotti, dalla
loro progettazione fino alla produzione di serie.
La conferenza è stata l’occasione per analizzare il tema:
“Additive manufacturing: l’innovazione nel design” grazie all’intervento di Riccardo Gatti di CR Design Studio.
“Fin dall’apertura del mio studio mi sono affacciato al
mondo dell’additive manufacturing per fare non solo
progetti reali ma anche progetti più sperimentali che cercassero di capire meglio quali fossero i limiti e i vincoli di
queste tecnologie. Sono fermamente convinto che oggi
la formazione e la conoscenza di queste tecniche siano
fondamentali”, ha spiegato Gatti.
Durante il suo intervento, Riccardo Gatti ha presentato due progetti realizzati con l’impiego delle tecnologie

Fonte: Mesago/Thomas Klerx

di additive manufacturing. Il primo progetto è Brain,
una centralina elettronica di controllo per impianti di
riscaldamento, prodotta dalla start-up milanese Tree
Solutions. “Si tratta di un dispositivo sviluppato per l’efficienza energetica degli impianti termici di medio/grandi
dimensioni, quali condomini residenziali, palazzi ufficio,
scuole...
È anche una piattaforma cloud che permette la telegestione dell’impianto, e un’innovativa logica di controllo
per la riduzione dei consumi. Si installa su un impianto esistente o nuovo, rapidamente e in ogni stagione
dell’anno, perché non è necessario un fermo impianto”,
ha sottolineato Gatti. “La progettazione è partita da una
scheda elettronica data, costruendoci attorno una scocca
polimerica che potesse rappresentare al meglio l’innovazione di questo prodotto. Le scocche sono state prima
prototipate, con varie tecnologie di additive manufacturing, per verificare tutti gli aspetti tecnici e consentire un
contemporaneo sviluppo elettronico. Successivamente le
scocche sono state finalizzate e prodotte in piccoli lotti,
ma già pronte per la produzione in massa. Lo studio si è
occupato della progettazione, dal concept design, all’ingegnerizzazione degli agganci ed incastri elastici.
La stampa 3D ci ha permesso di avere il prototipo nel
giro di un paio di giorni oltre alla possibilità di fare sostanziali varianti fra una versione e l’altra”.

Formnext

è una

manifestazione
a carattere
internazionale.

- ha spiegato Gatti - ma il più diffuso è quello a 2 assi,
che permette di mantenere la camera orizzontale anche
in movimento, sia che si tratti di una camminata che di
un giro di circuito in moto.
Il Gimbal è composto da alcune componenti elettroniche
di base, un giroscopio, due motori e una centralina elettronica oltre a un paio di batterie.
Lo stabilizzatore, che può avere forme molto interessanti, propone delle problematiche decisamente complesse:
il fatto di avere 2 motori che devono lavorare su due
assi orientati in maniera diversa costituisce di per sé un
problema produttivo non indifferente. Il sistema Gimbal
presenta inoltre una caratteristica di complessità sostanziale e presente in tutti gli elementi che è quella di dover
collegare la parte che sta a bordo camera con la motorizzazione laterale. Questo significa avere dei cavi che passano attraverso il braccio, rendendo quindi necessaria la
costruzione di una parte cava, una sfida per le tecnologie
tradizionali. Grazie invece all’impiego della stampa 3D,
utilizzando un materiale plastico ABS, è stato possibile
realizzare in poche ore questo componente in un pezzo
unico con una parte cava.
Con gli stessi principi costruttivi, in collaborazione con la
società EOS, siamo stati in grado di realizzare lo stesso
componente anche in alluminio”.

Una manifestazione
in costante crescita

Durante la conferenza stampa sono emersi dati interessanti riguardo alla prossima edizione di Formnext. “La
manifestazione, anche nel suo quarto anno prosegue con

Stabilizzatore attivo
per action camera

Il secondo progetto riguarda invece una Tesi di Laurea
Design&Engineering, Politecnico di Milano, realizzata
da Daniele Caprioli, di cui Riccardo Gatti è stato relatore. La Tesi prende in esame il progetto di un Gimbal,
uno stabilizzatore attivo per action camera che aiuta a
mantenere la macchina da presa stabile sia per quanto
riguarda le oscillazioni lievi che quelle più accentuate.
“Sono disponibili sul mercato diverse tipologie di Gimbal
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Sascha F. Wenzler,
Vice President
Mesago.

