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Macchine

Qualità e rispetto dei
tempi di consegna
(di A. Marelli)
Specializzata nel settore degli stampi dal 1980, Cropelli è un’azienda contoterzista che esegue lavorazioni di sgrossatura, finitura su
matrici e punzoni, meccanica generale, foratura profonda di stampi, porta-stampi, e la foratura di tondi e barre.
Per garantire alla clientela stampi di elevata qualità, la società si
affida alle soluzioni tecnologiche del costruttore Mecof.
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Utensili

Per massimizzare l’efficienza produttiva
(di A. Moroni)
Z-Form è un’azienda ungherese produttrice di stampi per gomma
e plastica. Dal 2012 la società ha adottato gli utensili a marchio
Mitsubishi Materials per rispondere alle specifiche esigenze della
varietà di stampi prodotti, destinati a diversi settori.

Cronaca

.............................................................. 70
Strumenti innovativi per la misura............44
Il sistema di misura laser LC50-DIGILOG è la principale
novità presentata da Blum-Novotest durante la BI-MU.
Un prodotto sviluppato per definire nuovi standard di
velocità, precisione e affidabilità nella misura in-process
nelle macchine utensili. In mostra anche altre soluzioni
del costruttore tedesco.
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Controlli

Come ottenere maggiore precisione in fresatura
(di G. Sensini)
OTS Stampi, azienda veneta specializzata tra l’altro nella fabbricazione di stampi per stampaggio ad iniezione nel settore del pet
care, ha scelto centri di lavoro equipaggiati con controlli numerici HEIDENHAIN, non solo per la qualità che assicurano in finitura,
quanto anche per la praticità d’uso.

.............................................................. 76
Software

Il settore automotive è di riferimento
(di A. Marelli)
Specializzata nel settore automotive, C.M.D. è una realtà manifatturiera piemontese attiva nella progettazione, costruzione stampi e
stampaggio a freddo di lamiere. Per ottimizzare l’attività di progettazione, l’azienda utilizza le soluzioni VISI di Vero Solutions.
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Il cliente è sempre al centro dell’attenzione
(di A. Marelli)
A Barzanò, in provincia di Lecco, opera BCM, azienda specializzata
nella costruzione di macchine per foratura profonda nonché macchinari industriali. Continua ricerca della qualità e cura del cliente
sono i principali punti di forza della società.
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Tecnologia

Una forte attenzione verso la tecnologia
di serraggio dell’utensile
(di G. Sensini)
Specializzata nella costruzione di stampi ad iniezione per il settore automotive, l’azienda tedesca Schweiger si affida ai mandrini,
alla tecnologia di calettamento, di bilanciatura e di presettaggio di
HAIMER.

..............................................................90

Impresa 4.0: luci e ombre............................48
UCIMU - Sistemi per Produrre ha presentato i risultati dell’indagine sull’utilizzo dei provvedimenti di super
e iper ammortamento da parte delle imprese. L’Italia è
spaccata in due, col rischio di ampliare ancora di più il
digital divide. E chi ha investito lo farà ancora.

Uno scudo gigante di protezione................52
PEI ha sviluppato GIANT SHIELD, uno scudo gigante di
protezione caratterizzato da dimensioni decisamente
fuori dalla norma, destinato a una macchina utensile per
impieghi in settori in cui vengono lavorati componenti
estremamente grandi.

Basta stress in officina!...............................50
La nuova colonna Intercom N930, grazie a un imbocco
facilitato, permette allo stampista di semplificare le attività di manutenzione stampi nonché ridurre i tempi di
fermo macchina.

Un efficace supporto
alle officine meccaniche.............................54
In provincia di Treviso, e precisamente a San Vendemiano,
opera StamFor, azienda che da 35 anni collabora come
partner integrante e operativo delle officine metalmeccaniche con un’ampia disponibilità di soluzioni e un team di
persone capaci che le affianca quotidianamente per individuare le risposte migliori per ogni specifica lavorazione.
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Connected Machining – Interconnessione
personalizzata per processi efficienti
Sulla macchina prende vita il pezzo e responsabile è l’operatore in officina. Le sue conoscenze e la sua formazione sono fondamentali per l’efficienza produttiva. Ma deve anche poter sfruttare il proprio know-how e le informazioni disponibili. A questo
pensa Connected Machining di HEIDENHAIN. Connected Machining pone il controllo numerico sulla macchina al centro
della catena di processo con flusso digitale e universale delle informazioni, con soluzioni personalizzate per qualsiasi realtà.

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi

S

Controlli

ommario

Nuova frontiera per i controlli numerici
(di A. Marelli)
Specializzata da oltre quarant’anni nella costruzione di controlli
numerici e azionamenti digitali per macchine utensili, la società fiorentina D.Electron ha sviluppato strumenti software rispondenti ai
dettami dell’industria 4.0. In particolare, la nuova consolle OST22
per il controllo numerico Z32 concepita per un utilizzo intuitivo, ma
dotata di caratteristiche estremamente evolute.

............................................................ 106
Macchine

Software

Per garantire la massima
industrializzazione del processo
(di A. Marelli)
Esperienza e competenze specialistiche, cultura della qualità e versatilità produttiva, continua ricerca di scelte tecnologiche all’avanguardia, controllo di gestione costante: sono questi i punti che caratterizzano BMZ Moulds, azienda bresciana che ha conquistato un
ruolo di primo piano nel settore della progettazione e costruzione
di stampi per l’iniezione di materiale plastico.
Grazie alla collaborazione con Tebis, BMZ Moulds è stata in grado
di automatizzare e simulare i propri processi produttivi.

.............................................................. 94
Economia

Un 2017 positivo, con prospettive
di crescita anche per il 2018
(di L. Alberelli)
Con oltre 9 miliardi di euro e un incremento di tutti i principali
indicatori economici, l’industria italiana costruttrice di macchine
utensili, robot e automazione ha registrato un 2017 decisamente positivo, che fa presagire un 2018 altrettanto florido. Questo è
quanto è emerso dall’indagine condotta da UCIMU - Sistemi per
Produrre i cui dati sono stati presentati in occasione dell’assemblea
annuale dell’associazione, svoltasi lo scorso luglio.
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............................................................100
Una rapida modifica degli stampi..............56
Il deposito diretto del metallo (DMD) può essere più veloce fino al 250-330% rispetto al rivestimento laser manuale. I nuovi sistemi di saldatura laser possono essere
equipaggiati con un ugello per polveri sviluppato di recente da O.R. Lasertechnologie che consente l’accumulo
su strati completamente automatico. Questa soluzione
offre un enorme potenziale, tra l’altro, per applicazioni di
stampi e utensili nelle piccole e medie imprese.
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Una lunga esperienza nel settore stampi
(di A. Marelli)
Fondata nel 1980, la Rizzardini srl è un’azienda bresciana specializzata nella costruzione di stampi per la tranciatura e sbavatura di
getti pressocolati di leghe leggere.
Una parte importante nelle operazioni di fresatura è svolta dai
centri di lavoro YCM - YEONG CHIN MACHINERY e GENTIGER
MACHINERY, costruttori taiwanesi distribuiti in esclusiva sul territorio italiano dalla Pisanello Luigi & C.

............................................................. 112
Tecnologia

Dodici partner per un progetto innovativo
(di A. Moroni)
Lo scorso luglio è stata presentata a Ivrea, presso la sede di
HEIDENHAIN, l’iniziativa officina4punto0, una piattaforma tecnologica altamente automatizzata, un esempio efficace di cosa significa realmente la terminologia “Industry 4.0”.

.............................................................118
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Sotto il segno dell’innovazione
(di A. Moroni)
L’edizione 2018 di BI-MU è per SORALUCE Italia l’occasione per
presentare al mercato i più recenti modelli della propria gamma
produttiva. Sviluppate nuove tecnologie intelligenti.

.............................................................122

La nuova generazione
di lubrificanti per guide..............................58
CHEMMA Guide 68 NGE è un olio emulsionabile idrosolubile e a basso impatto ambientale per guide su macchine utensili. Contiene esteri sintetici saturi biodegradabili
e un pacchetto molto particolare di emulgatori di ultima
generazione.

nelle PMI” con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di
imprese, scuole e istituzioni su uno dei temi centrali per
il rilancio e lo sviluppo della manifattura italiana e dell’economia del nostro Paese.

Il futuro è nella preparazione
dei giovani tecnici.......................................60
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie ha organizzato l’incontro dal titolo “Il futuro dei giovani tecnici
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Per ulteriori informazioni:
Pisanello Luigi & c. snc

Via Ragazzi del ‘99, 26
21053 Castellanza (VA), Italy
Tel. +39 0331 917768
Fax +39 0331 542307
E-mail: info@pisanelloluigi.com
Sito Web: www.pisanelloluigi.com
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La Pisanello Luigi & C., nata nel 1986, inizialmente service macchine
utensili, si è evoluta negli anni integrando anche l’attività di vendita
macchine utensili. Oggi è distributore ufficiale dei marchi: YEONG CHIN
MACHINERY (YCM), costruttore taiwanese di centri di lavoro verticali
e orizzontali, centri di lavoro a portale, centri di lavoro a 5 assi e torni
CNC 2 assi e multiaxis che gode di fama internazionale nel mercato
delle macchine utensili; GENTIGER MACHINERY, costruttore taiwanese
specializzato in centri di lavoro a portale a 3 assi e a 5 assi di nicchia per
stampisti; JIUH-YEH MACHINERY (MILLSTAR), costruttore taiwanese di
centri di lavoro verticali e orizzontali caratterizzati da un ottimo rapporto
qualità-prezzo.
Il service rimane base fondante dell’attività in quanto anche un buon
prodotto non basta da solo, senza un buon supporto al cliente, sia nel
pre- che nel post-vendita. La squadra di tecnici meccanici, elettronici e
programmatori è sempre disponibile e formata a soddisfare le richieste
della clientela con professionalità e in tempi brevi. Il magazzino ricambi
sistematicamente aggiornato rientra in quest’ottica.
Da maggio 2018 la Pisanello Luigi & C. si è trasferita dalla sede storica
di Legnano a Castellanza, in Via Ragazzi del ’99, 26. Qui un nuovo
ampio showroom è disponibile per coloro che vogliono toccare con
mano i prodotti valutandone la qualità costruttiva e le performance. Il
parco macchine disponibili in pronta consegna è in continua evoluzione
così da soddisfare nel minor tempo possibile le esigenze di chi cerca un
partner flessibile ed affidabile.
Durante la BIMU 2018, alla quale la Pisanello Luigi & C. prenderà parte
introducendo il nuovo logo aziendale segno del cambiamento in atto,
verranno esposte alcune macchine dei 3 marchi rappresentati: il centro
di lavoro YCM TV-188B (corse X/Y/Z: 1.800/860/750 mm) con struttura
estremamente rigida, brevettata da YCM per lavorazioni gravose e di
precisione; il centro YCM NSV-156AM (corse X/Y/Z: 1.530/650/610
mm) per stampisti che non vogliono rinunciare alla velocità e alla
flessibilità; il tornio CNC YCM GT-250A (A2-6, passaggio barra 66 mm,
capacità di tornitura Ø350x560 mm) per minuteria e non, anche per
lavorazioni su materiali temprati; il centro di lavoro a portale GENTIGER
GT-175V (corse X/Y/Z: 1.200/750/500 mm) per stampisti che vogliono
finiture “al top”; il centro di lavoro MILLSTAR LMV-1200 (corse X/Y/Z:
1.200/620/650 mm) per coloro che cercano una macchina dalle buone
performance e dal prezzo estremamente contenuto. I controlli numerici
disponibili sono Fanuc, Mitsubishi, Heidenhain e Siemens.
Per informazioni sulla gamma di macchine utensili, per supporto tecnico
e/o tecnologico, per supporto tecnico/finanziario all’acquisto e per corsi
di formazione potete scrivere alla mail: info@pisanelloluigi.com oppure
visitare il sito internet www.pisanelloluigi.com
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Controlla la complessità
sulla punta delle dita.
Questa è FANUC iHMI.

Vieni a trovarci:
9 - 13 ottobre Milano
Pad 13 | Stand C18-D31

L‘interfaccia uomo-macchina intelligente
Progettata all‘insegna della facilità di utilizzo, la
nuova FANUC iHMI rende semplice ed efficiente la
programmazione di macchine CNC.
Consente inoltre la completa programmazione
della manutenzione della macchina e la
valutazione sul tempo massimo di attività.
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/CNC

i4.0

Connected to the future
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Tecnologia degli utensili

Tecnologia del calettamento

Tecnologia della equilibratura

Tecnologia della misurazione
e del presettaggio

www.haimer.it

Applicazioni industriali

INSERTO SUPERPOSITIVO CON 3 TAGLIENTI
•
•
•
•

Lavorazioni a 90° con inserti a 3 taglienti elicoidali
Grande spoglia per lavorazioni in rampa discendente
Alta rigidità di bloccaggio, grazie all'esclusiva vite angolata
Sistema di refrigerazione interna

Ingersoll TaeguTec Italia Srl
Direzione Generale e Sede Legale

Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI)
Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it

h
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PFERDTOOLNET
COMPETENZA · IMMEDIATEZZA · DISPONIBILITA‘

FIDATI DEL BLU

LA RETE PFERD PER OGNI
TUA ESIGENZA!
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
vicino alla tua sede.
PFERD è costantemente al tuo servizio quando ne hai bisogno: con più di 7.500 utensili innovativi,
sempre pronta a rispondere alle tue domande, in virtù di una approfondita esperienza nelle
lavorazioni manuali dei metalli, e, naturalmente, tempestiva nelle consegne, veloci ed affidabili:
spesso anche nello stesso giorno!
PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci presso
uno dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it

Se le macchine
potessero scegliere...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

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

www.tebis.com

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

Le nuove punte
in metallo
duro integrale
garantiscono
prestazioni superiori
sugli acciai dei gruppi
P, sulle ghise (K) e sui
materiali duri (H).