l’importante sviluppo degli anni precedenti: il numero di
espositori già registrati è aumentato del 60% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. In aumento anche il
numero degli spazi prenotati che registra un aumento del
54% circa (aggiornamento al 1° giugno)”, ha spiegato
Sascha F. Wenzler, Vice President Mesago.
Per le aziende di numerosi settori industriali, la produzione additiva è attualmente uno dei temi futuri più imThe Additive Journal settembre 2018 113
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portanti. “Questo è dimostrato anche dal fatto che sia
le giovani start-up che le aziende innovative e ricche di
tradizioni scoprono Formnext per il proprio business. Per
Formnext 2018 all’inizio di giugno si erano già registrati
153 nuovi espositori provenienti da 25 Paesi - tra cui rinomate aziende internazionali come Clariant, Mitsubishi
Chemicals e Solvay. Anche la start-up di fama mondiale
Carbon 3D della Silicon Valley presenterà le ultime novità tecnologiche a Francoforte”, ha sottolineato Wenzler.

Formnext 2017
occuperà il

3 della
Messe Frankfurt.
padiglione

Un’offerta espositiva
ampia e completa

In primo piano le

opportunità di business
L’aumento della produzione additiva e il numero crescente di applicazioni fanno sì che si registri un incremento sempre più consistente della domanda in tutti i
settori per applicazioni e business-case redditizi e che
l’attenzione si focalizzi su concreti accordi commerciali. “Il settore AM e la sua fiera Formnext rappresentano
un consolidato punto di riferimento per l’industria”, ha
illustrato Wenzler. Questo sviluppo era già evidente a
Formnext 2017 durante la quale molte aziende hanno
potuto registrare un notevole volume di ordini e numerosi accordi commerciali concreti.

primo piano a livello internazionale per l’industria dentale e della gioielleria e aziende giovani come 3D4MEC,
Roboze, Sharebot e Zare, hanno già posizionato con successo sul mercato le loro stampanti 3D per le più svariate
applicazioni.
“Il numero di applicazioni additive in continuo aumento
anche in Italia comporta una crescita dinamica nel settore dei servizi che sarà rappresentato da diversi espositori
alla Formnext 2018”, ha affermato Wenzler. “Inoltre,
gli espositori italiani coprono una vasta gamma di applicazioni lungo la catena del processo produttivo con
numerose altre offerte e servizi, dalla scansione 3D alle
soluzioni CAD/CAM, ai materiali fino alla garanzia della
qualità. Nel complesso si può notare che, sia le aziende italiane tradizionali sia le numerose start-up, stanno
producendo interessanti innovazioni nella produzione
additiva. In questo modo offrono importanti e concrete soluzioni innovative per tutta l’industria italiana e in
particolare per i settori tradizionalmente forti della costruzione di macchine, della gioielleria e dell’odontotecnica, nonché per il settore del design”.

Parallelamente
alla fiera si
svolgerà la parte
convegnistica.

L’edizione 2018 segue l’evoluzione e le innovazioni di
questo settore anche con l’ampliamento delle categorie
merceologiche e l’offerta dei prodotti relative all’intera
catena del processo produttivo. “Ciò significa che presenteremo l’intera catena di processo della moderna produzione industriale in modo ancora più intenso e completo”, ha spiegato Wenzler. Oltre ai settori di produzione
additiva già particolarmente forti (hardware, materiali,
ecc.), saranno potenziate le aree del software e della
post-elaborazione (ad esempio, per la rimozione della
polvere, la lavorazione superficiale o il trattamento termico) e la complessa produzione industriale degli utensili. “La produzione industriale additiva richiede un’ampia
gamma: dalla progettazione alla preparazione del lavoro,
dai processi di formatura alla lavorazione superficiale e
alla garanzia della qualità”, ha sottolineato Wenzler.
Lo sviluppo degli ultimi anni ha confermato che queste

In forte aumento le adesioni
L’Italia è tradizionalmente uno fra i più importanti Paesi
presenti a Formnext e quest’anno aumenta la presenza delle sue aziende espositrici. 21 imprese italiane del
settore manifatturiero additivo hanno confermato la loro
partecipazione a Formnext 2018 - tra cui 8 nuove adesioni, registrando un incremento di oltre il 50% rispetto
alla scorsa edizione.
Questo dato riflette uno sviluppo di particolare successo
dell’industria manifatturiera additiva in Italia che si sta
espandendo sempre più nei settori industriali. Sisma o
DWS International propongono soluzioni produttive di
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delle aziende italiane