Hanno un notevole
impatto sulla cadenza
produttiva
consentendo di
ridurre i tempi e i
costi, mantenendo
un’ottima qualità del
foro con minori bave
in uscita.

www.secotools.com

RIDUCI IL COSTO PER FORO
CON FEEDMAX™

Imparare dai danni commessi e mettere a rischio l’investimento a
sei cifre della macchina CNC non è una strategia conveniente.
Scegli la strada più sicura per pianificare la tua produzione.
Scegli VERICUT
web: www.cgtech.it - e-mail: info.italia@cgtech.com - Tel.: +39 0422 583915

Safety First

Lo strumento software
ideale per ottimizzare
i vostri percorsi NC
in sicurezza.

9 - 13/10/2018
Pad. 13 - Stand A34

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

Zero sprechi, massimo
Valore: il metodo
per l’eccellenza di
Lean Plastic® Center

Nella situazione odierna di concorrenza agguerrita e di politiche commerciali molto
aggressive, ci si chiede: “Quali sono le basi del successo per un’azienda, in particolare per
una realtà del settore plastica-gomma-stampi?”.
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L

a risposta a questa domanda sembra una sfida molto
complessa, ma possiamo affrontarla con la lezione che
ci ha dato un’azienda che nella seconda metà del 1900
ha saputo sbaragliare la concorrenza mettendo in campo
una serie di principi e metodi semplici ed efficaci, raggiungendo risultati straordinari e diventando leader nel mondo:
la Toyota.
Il gruppo Toyota ha costruito il suo successo dando vita al
tempo stesso a una vera e propria filosofia aziendale che
ha fatto scuola a livello globale. Basti pensare all’approccio
utilizzato dal fondatore, il signor Toyoda: diede il suo cognome all’azienda, ma lo modificò in Toyota per semplificare il modo in cui veniva scritto, 8 sole pennellate (numero fortunato, secondo la tradizione giapponese).
Da questo si può comprendere come una delle intuizioni
centrali del metodo Toyota, diventata poi un vero e proprio
strumento aziendale, sia la “caccia agli sprechi”: un percorso per la totale eliminazione degli sprechi da ogni processo di business, ed ogni approccio mentale culturale.
Tre approcci per abbattere gli sprechi
Gli sprechi, o Muda in giapponese, sono letteralmente la
“pattumiera” da eliminare - o ridurre - in ogni processo-attività aziendale in quanto causano inefficienze e problemi ad ogni livello dell’azienda.
Calando la caccia agli sprechi nell’officina stampi, l’obiettivo è di ripulire i processi al fine di realizzare il prodotto
secondo criteri di qualità (la conformità alle caratteristiche attese), in tempi rapidi e a costi sostenibili.
In quest’ottica Lean, per affrontare il problema degli sprechi sono stati individuati e affinati nel tempo tre approcci:
efficienza, ottimizzazione delle risorse e il coinvolgimento
degli addetti a tutti i livelli.
Individuare gli sprechi, eliminarli e trasformare ogni attività in un’attività a Valore è fondamentale per restare competitivi nel mercato attuale.
Valorizzare le attività significa essere efficienti: questa è la
missione di ogni azienda di successo, indirizzata dai consulenti sulla strada dell’eccellenza attraverso l’erogazione
di know-how e supporto customizzato, come un abito
“fatto su misura” per le esigenze e le caratteristiche specifiche di ogni realtà produttiva.
Posizionamento competitivo sul mercato
Abbiamo quindi compreso che gli sprechi si annidano
ovunque. È uno spreco la perdita di tempo quando non
sono subito disponibili gli strumenti di lavoro. È uno spreco l’impiego di ulteriori risorse quando va rifatto un componente difettoso. È uno spreco qualsiasi errore di produzione che si traduce in un ritardo della consegna, e
quindi nella mancata soddisfazione del Cliente. Al contrario, è valore qualsiasi attività che produce benefici per
il Cliente. Essere in grado di vedere lo spreco ma anche di
immaginare un modo diverso, più efficiente, di lavorare,
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Alessandro Grecu, MD di Lean Plastic® Center.

è prima di tutto una sfida culturale perché è l’intangibile
(la capacità di cambiare, di fare le cose in modo diverso)
che si traduce in valore tangibile (uno stampo fatto meglio, un processo reso più veloce e lineare).
La caccia agli sprechi serve dunque anche a migliorare il
posizionamento competitivo dell’azienda, intervenendo
sugli asset già esistenti (macchinari, risorse, capitale umano) senza dover investire denaro per acquistarne altri. Proprio qui risiede uno dei punti di forza dei metodi manageriali che si ispirano alla filosofia “Lean”: l’abbandono di
tutto ciò che appesantisce l’attività, che non serve per produrre valore al Cliente, e la concentrazione delle risorse
dedicata esclusivamente sull’ottenimento di benefici reali.
16+5 pilastri del metodo Lean Plastic®
Come detto prima, quando si parla di caccia agli sprechi
nell’officina stampi l’obiettivo è realizzare il prodotto secondo criteri di qualità, in tempi rapidi e a costi sostenibili. Nella varietà di parametri da tenere sotto controllo, gli
sprechi sono per esempio gli errori per difettosità, che
comportano il rifacimento del lavoro, oppure i ritardi nella lavorazione per confusione nel layout o nell’organizzazione della cella, o ancora le dilazioni di tempo per ritardi
nella manutenzione dei macchinari, nella sostituzione di
componenti o nel flusso di informazione e di comunicazione tra i reparti dell’officina. Il Lean Plastic® Center ha
integrato i principi fondamentali del metodo Lean di
Toyota con best-practice, soluzioni e “trucchi del settore”
specifici del mondo plastico. Come risultato, sono stati
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Il miglioramento continuo è la strada del successo.

individuati 16+5 pilastri che portano a identificare e risolvere le criticità delle aziende plastiche quando si tratta di
sprechi, intervenendo sui fattori critici di successo che
portano le aziende a vincere le sfide di oggi essenzialmente abbattendo le attività non a valore, senza comportare costosi investimenti in macchinari e in altri asset.
Efficienza, redesign e partecipazione
L’approccio del metodo Lean Plastic® si fonda sui punti di
forza del sistema Toyota, li rielabora e li applica al vertical
della plastica. Esso comprende l’efficientamento dei processi, il redesign del modo di produrre nell’officina stampi, e l’inclusione delle risorse umane a tutti i livelli, per
lavorare insieme su obiettivi comuni.
La prima parola d’ordine è quindi efficienza: significa individuare gli sprechi nei processi, a livello di layout dell’officina stampi o di layout generale della fabbrica: l’obiettivo è organizzare gli spazi in modo che l’officina sia
funzionale al corretto svolgimento delle attività di produzione.
In secondo luogo, c’è il redesign, ovvero la capacità di rimodellare i processi, anche rivedendoli drasticamente se
necessario, in modo da portare a una nuova configurazione del flusso delle attività. Tutto questo va attuato
nell’ottica di ottimizzazione dei processi e delle attività
stesse (ridisegnare i processi può avere esiti sorprendenti
sul modo in cui si produce).
Terzo punto è l’inclusione del personale addetto a tutti i
livelli. Spesso infatti chi lavora a bordo linea, chi lavora a
stretto contatto con le macchine e “respira l’aria” della
fabbrica, può offrire un contributo di idee per migliorare
sensibilmente la produzione. Nella pratica, questo significa accorgersi se il funzionamento di una macchina è cor24 ottobre 2018 Costruire Stampi

Gli sprechi, o Muda in giapponese, sono letteralmente
la “pattumiera” da eliminare - o ridurre - in ogni
processo-attività aziendale in quanto causano
inefficienze e problemi ad ogni livello dell’azienda.

retto o meno, se lo scambio di informazioni tra gli addetti avviene in modo tempestivo, se ci sono ritardi nella
manutenzione dell’officina o della cella di stampaggio e
in altri momenti simili.
Risultati reali: migliorare l’efficienza
dei processi nell’officina stampi
Nell’esperienza del Lean Plastic® Center, possiamo citare
il caso reale di un Cliente, che opera nello stampaggio a
iniezione di materie plastiche: in questo caso i problemi
dell’officina stampi sono stati affrontati non solo con un
approccio tradizionale, ma anche secondo il paradigma
dell’industria 4.0 di nuova generazione. I manager, coordinati da Alessandro Grecu, hanno individuato i parametri di rilievo per migliorare l’efficienza dei processi, portando a comprendere meglio quali leve tenere sotto
controllo e su quali elementi concentrarsi per avere i
maggiori benefici in tempi rapidi, e fino a che punto era
possibile spingersi per efficientare i processi.
Innescare il miglioramento continuo...
“Qualsiasi azienda può e deve migliorare - sottolinea
Alessandro Grecu - perché il miglioramento continuo è la
strada del successo. Vedere e abbattere gli sprechi è il
modo più semplice e più immediato di ottenere risultati,
ma questo significa essere disposti a cambiare, a modificare il proprio modo di produrre, perfino di relazionarsi
col Cliente. Il nostro lavoro come consulenti consiste
nell’aiutare e nel supportare le aziende plastiche a individuare i pilastri fondamentali per il loro successo e a concentrarsi sull’essenziale, su ciò che realmente fa la differenza per risparmiare risorse e aumentare i profitti in
modo semplice e rapido”. nnn
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L'eccellenza nei fori profondi

Small
Excel

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

Ottobre

Attualità
La trasformazione digitale
delle aziende italiane

“Smart Factory Siemens - 100 Giornate per le Imprese Manifatturiere Italiane”: questo in sintesi
l’accordo di collaborazione siglato lo scorso 19 luglio da Siemens Italia, nelle sue divisioni industriali, e Confindustria, presso il Centro Tecnologico e Applicativo (TAC) di Piacenza.
L’accordo, in virtù del comune interesse a promuovere la trasformazione digitale delle aziende
italiane, prevede un’attività di collaborazione tra
il TAC di Siemens e la rete dei Digital Innovation
Hub (DIH) di Confindustria. In particolare, Siemens
offrirà ai DIH la possibilità di organizzare 100 giornate, fino alla fine del 2020, per le imprese manifatturiere interessate a conoscere e investire nelle
tecnologie abilitanti l’Industria 4.0.
A seguito di assessment sulla loro maturità digitale - coordinati e svolti nei DIH di Confindustria
dislocati sul tutto il territorio italiano - le imprese verranno poi indirizzate e accreditate presso
il TAC, centro di eccellenza e modello di Smart
Factory, dove avranno l’opportunità di aggiornarsi
rispetto alle innovazioni tecnologiche, di acquisire il background tecnico culturale indispensabile
per attuare il proprio rinnovamento e soprattutto
dove potranno testare e conoscere le tecnologie
di controllo, di progettazione e di simulazione digitale applicate alle macchine automatiche, macchine utensili, stazioni con robot e isole industrial
software, oggetto del Piano Impresa 4.0.
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Commercio estero a due velocità

Mettono a segno un incremento di quasi
23 punti percentuali le importazioni italiane di macchinari per plastica e gomma nel
primo semestre 2018, a confronto con lo
stesso periodo del 2017. Frazionale, invece,
la crescita delle esportazioni, confermando
la scarsa vivacità già mostrata nei precedenti mesi dell’anno. Di conseguenza, flette il
saldo della bilancia commerciale che, pur
rimanendo ampiamente positivo, sopra il
miliardo di euro, perde oltre il 7%.
Questa situazione viene cristallizzata dalle elaborazioni del Centro Studi di
Amaplast sui dati di commercio estero pubblicati da ISTAT.
Il dinamismo degli acquisti dall’estero può essere interpretato come una rinnovata fiducia rispetto all’andamento del mercato interno, soprattutto grazie alle
misure di sostegno agli investimenti il cui rinnovo per il futuro sembra probabile
e naturalmente auspicato dalle aziende del settore.
Tra le principali tipologie di macchinari, risultano soprattutto in aumento le importazioni di macchine a iniezione (+31%) e soffiatrici (+75%), parallelamente
alle stampatrici flessografiche (+111%) e agli stampi (+12%).

Partnership strategica
GF Machining Solutions, una divisione di GF, e 3D Systems,
azienda ai vertici nella produzione additiva, hanno annunciato l’avvio di
una collaborazione strategica per la realizzazione di soluzioni di produzione
integrate, sviluppate congiuntamente e basate sulla stampa 3D.
Tra gli obiettivi della partnership è anche previsto lo sviluppo di soluzioni
di stampa 3D di nuova generazione. In questo accordo convergeranno
l’esperienza nella produzione additiva di 3D Systems e quella di
GF Machining Solutions nella produzione sottrattiva in metallo, che
consente la realizzazione di soluzioni di flusso di lavoro continue ed
efficaci grazie all’integrazione di stampanti 3D, materiali, software e
della lavorazione industriale mediante elettroerosione (EDM), oltre che di
apparecchiature di fresatura e laser. Il progetto si propone di soddisfare le
esigenze dei clienti orientate verso la produzione di componenti metallici
complessi con tolleranze rigide e minori spese di gestione.
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Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto
Il successo Bordignon deriva dalla progettazione e realizzazione di strumenti ad alto
contenuto tecnologico, in grado di soddisfare le esigenze dei più evoluti settori di
utilizzo. L’offerta comprende una completa gamma di prodotti: dai cilindri all’azoto
alle molle per stampi, dagli evacuatori di sfridi alla filettatrice elettronica Direct
Drive con pannello di controllo touch screen.

BORDIGNON TRADING
Rossano Veneto (VI) Italy

ATTUALITÀ

Nuovo riconoscimento
Gestione delle conformità relative
alla normativa GDPR
Maticmind, grazie all’acquisizione di Business-e e quindi alle competenze in ambito Cyber Security, Data Privacy
e Managed Security Services, è stata selezionata per far
parte di DEFeND, un consorzio europeo di aziende che si
occuperà dello sviluppo di una nuova piattaforma per la
gestione delle conformità relative alla normativa GDPR.
Il progetto Data Governance for Supporting GDPR
(DEFeND) è partito all’inizio di Luglio 2018 e prevede il
suo completamento entro 30 mesi.
DEFeND è un progetto di Innovation Action (IA) e, in
quanto tale, il suo obiettivo principale consiste nel miglioramento degli strumenti e delle strutture software esistenti tramite lo sviluppo di un nuovo “software di integrazione”, guidato dalle esigenze del mercato, per fornire
un’unica piattaforma di governance della privacy dei dati
organizzativi.
In particolare, l’obiettivo tecnico del progetto è fornire la
nuova governance della privacy dei dati tramite la piattaforma GDPR (DEFeND), che abilita e supporta le sfide
affrontate dalle organizzazioni quando si conformano al
GDPR.
Ogni società, organizzazione, azienda, allo scopo di essere conforme al GDPR, deve implementare nei propri
processi, a livello molto basso, diversi strumenti, soluzioni
e procedure.
Pertanto, DEFeND fornisce una soluzione che non solo
supporta la conformità degli elementi rilevanti dal punto
di vista GDPR, ma soddisfa bisogni particolari che le organizzazioni potrebbero avere.

GARANT ToolCar di Hoffmann Group ha convinto di nuovo la giuria di designer. Infatti, dopo aver conquistato il premio “iF Design
Award” nel mese di marzo 2018, il carrello per officina ha ottenuto
anche il premio Red Dot Award per il suo design innovativo e la funzionalità. In tutto hanno partecipato al concorso oltre 6.300 prodotti
provenienti da oltre 59 nazioni.
Il nuovo GARANT ToolCar è uno dei primi prodotti della nuova serie
GARANT GridLine di Hoffmann Group. Questo carrello su ruote non
sorprende solo per il suo aspetto moderno, ma anche per ergonomia
e confort. Dispone, per esempio, di un’apertura laterale richiudibile
a chiave con parete forata per ganci e attacchi GARANT Easyfix per
gli utensili. Inoltre nell’apertura laterale può essere inserito, opzionalmente, un attacco per la corrente elettrica, utile per alimentare
utensili elettrici ed è inoltre disponibile un attacco per una fonte
luminosa.
L’impugnatura dalla forma ergonomica e le ruote molto robuste e
silenziose facilitano il movimento del carrello anche su pavimenti
meno lisci. La giuria,
composta da 40 membri, ha valutato gli articoli in gara in base a
criteri molto severi, tra
i quali il grado di innovazione, funzionalità,
qualità formale, ergonomia e durata.

L’acciaio italiano colpito dalla salvaguardia UE
L’Italia è tra i Paesi europei che potrebbero
subire le maggiori conseguenze delle
misure di salvaguardia su 23 categorie di
prodotti in acciaio in vigore dallo scorso
19 luglio in Ue, introdotte per difendere
il mercato europeo dal potenziale arrivo
di acciaio da altri Paesi a seguito dei dazi
imposti dagli Stati Uniti.
Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi
siderweb su dati Eurostat, l’Italia
importa oltre il 20% dei volumi di acciaio
che annualmente arrivano in Unione
europea. Il mercato italiano nel 2016 ha
assorbito il 23,3% del totale dell’import
continentale di prodotti sottoposti a
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salvaguardia; nel 2017 il 21,1%; nel 2018 il
22,1% (gennaio-aprile).
Le conseguenze delle misure di
salvaguardia potrebbero essere maggiori
per sei categorie di prodotti: lamiere
magnetiche (quota di mercato dell’import
italiano: 78%); fogli e nastri laminati
a caldo di acciai inossidabili (69,7%);
prodotti stagnati (58,2%); vergelle di
acciai inossidabili (53,8%); piani a caldo
in acciaio al carbonio (37,6%) e piani
a freddo in acciaio inox (37,9% del
totale Ue).
Il dazio al 25% sulle 23 categorie di
prodotti in acciaio sarà applicato solo

quando l’import supererà la media delle
importazioni degli ultimi tre anni
(2015-17). Il contingente, inoltre,
sarà assegnato in base all’ordine di
presentazione delle richieste.
Una modalità, questa, che secondo
l’Ufficio Studi siderweb assicurerebbe
un impatto tutto sommato moderato
delle misure. Tuttavia, potrebbe causare
problemi agli importatori nazionali, che
non di rado si rivolgono al mercato con
un atteggiamento più legato a singole
situazioni temporanee che non seguendo
una programmazione di medio/lungo
periodo.
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Potenza al servizio
dell’efficienza

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

 perazioni di fresatura e tornitura in un unico piazzamento per lavorazioni di pezzi complessi fino a un diametro di 1600 x H1100 mm
O
Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°
Ampie corse degli assi: 1500 x 1500 x 1100 mm
Elevata coppia – 300 Nm (S1) / Potenza di fresatura di 45 kW (S1)
Tavola rotante completamente gestita dal controllo numerico con portata fino a 4.5 tonnellate
Controlli numerici di ultima generazione: Heidenhain TNC640 HSCI o Siemens 840D sl
Cambio utensili automatico fino a 203 posti
Non necessita di fondazione
Dimensioni compatte 7,2 x 6,2 m

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

Visitateci alla
MILLING

Padiglione
/ rld. com
emco11
-wo
E66 - F119

ATTUALITÀ

Ampliata la
collaborazione
EOS e Siemens proseguono
la loro stretta collaborazione
per accelerare le tecnologie
e le applicazioni di Additive Manufacturing (AM).
L’attuale partnership comprende le aree del software,
dell’automazione e delle tecnologie di azionamento, oltre
che l’utilizzo della tecnologia AM:
- componenti di controllo e di azionamento di Siemens
sono stati inclusi nella nuova serie di sistemi di Additive
Manufacturing EOS M 300 per materiali metallici;
- EOSPRINT 2, il software per la gestione di lavori e processi
di EOS, ora è integrato nel modulo AM di Siemens NX 12;
- Siemens includerà un sistema EOS P 500 per la stampa 3D
industriale di polimeri nel proprio Additive Manufacturing
Experience Center di Erlangen, in Germania.

Prestazioni eccezionali su lavorazioni
dinamiche in 5 assi

Per lavorazioni dinamiche e di alta precisione
in 5 assi simultanei o posizionati. I motori lineari
offrono accelerazioni rapide e dinamica
elevata mantenendo una precisione assoluta.
Veloce, precisa, dinamica e affidabile.
■■

■■

■■

Ergonomia e accessibilità ottimali. Perfetta visibilità dell’area
di lavoro, anche con un sistema di automazione montato
lateralmente
Soluzioni di automazione standard o personalizzata,
installabile anche in un secondo tempo
Magazzini utensili da 50 a 225 posti

Scopri di più su www.fehlmann.com

Raggiunto un altro traguardo
Fai Filtri, azienda italiana nata nel 1976 che produce elementi filtranti e componenti per i settori aftermarket, oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e impiantistica
industriale, ha di recente ottenuto l’aggiornamento alla certificazione ISO 9001:2015. Questo testimonia la volontà dell’azienda di continuare a investire sulla qualità dei servizi offerti
per assicurare alle aziende clienti gli standard e i requisiti necessari, come dimostra l’ulteriore passo intrapreso quest’anno
con l’inizio dell’integrazione dei sistemi di Qualità, Gestione
ambientale e Sicurezza. L’attestazione è stata conferita all’azienda da DNV GL, uno dei principali enti di certificazione al
mondo, nonché il primo in Italia per i sistemi di gestione, dopo
aver verificato la conformità di Fai Filtri ai requisiti della norma
per il Sistema di Gestione Qualità. La certificazione ottenuta,
valida per la progettazione e la produzione di filtri ed elementi
filtranti per fluidi nelle applicazioni industriali, rappresenta un
nuovo e importante traguardo per Fai Filtri, frutto di impegno
e professionalità costanti.

Fehlmann AG Maschinenfabrik
Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Phone +41 62 769 11 11
mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com
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Premiato un drone realizzato in stampa 3D
Approvata la relazione finanziaria
semestrale
Il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha esaminato
e approvato lo scorso settembre la relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018.
II primo semestre del 2018 è stato caratterizzato dal
conseguimento di un Valore della produzione pari a
26,6 milioni di euro rispetto ai 22,6 milioni di euro
realizzati alla fine del primo semestre del 2017.
I Ricavi netti sono stati pari a 24,1 milioni di euro contro
i 17,3 milioni di euro del 1H 2017.
Tale andamento è la risultante di un trend disomogeneo
nelle tre linee di business in cui opera il Gruppo; infatti
il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità - HSM
- chiude l’esercizio con una forte crescita (+72,9%);
in lieve crescita il settore dell’assistenza post-vendita Service - (+2,5%), mentre il settore elettronico - CNC
- evidenzia una diminuzione dei ricavi rispetto al 2017
(-22,5%).
L’andamento commerciale si è mantenuto su livelli
molto soddisfacenti, in linea con la performance
realizzata nello stesso periodo del 2017.

Il prototipo funzionale del drone Tundra® di Hexadrone, realizzato
in stampa 3D professionale dall’azienda italiana CRP Technology
con i suoi materiali compositi caricati fibra di carbonio Windform
(Windform SP e Windform XT 2.0), ha vinto il Design Award nella
categoria droni.
Il riconoscimento è stato attribuito da una giuria scientifica di 40 giurati al termine di un serrato processo di valutazione a cui è stato sottoposto il prototipo stampato in Windform.
“Siamo molto contenti che Tundra® abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento - commenta Franco Cevolini, Direttore Tecnico di
CRP Technology e ideatore dei materiali compositi Windform.
Tundra® è un esempio concreto di come la combinazione di stampa
3D professionale e materiali compositi Windform offre possibilità
quasi infinite di design e forme geometriche da realizzare; e il premio
Red Dot lo dimostra ancora una volta!”.

CMM CNC
CRYSTA APEX S

Mitutoyo Italiana s.r.l., C.so Europa 7, 20020, Lainate, Milano - Tel 02.93578.210, Fax. 02.93578.225, commerciale@mitutoyo.it, www.mitutoyo.it
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30 anni di innovazione continua
VISI, la suite di programmi CAD/CAM/CAE
integrati e specializzati per gli stampisti e
l’industria meccanica compie 30 anni.
Nato ad ottobre 1988 nel Canavese, precisamente a Romano, sull’esperienza e
sulle basi del primo CAD/CAM italiano il GTL, sviluppato in Olivetti - diventa un
punto di riferimento per il settore stampi
plastica, pressofusione e lamiera, apprezzato da un numero sempre crescente di
utilizzatori in tutto il mondo.
In quei primi anni i sistemi CAD/CAM
erano disponibili su workstation di alto costo e difficile gestione,
mentre VISI si è contraddistinto per la facilità d’uso e l’utilizzo su
Personal Computer, rendendo possibile alle piccole e medie aziende l’accesso alla progettazione e alla programmazione assistita da
computer.
Molte sono state le soluzioni e innovazioni tecnologiche che VISI ha
proposto al mercato in anticipo sui tempi: primo nell’uso di Parasolid

(ora uno dei più diffusi ambienti di modellazione) su PC con integrazione fin dalla prima
versione della modellazione solida e superficiale; primo a sviluppare la modellazione variazionale - anni dopo sarà definita “ibrida”
- potendo gestire qualunque tipo di geometria con veloci modifiche senza i vincoli del
parametrico; l’integrazione delle tecnologie
di fresatura e di erosione in un solo ambiente, un vero sistema di gestione del processo
produttivo, oggi fondamentale secondo per
l’Industria 4.0.
La continua ricerca di soluzioni verticalizzate ha visto la nascita,
anche questa novità assoluta per i tempi, dei moduli specifici per
stampi plastica (VISI-Mould), lamiera (VISI-Progress) e analisi CAE
(VISI-Flow per flusso plastica e VISI-Blank per deformazione lamiera).
Il viaggio di VISI continua ancora oggi con le prossime integrazioni
delle tecnologie di misura, scansione e gestione del processo. VISI è
distribuito in Italia da Vero Solutions srl.

La meccanica italiana va all’estero
Più redditività grazie a
una maggiore efficienza
A pochi settimane dall’annuncio della collaborazione con
Autodesk®, ORDERFOX.com è lieta di annunciare un
altro nuovo partenariato strategico. Con ORDERFOX.com
e Celeritive Technologies, che ha sviluppato VoluMill™
e VoluTurn™, si sono unite tra loro due società che perseguono l’obiettivo dell’incremento dell’efficienza.
ORDERFOX.com connette tra loro i produttori, gli acquisitori e l’indotto del settore CNC, aprendo, così, nuove opportunità di business. Celeritive Technologies si concentra sulla valorizzazione dell’intero know-how di settore,
disponendo, al contempo, di soluzioni software affidabili
che “semplicemente funzionano”.
Una partnership esemplare, che, oltre ad assicurare numerosi vantaggi, punta anche alla crescita del settore e
delle sue aziende partner.
Il fattore chiave su cui si fonda il partenariato tra
ORDERFOX.com e Celeritive Technologies è la digitalizzazione e il miglioramento dell’efficienza del settore. Questi sono i pilastri a cui le due società dedicano i loro sforzi
ed è qui che risiedono anche i grandi vantaggi di questa
alleanza. Sono, infatti, sia le piccole e medie imprese sia
le grandi aziende di portata nazionale e internazionale a
beneficiare della rete mondiale e delle numerose funzioni offerte, godendo, così, di un migliore accesso a nuove
opportunità di business.
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La meccanica esporta più della metà di quello che produce,
precisamente il 60,8%. Questo è il dato a consuntivo 2017,
anno in cui le esportazioni sono cresciute del +4,5%. Nel
corso dell’anno è previsto un ulteriore aumento del valore pari
a +2,9%. I dati sono elaborati dall’Ufficio Studi Anima. “In
questo nuovo e originale contesto di competizione commerciale
tra Stati Uniti e Cina, con una Russia che si vuole riaffermare
fortemente e l’Europa compressa tra forze contrastanti, situata
al centro di una posizione geo-economica cruciale, la visione
delle aziende italiane della meccanica potrebbe divenire sempre
più complicata”, afferma Alberto Caprari, Presidente Anima
Confindustria. “Tutte quante sono, infatti, destinazioni di grande
rilevanza per le nostre tecnologie, con crescite importanti”.
Ricordandoci anche le sanzioni USA/UE verso la Russia e le
difficoltà a operare nel circuito finanziario internazionale negli
scambi commerciali con l’Iran, appare oggi più ristretto e limitato
il nostro perimetro d’azione così come risulta assai più complessa
una buona pianificazione dello sviluppo internazionale nel medio
periodo. Credo, quindi, che in questo contesto di barometro
politico variabile, le aziende italiane debbano riflettere, con
grande distacco
e razionalità, su
quali possano
essere i mercati
effettivamente
aperti e ben
ricettivi per i propri
prodotti”.