Un ampio programma

di convegni e seminari

“pre e post-elaborazioni” rappresentano una componente considerevole del valore aggiunto. “Per noi, in quanto organizzatori di Formnext, è quindi di fondamentale
importanza presentare questi sviluppi di mercato in fiera
nonché mostrare ai visitatori le tendenze future e le soluzioni complete per la loro produzione moderna”, ha
dichiarato Wenzler.
I brillanti risultati di questi sforzi si evincono già dalla
presenza di nuovi espositori nel 2018: oltre ai produttori di hardware/stampanti 3D, numerosi nuovi espositori
provengono dai settori di materiali e servizi.
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Un

momento della

conferenza stampa.

Anche in questa edizione di Formnext sarà organizzato un programma di conferenze di elevata qualità da
Content Partner TCT, che riunirà leader ideologici del
settore AM e utenti dell’industria. Con interessanti presentazioni la conferenza tratterà gli sviluppi attuali e
futuri dell’industria e della ricerca e fornirà importanti
ispirazioni per il futuro.
Per mostrare alle aziende manifatturiere le possibilità
della produzione additiva e facilitare il loro approccio
a questa tecnologia, già durante la Formnext 2017 è
stata lanciata con successo la serie di seminari “Discover3Dprinting”.
Quest’anno il programma di seminari, organizzati in
collaborazione con ACAM Aachen Center for Additive
Manufacturing del Fraunhofer IPT, è stato ampliato con
contenuti su misura per target specifici e programmato
anche in occasione di altri eventi fieristici come PCIM di
Norimberga, Achema Frankfurt e Automechanika Frankfurt. In questo modo il mondo AM si apre a ulteriori
bacini di utenti molto interessanti dell’elettronica di potenza, dell’industria dei processi chimici e del settore
automobilistico.
La serie di seminari tornerà quest’anno al Formnext
2018 di Francoforte. yyy
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Per conoscere la vita utile
del sistema di cuscinetti

Il software gratuito online iglidur Expert di igus dà la possibilità di calcolare
la durata d’esercizio dei cuscinetti realizzati con produzione additiva. 10.000
test annuali forniscono la base statistica per il calcolatore online.
di Agnese Bispuri
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In soli quattro passi, il
sistema iglidur Expert
registra le specifiche
esigenze e quindi fornisce
all’utente una completa

analisi d’idoneità e durata.

In soli quattro passi, il sistema iglidur Expert registra le
specifiche esigenze e quindi
fornisce all’utente una completa analisi d’idoneità e
durata di tutti i materiali lubrification-free e maintenance-free iglidur.
La possibilità di effettuare
calcoli affidabili della durata
utile non è limitato ai cuscinetti a strisciamento iglidur
stampati a iniezione, ma è
disponibile anche per i cuscinetti stampati in 3D.

L

a possibilità di stampare in 3D dei cuscinetti a
strisciamento con i tribo-polimeri che eliminano la necessità di lubrificazione e manutenzione
consente un elevato grado di libertà nella progettazione, mantenendo un alto livello di resistenza all’usura dei
componenti utilizzati; per raggiungere questo obiettivo,
igus ricerca e sviluppa nuovi materiali per stampa 3D
per applicazioni dinamiche. Grazie all’ampia serie di test,
igus è in grado di prevedere la durata di servizio di cuscinetti polimerici personalizzati realizzati con tecnologia
additiva.

Test in laboratorio

Conoscere la vita utile del sistema di cuscinetti è un
vantaggio imbattibile quando si tratta di utilizzare le
applicazioni in movimento in modo sicuro e affidabile.
Entrano quindi in gioco gli strumenti online igus, che
consentono il calcolo della durata dei prodotti igus sulla
base dei risultati delle ricerche e dei test di uno dei più
grandi laboratori di settore.
Nel laboratorio igus tutte le materie plastiche iglidur, tra
le altre cose, sono intensivamente testate per resistere
all’usura e all’attrito. 10.000 test l’anno forniscono la
base statistica per il calcolatore online della durata di
servizio utile.
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Elevata resistenza all’usura