PubliTec
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Creare valore con la
manutenzione predittiva
Prevenire è meglio che curare. Se questo
vale per la salute, perché non applicare
all’industria lo stesso principio?
Roland Berger, società di consulenza
strategica, ritiene che le manutenzioni
predittive imporranno un cambiamento
significativo ai processi industriali. Ad oggi
la manutenzione funziona “a chiamata”
ovvero solo dopo l’insorgenza di uno o più
guasti. Mentre quella “preventive” e quella
“condition-based” funzionano o su base
empirica o statistica e non tengono dunque
conto in tempo reale delle condizioni
concrete dei macchinari o dei sistemi
produttivi.
Lo studio “Predictive Maintenance: from
data collection to value creation”, elaborato
dagli analisti di Roland Berger, illustra quali
benefici apporterà invertire l’approccio
ed affidarsi al metodo predictive in real
time. In particolare esamina e fornisce una
serie di raccomandazioni sui cambiamenti
organizzativi e culturali richiesti alle aziende
per cogliere al meglio il potenziale offerto
dalle nuove tecnologie manutentive.

Un’acquisizione nel mondo
della metrologia
Hexagon AB ha recentemente annunciato l’acquisizione
di External-Array Software, azienda specializzata nello sviluppo di software per metrologia intuitivi e dotati di
grande funzionalità, destinati ai produttori di macchine di
misura a coordinate (CMM).
Fondata in Cina nel 2005, External-Array entra così a far parte della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon.
Con modalità di programmazione semplificate, possibilità
di personalizzazione ed elevata compatibilità, le soluzioni
di External-Array hanno aiutato l’azienda a conquistare
un’ottima reputazione a livello internazionale e una vasta
clientela in Cina. Il software
RationalDMIS CMM sviluppato da External-Array presenta un’interfaccia intuitiva con
funzionalità di programmazione di tipo “drag and drop”, per
aiutare gli utenti meno esperti
ad acquisire rapidamente le
competenze e le conoscenze
operative necessarie. Con funzioni come la visualizzazione
grafica in tempo reale, la simulazione del percorso, il rilevamento delle collisioni e la programmazione delle misure,
offre livelli superiori di controllo e visibilità sulle misure.
Inoltre, grazie alla sua alta compatibilità, il software supporta diversi tipi di sensori, controller e CMM.

Nuovo sito produttivo all’insegna dell’Industry 4.0
E se l’innovazione è il suo DNA dalla fondazione, Weerg - inedita piattaforma che
offre on line lavorazioni CNC e stampe 3D
- conferma il trend di crescita esponenziale
annunciando l’imminente trasferimento in
una nuova sede che triplica l’area dedicata
alla produzione. Tenendo fede alle origini
veneziane, l’azienda traslocherà nel nuovo
headquarter sito a Gardigiano a cavallo tra
ottobre e novembre. “Abbiamo scelto un
edificio che potesse rispondere alle nostre
repentine necessità di espansione del business e quindi di spazio dedicato ai sistemi
produttivi. Si tratta di un ex maglificio di
circa 27.000 m2, di cui occuperemo in un
primo step 5.000 m2, a cui si aggiungono
altri 3.000 m2 già opzionati.
Una scelta che ci permette di ipotizzare futuri
ampliamenti del parco macchine senza richie-
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dere ulteriori trasferimenti”, racconta Matteo
Rigamonti - che unendo i benefici della tradizione meccanica ai vantaggi di un servizio
basato sull’e-commerce puro ha dato vita a
Weerg.com. Direttamente nella nuova sede

verranno effettuate le ultime installazioni
dei sistemi Hermle già ordinati da tempo,
completando per il momento la linea produttiva dedicata alle lavorazioni CNC che
vedrà schierate due batterie da 5 Hermle
ciascuna, completamente automatizzate attraverso l’implementazione di robot antropomorfi. Un ulteriore upgrade della produzione in chiave Industry 4.0. Alle lavorazioni
CNC con i centri a cinque assi in continuo
Hermle C42U, si affiancano le stampe 3D
a cui è destinato un reparto a sé stante che
punta sulle prestazioni industriali delle 6
HP Multi Jet Fusion 4200 che ad oggi rappresentano la più grande installazione del
sud Europa. Un flusso di lavoro che è valso
il conferimento della prestigiosa certificazione Trusted Shops, sinonimo di garanzia e
qualità per gli e-commerce di tutta Europa.
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70° anniversario dalla fondazione
BIG KAISER celebra quest’anno i 70 anni dalla fondazione dell’azienda originaria KAISER a Ruemlang, in Svizzera.
Nel 1948 un giovane Heinz Kaiser decise di lasciare il lavoro e di
avviare una sua propria attività nei pressi di Zurigo. Il suo obiettivo
era di sviluppare utensili di alta qualità capaci di supportare in modo
proficuo i ritmi produttivi sempre più intensi delle macchine utensili
di ultima generazione.
Settant’anni dopo, la sua visione e la sua dedizione proseguono con
BIG KAISER Precision Tooling, oggi parte del gruppo BIG Daishowa
e protagonista della strategia di investimento in ricerca & sviluppo e
produzione di soluzioni innovative della multinazionale.
In occasione del 70° anniversario dalla fondazione, BIG DAISHOWA
ha ospitato l’intero team di BIG KAISER nella sede principale di Osaka,
in Giappone. Suddivisi in gruppi di quaranta persone, i dipendenti
di BIG KAISER hanno ricevuto un caloroso benvenuto dallo staff
giapponese in lingua tedesca, seguito da una visita di due giorni agli
stabilimenti di BIG DAISHOWA e da escursioni all’acquario civico di

Kaiyukan, uno dei più grandi del mondo, e a Kyoto, e da una suggestiva crociera nella baia di Osaka.
Takuya Ichii, CEO di BIG KAISER, ha dichiarato, “Sin dal principio,
quando Heinz Kaiser fondò l’azienda, BIG KAISER Precision Tooling
si è distinta per il rispetto dei più elevati standard di qualità ed eccellenza. Desideriamo ringraziare tutti i nostri clienti, amici e i colleghi
che hanno offerto tutto il loro supporto in questi settant’anni”.

A lezione di automazione industriale
La Campagna Nazionale Qualità
compie 30 anni
La Cultura della Qualità è un valore che non ha tempo e
non passa mai di moda ma, apparentemente, sembra quasi
essersi indebolita nella sua percezione, malgrado risulti
sempre più essere strategica anche per competere. Ecco
perché continua a essere importante ricordare questo valore
utilizzando ogni occasione e tutti gli strumenti e i canali
moderni per far crescere la capacità di fare bene e farlo
sapere.
Nell’ultimo trentennio si è diffuso l’approccio manageriale
rivoluzionario della Total Quality, seppur in maniera
disomogenea e non sempre coerente, ma molto c’è ancora
da fare su questo modello a tendere verso l’Eccellenza.
Per questo motivo il Gruppo Galgano rilancia
l’iniziativa di comunicazione Campagna Nazionale Qualità,
ideata nel 1989 dal fondatore Alberto Galgano, - in
occasione della nascita della Giornata Mondiale della
Qualità voluta dalle tre grandi Associazioni Mondiali per
la Qualità ASQ, JUSE, EOQ (American Society for Quality,
Japanese Union of Scientistis and Engineers, European
Organisation for Quality), che quest’anno si celebra
giovedì 8 novembre.
Sono chiamate a raccolta le aziende italiane per aderire
all’iniziativa e promuovere il Valore Etico della Qualità,
che sta facendo emergere nuovi paradigmi produttivi,
organizzativi, comunicativi e socio-culturali orientati a una
Qualità sostenibile, intesa come “cura” delle cose, delle
persone, del tempo, dello spazio.
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Si è chiusa la seconda
edizione
dell’iniziativa “Porte Aperte alla
Scuola” di Mit subishi
Electric filiale italiana,
che ha coinvolto cinque
istituti tecnici superiori
delle Province di Milano
e Monza Brianza - per
un totale di oltre 200
studenti e 30 insegnanti. Questo importante
risultato ha consentito alla multinazionale giapponese di avvicinare il mondo della formazione tecnica superiore al mondo
dell’impresa, focalizzandosi sui temi della robotica e del PLC
(controllo logico programmabile), nell’ambito delle applicazioni industriali. La Divisione Factory Automation di Mitsubishi
Electric ha inoltre donato quest’anno kit scolastici con PLC per
i laboratori in sede scolastica dell’IIS Einstein di Vimercate e
dell’IIS Giorgi di Milano.
Forte dei risultati della prima edizione, e grazie al carattere
fondante che la formazione riveste nelle strategie di Mitsubishi
Electric, l’azienda ha rinnovato l’iniziativa “Porte Aperte alla
Scuola”, coinvolgendo per l’anno scolastico 2017/2018 nuovi
istituti e inserendo corsi specificatamente dedicati al corpo
docente.
Le collaborazioni hanno previsto percorsi formativi in azienda
e presso le sedi scolastiche e visite alla Demo & Training Room
Factory Automation presso la sede dell’azienda di Agrate
Brianza per una formazione teorica e pratica sui temi dell’automazione industriale.
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la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

Non abbiamo limiti anche nell’investire in tecnologia.
Continui aggiornamenti e la scelta qualitativa e quantitativa di impianti presenti in
Vacuum, ci permettono di essere ﬂessibili nel gestire i trattamenti, annullare i tempi
di attesa e garantire cicli termici con parametri personalizzati.
Obiettivo essere sempre attenti al mercato per rispondere tempestivamente e con
successo alle richieste sempre più esigenti di innovazione e alta tecnologia.
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Quattro nuove sedi sul territorio
La retribuzione del lavoro,
dal salarium all’industria 4.0
Dall’antichità ai giorni nostri come è stato valorizzato e remunerato
il lavoro umano, alla luce delle culture che hanno maggiormente
caratterizzato lo sviluppo economico globale? Da oggi c’è un libro
che rilegge la storia economica attraverso una prospettiva finora
poco esplorata: quella dei metodi di retribuzione.
A firmarlo è Vera Zamagni, docente dell’Università di Bologna,
assieme a Giuseppe De Luca (Università degli Studi di Milano) e
Matteo Landoni (Università degli Studi di Milano), a pubblicarlo è
Il Mulino e a farsi promotrice di questo progetto editoriale è
Inaz, società di software e servizi per amministrare e gestire il
personale, che nel 2018 festeggia il suo settantesimo anniversario.
Il libro, 234 pagine (25,00 euro), completo di un ricco apparato
iconografico, indaga i punti di svolta di una storia millenaria.
Dalle prime forme di remunerazione in natura, il racconto si dipana
attraverso l’epoca romana, quando l’esercito era laboratorio di
innovazione (tanto che erano presenti forme di salario, stipendio,
tfr e previdenza). Si passa poi al
medioevo, con le teorizzazioni
cristiane sulla giusta retribuzione,
al Rinascimento e all’età moderna,
fino ai cambiamenti impetuosi delle
rivoluzioni industriali che hanno
forgiato il mondo contemporaneo.
La storia però non finisce qui, perché
il volume dedica spazio anche ai temi
emersi con forza negli ultimi anni:
lavoro precarizzato e società low
cost, disuguaglianze, nuovi lavori e
industria 4.0.

Per quanto il mondo sia iperconnesso, il contatto umano
fa sempre la differenza.
Ne è convinto il Presidente di THE3DGROUP, Roberto
Rizzo che, controcorrente rispetto ai principali fornitori
di software, investe per potenziare la presenza sul territorio. Bentivoglio (BO), Ponzano Veneto (TV), Sassuolo
(MO), Torino: sono ben quattro le nuove sedi di SolidWorld
e THE3DGROUP, partner certificato per la vendita e formazione relativa a SOLIDWORKS.
Quattro nuovi spazi in cui le aziende vengono assistite
nel loro percorso verso le soluzioni di progettazione tridimensionale e dove viene valorizzata l’integrazione con
le altre aziende che compongono THE3DGROUP, di cui
SolidWorld fa parte. “Da sempre crediamo nel valore della consulenza e della formazione - dichiara il Vice-Presidente Marco Calini: le tecnologie di oggi per essere sfruttate al meglio hanno bisogno di essere “cucite” addosso
al cliente e costantemente rinnovate.
Che si tratti di progettare un nuovo ufficio tecnico, formare i dipendenti o ideare una linea di prodotti nuova,
è importante esserci, parlare con i clienti, per dare alla
tecnologia che proponiamo un valore aggiunto”.

Primo round di startup e aziende innovative completo
Bonfiglioli Consulting, società
di consulenza specializzata in soluzioni
predittive di organizzazione aziendale,
ha annunciato di aver completato la
selezione del primo round di startup
che salirà a bordo della sua Lean Factory
School®, l’impresa-palestra patrocinata
da Confindustria Emilia, dove manager e
operatori di macchina indossano camici e
tute da lavoro e, armati di cacciaviti, trapani,
tablet e indicatori digitali, si confrontano
con i problemi reali delle linee produttive
e sperimentano le potenzialità delle
tecnologie abilitanti la Fabbrica 4.0 quali il
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Cloud, l’Industrial Internet, il Big Data and
Analytics, l’Horizontal/Vertical Integration
applicate per garantire una maggiore
velocità, elasticità, capacità decisionale
della “fabbrica”. Attualmente, sono entrate
a far parte del progetto di co-creazione:
DIGIBELT, start-up innovativa con l’obiettivo
di creare una piattaforma software di
“prodotti” Lean Industry 4.0 che consenta
di fluidificare ulteriormente i processi
produttivi e di accelerare il miglioramento
continuo strutturato supportato da
informazioni fruibili in Real Time; OROBIX
che ha introdotto un approccio disruptive

fondato sull’applicazione di algoritmi di
Intelligenza Artificiale finalizzati ad azzerare
i problemi di qualità, a predire i guasti e a
ottimizzare la schedulazione, già applicati
in diversi settori industriali quali Life Science
(biomedico, farmaceutico, diagnostico),
Automotive, Industrial Goods; EXOR
INTERNATIONAL che progetta e produce
soluzioni dal “edge” che comprende HMI
(Human Machine Interface) al Corvina
Cloud, un piattaforma industriale che
permette di raccogliere e analizzare dati
provenuti dal “edge”, risolvendo i problemi
di vari protocolli di comunicazione.
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Sistemi CAD-CAM
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Insieme per darvi
il MEGLIO

Un nuovo corso di alta specializzazione per tecnici superiori con conoscenze e competenze nelle smart technologies
e nella filiera dei materiali innovativi. Ad organizzarlo la
Fondazione ITS Recanati, presieduta dall’ingegner
Mauro Guzzini, punto di riferimento nelle Marche di percorsi formativi post diploma sviluppati in stretta collaborazione con il tessuto produttivo locale, che allarga i
suoi orizzonti aprendo anche ad Ascoli Piceno, nella sede
dell’IIS Fermi - Sacconi - Ceci.
Ad Ascoli verrà avviato un percorso formativo d’eccellenza
nel panorama italiano, attivato su impulso di un gruppo
di aziende del Piceno, tra cui la HP Composites, leader a
livello mondiale nella produzione di componenti in fibra
di carbonio per il settore motorsport e automotive, alla
ricerca di profili introvabili: supertecnici con competenze
specialistiche nella progettazione, industrializzazione e realizzazione di prodotti in materiali compositi.
Della durata di due anni e a numero chiuso, il percorso formativo di Ascoli, al quale potranno accedere solo 25 studenti, così come avviene per gli altri tre corsi, è destinato a
portare in azienda giovani talenti altamente specializzati
capaci di progettare componenti in materiale avanzato e
realizzare prototipi applicando i principi dell’Industry 4.0,
ma anche di programmare le fasi del processo produttivo,
organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il corretto
funzionamento e la sicurezza.
L’apprendimento si realizza sia in aula che in azienda.
A fronte di un percorso biennale di 1.800 ore totali, almeno 900 sono dedicate all’attività di stage e nel programma didattico sono previste anche attività extraregionali,
workshop e visite a fiere di settore. Il corso coniuga teoria
e pratica con docenze
provenienti dal mondo professionale, dalle
stesse aziende del territorio e dall’università, per una formazione
orientata al lavoro e in
linea con le esigenze
delle imprese.
È possibile iscriversi
fino al 25 ottobre.

ATTUALITÀ

Nuovo corso di alta specializzazione
post diploma
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Prodotti disponibili a fini educativi e attività di ricerca
L’Università Nazionale di
Samara ed MSC Software hanno
siglato una partnership per la creazione
di un Competence Center all’interno
dell’Istitute of Engine and Power Plant
Engineering dell’Università di Samara.
Il Competence Center consentirà

all’università di dare risposta a delle
sfide ingegneristiche e a fornire soluzioni
concrete alle industrie della regione.
L’Università di Samara ha scelto di
utilizzare le soluzioni di MSC Software
nella fase di preparazione tecnica della
produzione: MSC Apex, un ambiente

CAE integrato per lo sviluppo virtuale
del prodotto abbinato alle soluzioni
Simufact per la simulazione che include
Simufact Forming, Simufact Welding,
e Simufact Additive saranno utilizzati
dagli studenti che iniziano le proprie
carriere.

Corso di formazione avanzata
Comau, in partnership con la ESCP Europe Business School,
sta per dare il via alla seconda edizione dell’Executive Master in
“Manufacturing Automation and Digital Transformation”, ideato
per executive, direttori, manager e professionisti. Il corso inizierà
a novembre 2018, pochi mesi dopo la cerimonia di chiusura della
prima edizione (2017-2018). Il programma dell’Executive Master è
stato sviluppato per soddisfare la domanda crescente di esperti in
grado di gestire processi industriali avanzati e caratterizzati dall’uso di tecnologie innovative, tipiche della Smart Factory. Questo è
solo uno dei molti programmi di formazione offerti dalla Comau
Academy e dalla ESCP Europe Business School. In particolare, il
programma alterna differenti attività - training in aula, moduli di
e-learning, esercitazioni in laboratorio e project work - rivolte a 40
partecipanti selezionati. È previsto un totale di 260 ore di lezione,

che combinano apprendimento pratico con 80 ore di formazione in
e-learning. Il corso ha una durata di cinque settimane ed è suddiviso
nei seguenti moduli: Industry 4.0, Product & Process Innovation,
Scale-up and Industrialisation, Supply Chain e People and Change.

Ottenuto il bollino di qualità per l’alternanza scuola-lavoro
Grazie all’intensa attività di tirocinio,
orientamento e formazione svolta con
l’Isis Antonio Bernocchi di Legnano,
Geartec - società specializzata in lavorazioni meccaniche su materiali polimerici - ha ottenuto per il 2018 il BAQ, prestigioso riconoscimento di Confindustria
che premia le imprese che si distinguono nell’offerta e nell’organizzazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro di
elevata qualità, mettendo in atto collaborazioni virtuose con le scuole superiori
e centri di formazione professionale.
“Crediamo molto nel valore di trasmissione delle competenze professionali e
nell’impegno sul territorio e riteniamo
anche queste occasioni delle opportunità di completamento del nostro staff
specializzato”, ha affermato Giancarlo
Piatti, Direttore Generale di Geartec.
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L’azienda, in collaborazione con l’Istituto
Bernocchi, ha individuato le competenze
da sviluppare e - su tali basi - ha definito
le attività da affidare agli studenti che,
oltre a lezioni tenute da personale tec-

nico specializzato dell’azienda, ha visto
anche esperienze di formazione professionale sul campo e, in particolare, su
macchine utensili come torni e frese o
nell’ambito del controllo qualità.
Solo nella prima metà del 2018 Geartec
ha accolto ben 8 ragazzi, mentre nel 2017
sono stati 4, con una durata media di ore
trascorse in azienda compresa fra 80 e
120 ciascuno.
Inoltre, sono stati organizzati degli stage e l’azienda ha altresì aderito al programma PMI Day di Confindustria Alto
Milanese, un’iniziativa che costituisce
l’occasione ideale per trasmettere alle
nuove generazioni del proprio territorio la scelta e la passione del fare impresa, spiegando i percorsi di sviluppo
e di realizzazione dei propri prodotti e
servizi.

Mercato in crescita del 30% in un solo anno,
con un valore pari a quasi 2,4 miliardi di euro.
È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio
Industria 4.0 del Politecnico di Milano, che ha
calcolato il valore dei progetti nel 2017 in termini
di soluzioni basate sulle sei tecnologie di Smart
Manufacturing, che secondo l’Osservatorio, definiscono il settore: Internet of Things, Big Data
e Cloud Computing, Advanced Automation, Advanced HMI (Human Machine Interface) e Additive Manufacturing. Il peso maggiore è rivestito
dall’Industrial IoT, in cui sono stati investiti circa
1,4 miliardi di euro, a seguire ci sono gli Industrial Analytics, con 410 milioni, e le soluzioni di
Cloud Manufacturing, con 200 milioni (+35%).
Decisivo è stato - ed è ancora - il ruolo del Piano
Nazionale, atto a promuovere la conoscenza tra
gli operatori e ad incentivare i progetti Industria
4.0: il 92% del campione (236 imprese industriali di tutti i settori) conosce gli incentivi, la
metà ne ha già usufruito e una azienda su 4 lo
farà prossimamente.
La prossima grande sfida? Coinvolgere le PMI, il

Entrate e utili record
Proto Labs ha comunicato i risultati finanziari
relativi al secondo trimestre 2018 conclusosi il 30
giugno 2018.
La società ha annunciato entrate e utili record: per
il secondo trimestre consecutivo il fatturato è cresciuto del 34% rispetto allo stesso trimestre del
2017. Tutte le regioni dove opera Protolabs hanno
visto la crescita del fatturato a doppia cifra, con
l’Europa che segna un +25% o +16% a valuta costante.
Questa notevole prestazione ha trasformato la crescita del 34% del fatturato sul 2017 in una crescita
del 34% del reddito da attività e generato liquidità
per 33 milioni di dollari.

cuore della manifattura italiana.
Massimo Missaglia, AD di SB Italia, società
specializzata in soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, commenta così i dati: “Si tratta di un mercato
sempre più maturo: stiamo superando la fase iniziale, fatta di progetti pilota e di “esperimenti”
per lasciare sempre più spazio a progetti strutturati, che si inseriscono in un percorso organico
di digitalizzazione e che sono parte di un piano
strategico aziendale, con uno sguardo sul lungo
periodo. La strada è quella giusta: stiamo andando verso un concetto alternativo di impresa,
dove il miglioramento dell’efficienza dei processi
e il ridisegno costante dei modelli di business troveranno nelle tecnologie digitali il proprio, fondamentale, driver.
Ogni giorno incontriamo aziende che hanno saputo cogliere le opportunità di Industria 4.0 e
altre - PMI ma non solo - che resistono al cambiamento, fino a quando, anche attraverso progetti piccoli ma mirati riusciamo a dimostrare che
l’innovazione ben gestita dà solo buoni frutti”.

Connessione
intelligente

BI-MU 2018
Industria 4.0: nuovi prodotti
e soluzioni EROWA.
Smart Factory live.

Padiglione n. 11, Stand n. F155
www.erowa.it
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L’Industria 4.0 segna +30%
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Strumenti innovativi
per la misura

Il sistema di misura laser LC50-DIGILOG è la principale novità presentata da
Blum-Novotest durante la BI-MU. Un prodotto sviluppato per definire nuovi
standard di velocità, precisione e affidabilità nella misura in-process nelle
macchine utensili. In mostra anche altre soluzioni del costruttore tedesco.
di A.M.

B

lum-Novotest partecipa a BI-MU 2018
con una vasta gamma di prodotti, tra
i quali il nuovo sistema di misura laser
LC50-DIGILOG, sviluppato per definire
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nuovi standard di velocità, precisione e
affidabilità nella misura in-process nelle
macchine utensili.
Nuove idee implementate da BLUM

Il nuovo sistema di misura laser
LC50-DIGILOG proposto da Blum-Novotest
durante BI-MU 2018.

CRONACA
Grazie al sistema LC50-DIGILOG i tempi di misura e verifica possono essere ridotti
fino al 60%.

permettono di raggiungere un’elevata
accuratezza. BLUM ha migliorato
l’omogeneità del raggio laser, rendendo
possibili ulteriori misurazioni analogiche.
L’influenza della nube refrigerante è stata
ridotta permettendo il raggiungimento di
livelli di accuratezza e affidabilità
in-process più elevati.
Ulteriore vantaggio sono le sue dimensioni
esterne ridotte, e il design ottimizzato,
permettendo la misurazione di utensili
che possono essere del 30% più grandi, a
seconda dalla versione utilizzata.
La smartDock compatta BLUM rappresenta
un’ulteriore anteprima mondiale.
L’innovativa interfaccia standard funziona
come base per tutti i nuovi sistemi a
supporto includendo le connessioni
elettriche, meccaniche e pneumatiche tra
la macchina e il sistema di misura laser.
ZX-Speed è il presetting utensile di
BLUM per la misura 3D della lunghezza
e del raggio utensile nonché per il
rilevamento della rottura utensile.

nell’LC50-DIGILOG si sono trasformate in
importanti vantaggi per gli utilizzatori.
I tempi di misura e verifica presenza sono
stati infatti ridotti fino al 60%.
Le ottiche del sistema sono state migliorate
ulteriormente attraverso la forma
ottimizzata del raggio e ad un diametro
del punto focale più piccolo del 30% che
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Veloce e sicuro
Altro prodotto BLUM in mostra è il
tastatore TC60 ad alta velocità. Questo
prodotto, insieme all’innovativo sistema
di trasmissione radio BRC, è stato pensato
e sviluppato per le applicazioni dove la
distanza tra il tastatore e il ricevitore è
molto grande o dove il contatto visivo
durante il processo di misura non può
essere garantito. È il caso di macchine con
grandi aree di lavoro, centri a
5 assi o quando il tastatore deve entrare
fisicamente nel pezzo.

Tastatore ad alta velocità BLUM TC60.

Il TC60 ha dimostrato un’estrema
affidabilità di trasmissione grazie alla
tecnologia proprietaria BRC.
Il vantaggio di questa tecnologia è basato
sul concetto che ogni singolo bit del
segnale radio corre sull’intera larghezza
della banda di frequenza, rendendo la
trasmissione particolarmente resistente alle
interferenze.
Non solo, la tecnologia di trasmissione
BLUM riduce i tempi necessari alla
trasmissione. Normalmente un sistema
radio necessita di 10 ms o più per l’invio di
un segnale di trigger. In pratica però questi
tempi sono ridotti dall’operatore che riduce
il feed-rate per prevenire collisioni. Questo
genera errori poiché l’effettiva velocità di
misura non corrisponde a quella indicata
in fase di calibrazione. La tecnologia BRC
necessita di soli 1,7 ms per la trasmissione,
eliminando quindi queste tipologie di
errore.
La solidità del suo design permette al TC60
di lavorare a velocità che raggiungono i
3.000 mm/min offrendo una riduzione
sostanziale dei tempi di misura.
Meccanismo di misura moderno
e multi-direzionale
Continuiamo con ZX-Speed, il presetting
utensile di BLUM per la misura 3D della
lunghezza e del raggio utensile nonché per
il rilevamento della rottura utensile.
Il tastatore ZX-Speed è indicato per chi
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La possibilità di verificare i pezzi in macchina,
con l’ausilio del software FORMCONTROL,
ha già aiutato molte aziende ad accelerare i
tempi di verifica e ridurre le movimentazioni
nel caso di pezzi di grandi dimensioni.

utensili molto piccoli, a partire da un
diametro di 1 mm con una ripetibilità
ultra-precisa di 0,4 µm 2σ. Il sistema di
generazione optoelettronico del segnale
trigger è basato sull’oscuramento di una
fotocellula in miniatura anziché l’utilizzo di
microinterruttori. Questo sistema esente da
usura garantisce una precisione di misura
molto elevata anche dopo milioni di cicli di
commutazione.
Il nuovo tool setter è disponibile in tre
versioni: via cavo, infrarossi e a trasmissione
radio.