Dal momento che il primo tribo-filamento iglidur è stato
introdotto dall’azienda di Colonia alla Hannover Messe 2014, la gamma di prodotti è stata continuamente
ampliata. Con l’attuale offerta di sei tribo-filamenti per
il processo FDM e due materiali per la sinterizzazione
laser selettiva, i cuscinetti a strisciamento, tra le altre
cose, possono essere prodotti e utilizzati immediatamente nelle applicazioni industriali. Con il servizio di
stampa 3D, è possibile andare in produzione in soli tre
semplici passaggi, dalla configurazione all’ordine di
prototipi o parti speciali per piccoli lotti, in modo semplice, rapido e a basso costo.
Materiali più economici e con un minor consumo di
energia, la rapidità e semplicità di personalizzazione e
produzione aprono un enorme potenziale per il risparmio. Grazie ai numerosi test effettuati in laboratorio, al
pari dei particolari stampati a iniezione, è possibile prevedere con una buona precisione la durata di vita delle
parti prodotte con tecnologie additive. Questo strumento di calcolo è disponibile nella sezione dedicata alle
risorse iglidur Expert per i tribo-filamenti iglidur I3 e
I180. Alla fiera di Hannover del 2018 il calcolo online
della durata d’esercizio è stato offerto per tutti e sei i
materiali. yyy
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Eliminare le collisioni

durante la deposizione
di materiale
VERICUT Additive è il nuovo modulo del
pacchetto software VERICUT® di CGTech
in grado di simulare la deposizione di
materiale tramite processo di stampa diretto
(Direct Energy Deposition), sinterizzazione
laser, stampa 3D, a letto di polvere, con
alimentazione a filo, con additivi compositi
termoplastici e altri processi additivi.
di Adriano Moroni
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C

GTech, software house con sede ad Irvine in California, dal 1988 sviluppa VERICUT®, software
di simulazione per macchine utensili a controllo
numerico (NC/CNC) finalizzato alla verifica, ottimizzazione e analisi delle lavorazioni ad asportazione o deposizione di materiale.
VERICUT si integra con il processo produttivo delle aziende per eseguire il controllo e l’ottimizzazione
dell’intero ciclo di lavoro. L’analisi della tecnologia della lavorazione eseguita in VERICUT garantisce un processo con asportazione di materiale o con tecnologie
additive, corretto da subito, per sfruttare al massimo le
potenzialità di macchine utensili e utensili.
Il controllo completo dell’intero ciclo di lavoro, dall’ufficio tecnico all’officina, è certificato e garantito alla
massima efficienza: tempo ciclo ridotto, minore usura
utensili, migliore qualità della lavorazione.

italianingenio.it

Il controllo di collisioni di VERICUT consente di rilevare collisioni tra la
macchina e la parte additiva, considerando anche la variazione di materiale
mentre viene depositato.

Nuovo modulo dedicato

alla tecnologia additiva
VERICUT Additive è il nuovo modulo del pacchetto
software, dedicato alla simulazione per la produzione a
tecnologia additiva.
VERICUT Additive simula la deposizione di materiale
tramite processo di stampa diretto (Direct Energy
Deposition), sinterizzazione laser, stampa 3D, a letto di
polvere, con alimentazione a filo, con additivi compositi termoplastici e altri processi additivi impiegati nella
produzione di oggetti cosidetti “vicini alla forma finale”.
Grazie alla tecnologia “droplet” è possibile riprodurre
la morfologia del materiale aggiunto, che assume un
aspetto realistico, distinguendosi con facilità dal materiale lavorato. Ogni unità di materiale depositato memorizza uno storico, permettendo ai programmatori NC
di risalire rapidamente, con un solo “click”, all’origine
di errori, vuoti di materiale, materiale depositato non
correttamente.
In VERICUT le operazioni additive possono essere combinate in qualsiasi ordine con lavorazioni sottrattive
tradizionali, quali fresatura, tornitura e così via.
Il controllo di collisioni di VERICUT consente di rilevare
collisioni tra la macchina e la parte additiva, considerando anche la variazione di materiale mentre viene
depositato. Collisioni ancor più indesiderate se coinvolgono ad esempio il costoso equipaggiamento delle macchine ibride a tecnologia laser.
Il modulo Additive dispone di strumenti di analisi per
impostare i parametri che caratterizzano laser, materiale da depositare, gas di trasporto..., e, durante la simulazione del programma NC, fornisce messaggi di errore
se sono utilizzati in modo non corretto.
Il modulo Additive simula lo stesso codice NC post-processato che viene eseguito in macchina, garantendo il
funzionamento corretto dei processi additivi e di asportazione, in qualsiasi sequenza siano eseguiti. yyy
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