KINEMATICS-PERFECT è la soluzione
indicata per la misura della cinematica
di centri di lavoro a 4 o 5 assi, andando
a identificare i problemi della macchina
causati da settaggi scorretti, collisioni o
usura.

vuole trarre vantaggio da una misura e
monitoraggio utensili automatici, veloci
ed economici. I processi di misura sono
eseguiti solitamente mentre l’utensile
è fermo. Nel caso di utensili di grandi
dimensioni, che devono essere misurati
fuori centro, la misura si effettua
ruotando in senso contrario. Le misure
sono eseguite, ad esempio, dopo che è
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stato caricato un nuovo utensile o per
misure di controllo tra fasi di lavorazione.
Questo è un metodo affidabile per evitare
degli scarti costosi dovuti al mancato
rilevamento di rottura utensile, usura e
utensili mal regolati.
La caratteristica principale che differenzia
lo ZX-Speed da tutti i tastatori standard
è il meccanismo di misura moderno e
multi-direzionale di ultima generazione,
la cui progettazione rotazionalmente
simmetrica offre caratteristiche di misura
costanti ed estremamente precise in tutte
le direzioni di misura senza una direzione
preferenziale.
Questo consente la misura anche di

L’intelligenza del software unita
all’affidabilità dell’hardware
Concludiamo segnalando che
Blum-Novotest ha sviluppato una serie di
applicativi software per l’ottimizzazione dei
dati ricavati dalle misure.
L’era dell’Industria 4.0 richiede
dinamicità e completezza nella gestione
dell’informazione. La tecnologia DIGILOG
di BLUM permette scansioni continue di
profili pezzo e confronti in tempo reale tra
pezzi prodotti e campioni di riferimento.
La possibilità di verificare i pezzi in
macchina, con l’ausilio del software
FORMCONTROL, ha già aiutato molte
aziende ad accelerare i tempi di verifica e
ridurre le movimentazioni nel caso di pezzi
di grandi dimensioni. Con un semplice
“clic” del mouse è possibile selezionare
punti e superfici sul disegno CAD. Il
software genera successivamente il ciclo di
misura che permette la verifica di eventuali
deviazioni, includendo la funzionalità
anticollisione.
KINEMATICS-PERFECT è invece la soluzione
indicata per la misura della cinematica
di centri di lavoro a 4 o 5 assi, andando
a identificare i problemi della macchina
causati da settaggi scorretti, collisioni o
usura.
Software specifici, uniti a strumenti
estremamente accurati, per risolvere le
problematiche tipiche delle lavorazioni
meccaniche. nnn
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ALTO AVANZAMENTO
CON ELEVATA
VERSATILITA

La nostra fresa SBN10 estremamente versatile, oﬀre un’eﬀettiva riduzione dei costi nella lavorazione di un’ampia
gamma di materiali e applicazioni. Tutto questo grazie alla nuova linea di inserti BNGX10 per sgrossatura con
tecnologia ad elevato avanzamento. L’ inserto bilaterale brevettato con quattro taglienti oﬀre un taglio dolce con
profondità assiale ﬁno a 1mm. Simply Reliable.

www.dormerpramet.com
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Impresa 4.0: luci e ombre

di C.D.

UCIMU - Sistemi per Produrre ha presentato i risultati dell’indagine sull’utilizzo
dei provvedimenti di super e iper ammortamento da parte delle imprese. L’Italia
è spaccata in due, col rischio di ampliare ancora di più il digital divide. E chi ha
investito lo farà ancora.

P

Presso la sede di UCIMU - Sistemi
per Produrre, lo scorso giugno sono
stati presentati i risultati della ricerca
dedicata a “L’utilizzo degli incentivi di
super e iper ammortamento da parte
delle imprese italiane”. A distanza di un
anno e mezzo dall’entrata in vigore dei
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provvedimenti per la competitività del
manifatturiero italiano, l’associazione UCIMU
ha voluto fare il punto sull’atteggiamento
delle aziende coinvolte, sia in termini di
utilizzo effettivo sia di intenzioni future.
Questo per approfondire la conoscenza e la
diffusione degli strumenti chiave del piano

Industria 4.0, oggi Impresa 4.0.
Accanto a Massimo Carboniero, Presidente
dell’associazione, sono intervenuti Marco
Calabrò, dirigente Ministero Sviluppo
Economico, Vito Marraffa, Tax Director
Studio Tributario e Societario Deloitte, e
Renato Mannheimer, Eumetra. Si è poi

a uscire dal mercato. Non si parla solo
di incentivi fiscali, ma di un vero e
proprio modo di organizzare l’attività per
essere competitivi a livello nazionale e
internazionale.
L’importanza della scuola
e della formazione del personale
Il Presidente Massimo Carboniero
ha puntato il dito sul compito delle
organizzazioni come UCIMU, ovvero
continuare a informare le imprese
sull’importanza di investire in nuove
tecnologie e nella formazione del

collegato telefonicamente Dario Galli,
Viceministro Ministero dello Sviluppo
Economico.
La metà delle imprese italiane
ha usufruito degli incentivi
L’indagine è stata condotta da Eumetra,
secondo le specifiche definite da
Fondazione UCIMU, su un campione di
200 imprese del settore metalmeccanico
individuate per dimensione fatturato, area
geografica di appartenenza e tipologia
di produzione. Il 90% degli intervistati,
figure di vertice delle imprese (titolari,
amministratori delegati, direttori generali),
è a conoscenza dei provvedimenti
per il rinnovo del parco macchine e la
trasformazione digitale della fabbrica.
Decisamente anacronistico il restante
10% che non ne sa nulla. Detto questo,
solo il 46% afferma di aver usufruito
degli incentivi. Il settore più dinamico è
quello dell’automotive, con il maggior
numero di acquisti di macchinari. A fare
la parte del leone sono le grandi imprese.
In termini di macro aree geografiche è il
Nord-Ovest, seguito dal Nord-Est, ad aver
utilizzato di più i provvedimenti di super e
iper ammortamento. Fra gli obiettivi che
hanno spinto a rinnovare il parco macchine,
spicca la volontà di aumentare la capacità
produttiva, e solo in ultima analisi le
agevolazioni fiscali.
Un dato positivo è il 51% delle aziende
che dichiara di voler investire tra il 2018 e
il 2019, insieme al 75% consapevole dei
cambiamenti da effettuare dopo la richiesta
dell’iper ammortamento (con la formazione
del personale al primo posto).
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I relatori
durante la
giornata di
presentazione
dell’indagine.

Cresce il divario fra chi innova
e chi è ancorato al passato
Sostanzialmente sono due le considerazioni
generali che emergono da questa ricerca.
La prima è che oltre metà delle aziende
non è stata toccata dalla “rivoluzione”
in atto, ovvero non ha fatto nel 2017
alcun tipo di investimento in nuove
tecnologie di produzione, siano esse
acquistate/ordinate in regime di super o di
iper ammortamento.
La seconda considerazione riguarda il
divario crescente nel sistema manifatturiero
tra imprese innovative che ambiscono a
migliorare e imprese ancorate al passato.
Chi ha fatto o farà investimenti in questo
biennio punta su macchine dotate di
tecnologie digitali. Di contro, buona parte
di chi non ha ancora investito non intende
farlo nemmeno in futuro.
La combinazione di questi due approcci
di segno opposto produrrà effetti
potenzialmente pericolosi, ampliando il
“digital divide” fra le aziende, con poche
sempre più forti e molte altre destinate

personale, perché molte non sanno ancora
di doverlo fare.
Le autorità del nuovo governo da parte loro
dovrebbero prolungare l’effettività delle
misure di super e iper ammortamento. Nel
lungo periodo poi, quest’ultimo dovrebbe
divenire strutturale per accompagnare le
imprese italiane, e in particolare le micro
imprese, meno strutturate in termini di 4.0,
in un processo di aggiornamento costante e
cadenzato.
In particolare, la forza lavoro deve essere
aggiornata altrimenti non sarà più adeguata
alle esigenze del futuro. A tale proposito,
Carboniero propone che il credito di
imposta al 40%, dal costo del lavoro del
personale coinvolto nella formazione venga
esteso al costo dei corsi e dei formatori
impiegati.
Parallelamente, deve continuare il lavoro
sugli ITS, istituti di alta formazione tecnica
post diploma, per una distribuzione sul
territorio sempre più capillare. È questo il
modo migliore per avere figure professionali
sempre più competenti. nnn
Costruire Stampi ottobre 2018 49

CRONACA

L’incontro si è
tenuto presso la
sede di UCIMU.
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Basta stress in officina!
La nuova colonna Intercom N930, grazie a un imbocco facilitato, permette allo
stampista di semplificare le attività di manutenzione stampi nonché ridurre i
tempi di fermo macchina.
di A.M.

Le nuove colonne
N930 eliminano i
classici problemi
di ingallonamento
delle piastre
durante le fasi
di apertura e
chiusura stampo.
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prodotto. Una di queste è sicuramente la
nuova generazione di colonne N930 con
imbocco facilitato allo scopo di agevolare la
manutenzione degli stampi e ridurre i tempi
di fermo macchina.
“Le nuove colonne sono state sviluppate e
brevettate per risolvere i classici problemi di
ingallonamento delle piastre durante le fasi
di apertura e chiusura stampo”, sottolinea
Silipigni. “Per raggiungere questo risultato
abbiamo ideato un particolare sistema di
raggi nell’imbocco, appositamente studiati
per ottenere un invito costante tra le
colonne e le bussole montate sulle piastre.
Le fasi di montaggio e smontaggio stampo
risultano quindi decisamente facilitate,
riducendo improduttivi e costosi tempi
morti e, soprattutto, semplificando il lavoro
dell’operatore che potrà evitare inutili
fatiche”. È importante sottolineare che le
nuove colonne N930 sono particolarmente
indicate per lavorare con le bussole Intercom
in bronzo o autolubrificanti dove sfruttano
al massimo le caratteristiche dell’imbocco
facilitato. Le colonne sono state testate
a lungo e già vendute a stampisti sia nel

nostro Paese che in Germania. “Grazie
allo sviluppo delle nuove colonne siamo
riusciti a entrare in aziende che utilizzavano
prodotti di altri costruttori. Questo aspetto
ci rende estremamente orgogliosi del
lavoro compiuto”, spiega Silipigni. Tutte le
colonne prodotte da Intercom hanno un
altro punto di forza: oltre al trattamento di
tempra, subiscono anche un processo di
cementazione che aumenta la durezza in
superficie delle colonne e di conseguenza
riescono a resistere a impatti superiori.
“Abbiamo avuto numerosi esempi di stampi
che non si sono fermati grazie alle nostre
colonne, rispetto a quelle della concorrenza
che invece si sono rotte”, sottolinea Silipigni.
I prodotti a marchio Intercom sono realizzati
interamente presso i reparti produttivi situati
a Gorgonzola, alle porte di Milano. “Il
nostro reparto di produzione è equipaggiato
con macchine a controllo numerico in
grado di garantire tolleranze sempre più
ristrette, indispensabili per la costruzione
di componenti per specifici settori, dove è
d’obbligo assicurare precisioni nell’ordine di
pochi millesimi”, conclude Silipigni. nnn
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ntercom opera dal 1981 principalmente
nel comparto delle attrezzature per la
tranciatura e lo stampaggio di materie
plastiche. Propone infatti una vasta gamma
di prodotti e servizi per lo stampista e
l’attrezzeria. Per il comparto degli stampi, la
società propone un assortimento completo
di portastampi e piastre standard o speciali,
normalizzati, articoli rettificati di precisione.
Intercom conosce a fondo le caratteristiche
degli acciai: sa come trasformarli in
uno strumento adatto alle più svariate
applicazioni. “La nostra gamma produttiva
è tra le più complete del mercato, ed è in
continua crescita”, spiega Susanna Silipigni,
figlia del titolare e Direttore Commerciale
della società. “Inoltre, per garantire alla
clientela la massima qualità, selezioniamo
e testiamo i materiali migliori: che si tratti
di K110, HSS, Vanadis 23, Vanadis 4extra o
metallo duro acquistiamo solo da fornitori
affermati come Uddeholm, Präzi-Flachstahl”.
Un fiore all’occhiello della società è
sicuramente l’attività di ricerca e sviluppo,
che permette a Intercom di introdurre
costantemente sul mercato innovazioni di

+++ Risparmio di tempo fino al 90 %: hyperMILL® MAXX Machining +++

CAM? Detto, fatto!
© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.
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Uno scudo gigante
di protezione
PEI ha sviluppato GIANT
SHIELD, uno scudo
gigante di protezione
caratterizzato da
dimensioni decisamente
fuori dalla norma,
destinato a una macchina
utensile per impieghi in
settori in cui vengono
lavorati componenti
estremamente grandi.
di A.M.

Dettaglio di GIANT SHIELD, scudo
gigante di protezione.

P

EI Srl, azienda specializzata nel
settore dei meccanismi di protezione
per macchine utensili, collabora
direttamente con i più importanti
costruttori per garantire loro la
migliore soluzione possibile; anche e
soprattutto quando si tratta di inventarne
52 ottobre 2018 Costruire Stampi

letteralmente una totalmente nuova. È il
caso di GIANT SHIELD, uno scudo gigante
di protezione caratterizzato da dimensioni
decisamente fuori dalla norma, destinato
a una macchina utensile per impieghi in
settori in cui vengono lavorati componenti
estremamente grandi.

Un sistema complesso
PEI ha in catalogo un’intera gamma di
scudi, protezioni che utilizzano diversi
tipi di materiali, spesso combinati in una
potente unione di tecnologie a seconda
della situazione da risolvere; l’obiettivo
è quello di proteggere efficacemente
i motori, le guide e tutti gli organi di
movimento delle macchine utensili sugli
assi di movimentazione. PEI aveva già
costruito scudi di grandi dimensioni, fino
a 4.000 mm di altezza, ma la richiesta
del committente questa volta eccedeva
abbondantemente tale limite.
GIANT SHIELD è un meccanismo

CRONACA
L’immagine evidenzia chiaramente la dimensione di GIANT SHIELD.

Michele Benedetti, socio e Direttore
Generale nonché Responsabile R&D PEI.

complesso, composto da strisce di acciaio
inox all’esterno e da un soffietto a mantice
all’interno. Le lamelle, di spessore 0,3 mm,
rappresentano la parte rigida, la barriera
che protegge l’area dalla fuoriuscita
di truciolo incandescente durante le
lavorazioni; anche se è stato realizzato
un prototipo di 6.000 mm, quelle di
GIANT SHIELD sono alte 5.600 mm
e caratterizzate da parametri speciali
che permettono di svolgere la funzione
in dinamico con elasticità, robustezza,
leggerezza. Il mantice, costituito da bande
di tela speciale termosaldate anch’esse
a tutta altezza, è il vero elemento
responsabile dell’isolamento dal liquido
lubrorefrigerante che le semplici lamelle
di acciaio non sarebbero state in grado
di garantire. GIANT SHIELD asseconda
totalmente il movimento della testa della
macchina.
Michele Benedetti, socio e Direttore
Generale del gruppo bolognese, spiega:
“A livello europeo non si è mai visto
uno scudo di tali dimensioni costruito in
un pezzo unico per tutta la sua altezza
senza giunzioni, l’unico modo capace di
garantire una funzionalità completa in ogni
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condizione di lavoro. Esistono sul mercato
applicazioni di diversi metri in lunghezza
(la nostra comunque supera i 10.000 mm),
ma l’elemento che ci distingue è l’altezza
di 5.600 mm con lamelle intere.
La presenza combinata del soffietto fa
di GIANT SHIELD un sistema che isola
completamente l’area di lavoro dai motori,
contrariamente ad altre soluzioni che
impiegano solo lamelle di acciaio. Le
difficoltà costruttive e le sfide tecnologiche
non sono mancate, come la nervatura
di strisce larghe 120 mm per 5.600 mm
di altezza su materiale di non comuni
caratteristiche tecniche e di spessore così
sottile. Inoltre abbiamo implementato
una serie di innovazioni inedite legate
alla struttura, come meccanismi speciali
con funzione smorzante all’interno dello
scheletro: essi seguono dolcemente sia
in chiusura sia in apertura i movimenti
della colonna e rendono molto più fluido
il comportamento dinamico dello scudo,
evitando contraccolpi soprattutto nei
cambi di direzione. In effetti, lo scheletro
che va a comporre questo soffietto si
distacca molto dai nostri standard.
Concludendo, la nostra soluzione di
fornire lamelle in pezzo unico è stato un
vero e proprio punto di forza che ci ha
fatto distinguere dalla concorrenza e ha

determinato la scelta del cliente a nostro
favore; ci ha in sostanza permesso di
elevare il nostro standard in altezza dai
4.000 mm ai 6.000 mm”.
GIANT SHIELD è diviso orizzontalmente
in più sezioni per una costruzione di
montaggio modulare; questa soluzione
non presenta alcun segno di debolezza e
nel contempo garantisce estrema praticità
nel montaggio e nella manutenzione.
Modulari sono anche le guide che
sorreggono lo scudo; su di esse scorrono
speciali cuscinetti capaci di garantire
la notevole velocità di movimento di
50 m/min.
Meccanismi per ogni tipologia di
protezione esistente sul mercato
PEI ha competenze globali nella
progettazione e nella messa a punto
di meccanismi per ogni tipologia di
protezione esistente sul mercato: il
costruttore di macchine trova quindi in
PEI un interlocutore unico, un fornitore in
grado di dare una risposta definitiva ed
esauriente basata sulle sue reali necessità
e non su un catalogo parziale di prodotti.
Forte è l’impegno sull’innovazione:
l’azienda ha in catalogo numerosi prodotti
unici sul mercato e detiene numerosi
brevetti industriali. nnn
Costruire Stampi ottobre 2018 53

CRONACA

Tecnologia

Un efficace supporto
alle officine meccaniche

In provincia di Treviso, e precisamente a San Vendemiano, opera StamFor,
azienda che da 35 anni collabora come partner integrante e operativo delle
officine metalmeccaniche con un’ampia disponibilità di soluzioni e un team
di persone capaci che le affianca quotidianamente per individuare le risposte
migliori per ogni specifica lavorazione.								

D

al 1983, con le aziende meccaniche
partner, la società StamFor ha
intrapreso un percorso molto
importante che non si limita solo alla
fornitura di materiale di marchi di qualità e
consolidati, ma anche alla condivisione di
tempo, valori, formazione e informazioni
che hanno portato alla crescita reciproca.
“In questo percorso, negli anni, ci hanno
affiancato brand selezionati, affidabili,
54 ottobre 2018 Costruire Stampi

competenti e professionali (Sandvik
Coromant, Schüssler, SCT, Fraisa, Nikken,
Nachi, YG1, Blaser, WTO, OSG, Darex,
Nakanishi - NSK, Elbo Controlli…) che
sono i nostri “assistenti” con cui entriamo
nelle officine, per aiutare gli operatori a
realizzare manufatti sempre più evoluti e
all’avanguardia nel proprio settore”, spiega
Emilio Franco, CEO di StamFor. “Le officine
dei nostri partner hanno superato la fase di

di G.S.

semplice “fabbrica”, sono diventate delle
fucine di valore grazie ai materiali che
lavorano e alle tecnologie evolute che usano”.
Collaborazione attiva e funzionale
Costruttori di stampi, officine con centri
di lavoro, tornerie e molte altre realtà
metalmeccaniche sono i luoghi frequentati
quotidianamente dal team StamFor
(composto di 15 persone), diventando parte

CRONACA
StamFor
distribuisce una
vasta gamma di
marchi nel settore
dell’asportazione
truciolo.

questo motivo consideriamo importante
per l’azienda anche la formazione: sia in
versione teorica, sui banchi, che di fronte a
una macchina per imparare in modo pratico
il corretto utilizzo degli utensili. Tutto in
funzione delle esigenze dell’azienda”,
afferma Franco.

Emilio Franco, CEO di StamFor.

integrante con esse, per un consiglio sulla
scelta di un utensile particolare, per un
nuovo processo, per la scelta di un nuovo
approccio alla lavorazione di un materiale
speciale, per la scelta di parametri di taglio
che incrementino la produttività. “In questo
modo siamo cresciuti, evoluti e stiamo
innovando insieme”, sottolinea Franco.
“Le esigenze dei nostri clienti sono la leva
che ci spinge a non fermarci mai. Il loro
valore, il loro know how, i prodotti che
escono da ogni fabbrica è quanto di più
importante. Per questo individuare il giusto
utensile, consigliando i corretti criteri di
utilizzo, non è solo offrire un oggetto
per produrre, ma contribuire alla buona
riuscita di un lavoro e alla soddisfazione
dell’impresa che l’ha costruito”. Grazie a
tutto ciò, StamFor ha imparato a superare
la fase “assistenza” per rivestire i panni
della “consulenza”, fatta di collaborazione
attiva e funzionale con le aziende. “Per
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Magazzino automatizzato
Presenza nelle officine e formazione non
sono gli unici elementi di supporto che
un’officina trova in StamFor. “Noi siamo
anche il “suo” magazzino. Negli ultimi
anni abbiamo automatizzato tutti i processi
interni, e non abbiamo certo tralasciato
il magazzino, rendendolo interamente
automatizzato. Siamo quindi in grado di
gestire gli ordini in tempo reale. I flussi
di merci sono gestiti al meglio e il nostro
partner può ricevere il materiale richiesto
“just in time”. Lo stesso tempo che
utilizzerebbe ad aprire la porta del suo
magazzino e prelevare l’utensile, con il
vantaggio che ora non preleva quello che
trova, ma ha la possibilità di scegliere il
marchio, il materiale, la durata… tutto in
funzione del lavoro per cui deve utilizzarlo.
Con il nuovo sito web, che presentiamo
durante BI-MU 2018, ogni nostro partner
entra direttamente in un magazzino sempre
fornito di… soluzioni”, sottolinea Franco.
“StamFor non è solo sinonimo di
coinvolgimento con le officine ma anche
con i nostri fornitori ai quali segnaliamo
suggerimenti e proposte che nascono
dal contributo che ci viene trasmesso
dagli utilizzatori. Questo rapporto molto
collaborativo con la tedesca Schüssler
(produttore di mandrini) e l’olandese SCT
(produttore di utensili in metallo duro) ci
ha portato ad essere il loro importatore e
distributore per tutto il territorio nazionale”,
conclude Franco. nnn
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Una rapida modifica
degli stampi
Il deposito diretto del
metallo (DMD) può
essere più veloce fino
al 250-330% rispetto
al rivestimento laser
manuale. I nuovi
sistemi di saldatura
laser possono essere
equipaggiati con un
ugello per polveri
sviluppato di recente da
O.R. Lasertechnologie
che consente l’accumulo
su strati completamente
automatico. Questa
soluzione offre un
enorme potenziale, tra
l’altro, per applicazioni
di stampi e utensili nelle
piccole e medie imprese.
di A.M.
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D

all’inizio del XXI secolo, il rivestimento
laser si è affermato come un processo
molto efficace per la modifica e la
riparazione di stampi ad iniezione e filiere.
Un nuovo e ulteriore metodo di produzione
sta portando questo processo al livello
successivo: il DMD con un ugello per
polvere coassiale. A differenza del
convenzionale rivestimento laser, che di
solito richiede un saldatore per alimentare
il filo di riempimento quasi interamente a
mano, il nuovo sistema è completamente
automatizzato e altamente preciso. Questo
aumenta enormemente la produttività.
Con il DMD, un ugello per polvere coassiale
alimenta la polvere metallica nel raggio
laser su una superficie esistente. Il processo
può essere completamente automatizzato
e funziona anche con sistemi laser con

una potenza media di soli 300 W. Può
essere utilizzato su superfici tridimensionali
e si presta a una vasta gamma di utilizzi:
migliorare le superfici, modificare forme
e ripristinare strumenti danneggiati di
stampaggio, punzonatura e stampaggio ad
iniezione e filiere in condizioni come nuove.
Maggior produttività
I vantaggi associati a questo processo AM
hanno conquistato anche la HWF, una
società di produzione di stampi e utensili
ad Eppertshausen, in Germania. Una delle
sfide che HWF vuole affrontare è quella di
costruire una struttura di 300x20x20 mm
(pari ad un volume di 120.000 mm³) con un
classico materiale per lo stampo
(AISI H11, uno degli acciai più utilizzati a
livello internazionale per la lavorazione a
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caldo e uno dei più resistenti all’usura).
In passato, strutture come questa venivano
costruite strato dopo strato con un
rivestimento laser alimentato a filo per
evitare il rischio di crepe, deformazioni e
alterazioni delle proprietà del metallo.
Il saldatore impiegava tra le 60 e le 80 ore
per completare l’operazione.
Oggi, HWF utilizza un sistema di
saldatura equipaggiato con un ugello per

polveri sviluppato di recente da
O.R. Lasertechnologie in grado di creare la
stessa struttura applicando strati con uno
spessore di 250 μm ad una velocità di
5.000 mm³ all’ora. Il lavoro può quindi
essere completato in sole 24 ore con una
potenza laser di soli 400 W. La richiesta di
tempo per la finitura mediante EDM o per la
fresatura è significativamente diminuita.
Il risultato è una struttura di alta qualità

priva di crepe, perfettamente fusa con
il materiale di base e con una durezza
di 45-65 HRC. Non è più necessario un
lungo periodo di preriscaldamento delle
matrici. Il materiale di base è molto meno
condizionato rispetto al rischio di crepe e
di rottura che spesso vengono causati dai
metodi di riparazione convenzionali. Le
matrici sono pronte per essere riutilizzate
dopo un breve periodo di tempo.
Markus Fischer, l’amministratore delegato
di HWF, è entusiasta: “Il rivestimento
laser rimane un must per la produzione
di utensili e stampi. Il DMD ci ha reso
ancora più produttivi, permettendoci di
adottare un approccio diverso quando gli
stampi cambiano. Lo abbiamo integrato
saldamente nel nostro processo e nel
panorama CAD/CAM”. Anche i costi dei
materiali sono ridotti, poiché il processo
DMD produce geometrie che si avvicinano
molto ai contorni finali. Quindi è richiesta
soltanto una piccola quantità di lavorazione
finale. Le macchine O.R. Laser sono
distribuite in Italia da Sverital S.p.A. di
Cologno Monzese (MI). 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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Il sistema di
riparazione
laser degli
stampi di
O.R. Laser.
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La nuova generazione di

lubrificanti per guide
CHEMMA Guide 68 NGE è un olio emulsionabile
idrosolubile e a basso impatto ambientale per
guide su macchine utensili. Contiene esteri sintetici
saturi biodegradabili e un pacchetto molto
particolare di emulgatori di ultima generazione.
di A.M.

Olio Guide 68 NGE (Nuova Generazione Emulsionabile) è un prodotto che si
emulsiona completamente annullando tutti i problemi legati al galleggiamento
in vasca dell’olio, alla proliferazione batterica e allo smaltimento.

C

HEMMA - CHEMicals MAintenance
è un’azienda specializzata dal 1974
nello sviluppo e nella produzione
di prodotti chimici ad alto contenuto
tecnologico per la manutenzione industriale.
Circa cinque anni fa i chimici di CHEMMA
hanno elaborato la formula per il nuovo
Olio Guide 68 NGE (Nuova Generazione
Emulsionabile), un prodotto che si emulsiona
completamente annullando tutti i problemi
legati al galleggiamento in vasca dell’olio, alla
proliferazione batterica e allo smaltimento.
Maurizio Mangiarotti, titolare dell’azienda,
spiega le caratteristiche di questo particolare
prodotto, rispondendo ad alcune domande
ricorrenti degli addetti ai lavori.
Disoleatori, aspiraliquidi, Guide 68 NGE:
cosa scegliere?
Il disoleatore ha un costo di acquisto e
un costo di mantenimento; spesso non
funziona a macchina spenta e, quando
le vasche hanno separatori interni o sono
di grosse dimensioni, il disoleatore non
arriva a eliminare tutto l’olio delle guide,
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causando la formazione del tappo di olio
e di conseguenza batteri nocivi, cattivi
odori e imputridimento dell’intera vasca.
Usando giornalmente il disoleatore o
settimanalmente l’aspiraliquidi, per legge
si ha l’obbligo di caricare ogni 7-10 giorni
sul registro Rifiuti Pericolosi l’olio disoleato
o aspirato, pena gravi sanzioni o denunce.
Utilizzando l’Olio Guide NGE, questo rimane
ancora nel ciclo produttivo, quindi non va
registrato settimanalmente, il che significa
circa 50 adempimenti in meno all’anno.
Le aziende petrolifere usano olio guide
che si separa. Perché CHEMMA lo realizza
emulsionabile?
Siamo convinti che molte aziende si
basino su preconcetti risalenti agli
anni ‘80, quando la tecnologia degli
additivi era indietro anni luce rispetto
ad ora. CHEMMA, con la tecnologia
dei nuovi pacchetti emulgatori, ha fatto
progressi impressionanti che hanno
portato a realizzare un prodotto davvero
rivoluzionario a basso impatto ambientale.

L’olio delle guide che va in vasca crea
problemi per la salute?
CHEMMA Guide 68 NGE contiene esteri
saturi sintetici biodegradabili, è più sicuro
e meno problematico dei tradizionali
lubrorefrigeranti. I batteri che si formano con il
tappo di olio sono il vero nemico da eliminare.
Comunque anche il lubrorefrigerante presente
in vasca contiene olio minerale e altri additivi
simili al nostro olio.
Richiedete ai costruttori di macchine
utensili l’approvazione del prodotto?
Noi pensiamo che, se un prodotto è di alta
qualità e innovativo, non sia necessario
pagare i costruttori per dimostrarne
l’efficacia. Preferiamo piuttosto investire in
tecnologia e innovazione ottenendo i risultati
che tutti ci invidiano. Compatibilmente
anche con le guide in turcite. CHEMMA
produce NGE da 5 anni ed è stato utilizzato
da centinaia di clienti su migliaia di macchine
di tutte le marche: questo ci ha permesso
di effettuare nel tempo numerosi test per
raggiungere la perfezione della formulazione.
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SOLUZIONI
PER ALTA
PRODUTTIVITÀ

Olio Guide 68 NGE elimina i problemi
di funghi e batteri.

Si può miscelare all’olio tradizionale? Sono
possibili contaminazioni da olio estraneo?
CHEMMA Guide 68 NGE contiene esteri
sintetici saturi biodegradabili e un pacchetto
molto particolare di emulgatori di ultima
generazione, in pratica una formula simile
a un lubrorefrigerante. Non si può quindi
parlare di inquinamento di olio estraneo,
ma di potenziamento dell’emulsione di
lubrificante di altissima qualità. Gli additivi
EP contenuti nell’olio sono di tipo inattivo
quindi non macchiano leghe e alluminio.
Ciò che prima veniva smaltito, oggi può
essere utilizzato per lubrificare. CHEMMA
Guide 68 NGE può essere inserito anche
nella tradizionale vaschetta dove è presente
il vecchio Olio Guide 68, ma i benefici si
vedranno dopo il secondo riempimento e nel
frattempo sarà utile continuare a disoleare
con i sistemi tradizionali o, meglio, con i
tappetini galleggianti Filter che assicurano
una totale rimozione del vecchio olio e non
dell’emulsione. Diversamente sarà possibile
svuotare la vaschetta e partire da subito con
l’innovazione. Dopo aver eliminato il vecchio
guide sulla vasca, sarà l’ultima volta che
l’utente vedrà galleggiare l’olio guide.
Se si consuma un litro al giorno di olio
guide per una vasca da 200 litri è un
problema?
Per rispondere a questa domanda è necessario
conoscere se si fa uno o tre turni e quanta
emulsione si immette ogni giorno per
calcolare quanto olio guide cade dentro
ogni 200 litri di emulsione. Alcune macchine
datate hanno consumi superiori alla media.
In quel caso non consigliamo questo tipo di
formulazione perché saturerebbe la vasca
nel giro di pochi mesi. I nostri test hanno
dimostrato che anche con percentuali
elevate di guide emulsionabile in vasca non si
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Maurizio Mangiarotti, titolare di CHEMMA.

riscontrano anomalie, ma quando non ci sono
alternative, suggeriamo il nostro CHEMMA
Guide Synt idrorepellente (olio sintetico
adesivo centripeto EP non emulsionabile) che
continuiamo a produrre.
Il prodotto è più costoso di un olio guide
tradizionale?
CHEMMA Guide 68 NGE costa poco più di
un guide tradizionale, ma prolunga la durata
della vasca di almeno 3-6 volte rispetto a un
olio guide tradizionale che, cadendo in vasca,
la degrada velocemente.
CHEMMA Guide 68 NGE evita quindi
smaltimenti inutili, evita l’utilizzo di
disoleatori e contribuisce a ridurre l’incidenza
di malattie negli operatori, che con le
vasche piene di batteri sono più vulnerabili
a influenze e malattie. Evita inoltre l’utilizzo
continuo di battericidi per controllare la
proliferazione della vasca - il che non è certo
sano - aumentando la possibilità di sviluppare
allergie ai disinfettanti e portando così
alcuni dipendenti a non poter più lavorare
a contatto con i lubrorefrigeranti. I batteri
causano anche acidità e quindi problemi di
ruggine sia sulla macchina che sui pezzi, con
evidenti costi conseguenti.
CHEMMA Guide 68 NGE aumenta il potere
lubrificante del lubro, la percentuale di guida
all’interno di una vasca, non separandosi
ma emulsionandosi quotidianamente, è
da calcolarsi in un range che va da 0,3 a
0,5%, quindi risolve le problematiche legate
al tappo e riduce in piccola percentuale
l’utilizzo dell’emulsione senza alterarne
alcuna proprietà e salvaguardando la salute
degli operatori. E questo secondo me non ha
prezzo. nnn
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Il futuro è nella preparazione
dei giovani tecnici

di G.S.

A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie ha organizzato l’incontro dal titolo
“Il futuro dei giovani tecnici nelle PMI” con l’obiettivo di richiamare l’attenzione
di imprese, scuole e istituzioni su uno dei temi centrali per il rilancio e lo sviluppo
della manifattura italiana e dell’economia del nostro Paese.

U

n’importante opportunità di
confronto, dal titolo “Il futuro dei
giovani tecnici nelle PMI”, quella
organizzata da A.P.I. - Associazione
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Piccole e Medie Industrie - presso la
sala convegni dell’Istituto di Istruzione
Superiore G. Giorgi di Milano, con
l’obiettivo di richiamare l’attenzione di

imprese, scuole e istituzioni, su uno dei
temi centrali per il rilancio e lo sviluppo
della manifattura italiana e dell’economia
del nostro Paese. Relatori d’eccellenza

Un momento dell’incontro organizzato
da A.P.I. - Associazione Piccole e Medie
Industrie - presso la sala convegni
dell’Istituto di Istruzione Superiore
G. Giorgi di Milano.

alla tavola rotonda, moderata dalla
giornalista e imprenditrice Cristina
Melchiorri: Melania De Nichilo Rizzoli,
Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Lombardia, Elena
Buscemi, Consigliere delegato a Lavoro,
Politiche Sociali della Città metropolitana
di Milano, Angela Izzuti, Professoressa
Dirigente Scolastico IIS-Giorgi e Paolo
Galassi, Presidente di A.P.I.
“Le PMI di oggi devono necessariamente
affrontare al meglio le sfide evolutive
del contesto in cui si trovano a operare,
soprattutto in termini d’innovazione e
internazionalizzazione.
Preparare i giovani in modo adeguato
rispetto alle necessità delle imprese,
per agevolare l’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro, sensibilizzare gli
imprenditori all’attivazione di percorsi di
formazione on the job e le istituzioni a
rendere più snelli i processi di inserimento
in azienda: questi i principali focus del
dibattito concepito per aprire un dialogo
tra le parti e favorire una maggiore
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consapevolezza sulle esigenze concrete
delle PMI del futuro”, ha commentato
Paolo Galassi, Presidente di A.P.I. “In uno
scenario di mercato come quello attuale,
infatti, sempre più dinamico e globale,
puntare sull’innovazione diviene la leva
strategica per le imprese per crescere e
restare competitive.
I giovani, con un’elevata formazione
tecnica, rappresenteranno, dunque, una
nuova linfa vitale in grado di contribuire
con idee e contenuti all’evoluzione
delle nostre aziende. Abbiamo scelto
di organizzare l’incontro in una scuola
proprio per favorire il dialogo e contribuire
a una progettazione condivisa per lo
sviluppo della rete di relazioni tra istituti
scolastici, enti formativi e imprese”.
Una recente indagine
Questo è il sentiment delle imprese
associate che emerge anche dall’indagine
svolta, nei mesi di maggio e giugno,
dall’ufficio studi di A.P.I. I dati rilevati,
presentati durante l’evento, evidenziano
chiaramente come circa il 42% delle
imprese abbiano difficoltà a reperire sul
mercato figure professionali adeguate
a rispondere alle proprie necessità
operative. Tra i profili più ricercati
spiccano: operai specializzati (28%),
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periti meccanici (24%), laureati in area
tecnico-scientifica (16%) e personale
con competenze in marketing e
comunicazione (12%). Tra i dati più
significativi, a tale mancanza circa il 25%
degli intervistati sopperisce attraverso la
formazione diretta in azienda, il 22% si
rivolge ad A.P.I., il 18% alle agenzie per il
lavoro, mentre 14% si rivolge agli ITS del
territorio.
Il 58% del campione si dice interessato
a ospitare in azienda giovani tecnici
attraverso progetti di formazione di
alternanza scuola/lavoro, tirocini e
stage, soprattutto nelle aree logistica/
produzione (45,5%) e ricerca e sviluppo
(21%). Nonostante ciò, numerose sono
ancora le barriere che ne ostacolano
l’applicazione, tra le più significative la
difficoltà di gestire minorenni in azienda,
la mancanza di spazi per ospitare gli
studenti e di personale da dedicare alla
loro formazione.
“Il rapporto tra tecnologia e lavoro
fa parte, da sempre, della storia
dell’economia industriale del nostro
Paese. Dobbiamo colmare il gap con
gli altri Paesi europei. Oggi, come
allora, l’avvento dell’Industria 4.0, ha
portato alla nascita di nuovi paradigmi
produttivi con impatti inevitabili sul
mercato del lavoro. La formazione è
un caposaldo imprescindibile, bisogna
favorire l’apprendistato e l’alternanza
scuola lavoro. Infatti, cambia, nella
manifattura, il significato di “operaio
specializzato” per cui si richiedono
“tecnici” con competenze di alto livello”,
ha sottolineato Galassi. “I costi della
formazione però, come evidenziato dagli
imprenditori, gravano, per la maggior
parte dei casi, sulle imprese. Il nostro
auspicio, in qualità di Associazione, è
incoraggiare un dialogo aperto e continuo
tra imprese, scuola e istituzioni, al fine
di lavorare tutti insieme per promuovere
una cultura che valorizzi i talenti, che
inizieranno la loro carriera professionale
nel mondo delle PMI. Abbiamo scelto
di organizzare l’incontro in una
scuola proprio per contribuire a una
progettazione condivisa per lo sviluppo
della rete di relazioni”, ha concluso
Galassi.
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Circa il 42% delle imprese hanno difficoltà
a reperire sul mercato figure professionali
adeguate a rispondere alle proprie necessità
operative.

“La vostra relazione ha messo a nudo
il tema del “mismatch”, che la Regione
Lombardia, con un investimento di 8
milioni di euro l’anno, più altri 2,2 previsti
dalla Legge di Bilancio nazionale del
2018, sta combattendo con lo strumento
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della formazione tecnica superiore,
canale formativo di eccezionale efficacia
per le aziende che ricercano personale
qualificato”, ha dichiarato l’Assessore
regionale a Istruzione, Formazione
e Lavoro, Melania Rizzoli. “Infatti,

l’offerta formativa è “disegnata” sui
bisogni professionali delle aziende, che
rappresentano il 42% dei partner delle
Fondazioni. Di conseguenza, l’80%
degli studenti che completano la propria
formazione trova lavoro entro 12 mesi.
Sul territorio operano 20 Fondazioni
ITS che erogano 88 percorsi in tutti gli
ambiti tecnologici e che registrano anno
dopo anno un aumento significativo delle
iscrizioni, 2.000 nel 2017-18.
Per l’anno formativo 2018-19,
considerando lo stanziamento
sull’apprendistato, la dotazione finanziaria
sarà di 11,75 milioni di euro. Crediamo
che, con il vostro coinvolgimento, la
crescita qualitativa e la moltiplicazione
di questi percorsi rimarrà la via più
produttiva per risolvere i problemi di
occupazione nella nostra Regione”, ha
concluso l’Assessore Rizzoli. nnn
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Macchine
Specializzata nel settore degli
stampi dal 1980, Cropelli è
un’azienda contoterzista
che esegue lavorazioni di
sgrossatura, finitura su matrici
e punzoni, meccanica generale,
foratura profonda di stampi,
porta-stampi, e la foratura di
tondi e barre.

Stampo in lavorazione su un centro di fresatura Mecof.

Per garantire alla clientela stampi
di elevata qualità, la società si
affida alle soluzioni tecnologiche
del costruttore Mecof.
di Alberto Marelli

“L

o stampo ha una sua forma, ha un suo standard,
ma sono le persone che lo lavorano a renderlo
unico”. Questo slogan rispecchia fedelmente l’azienda Cropelli di Palazzolo sull’Oglio (BS), contoterzista di
rinomata importanza che opera nel settore degli stampi.
L’azienda esegue lavorazioni di sgrossatura, finitura su matrici e punzoni, meccanica generale, foratura profonda di
stampi, porta-stampi, e la foratura di tondi e barre. Inoltre,
produce su larga scala matrici di acciaio per paraurti e altri
componenti per autoveicoli, per committenti nazionali e internazionali del settore automobilistico.
L’azienda è stata fondata nel 1980 da Tarcisio Cropelli, che
nei primi anni di attività si dedica alla produzione di stampi
attraverso macchine tradizionali. Il desiderio di evolversi e
l’attenzione costante allo sviluppo tecnologico spingono il
fondatore nella direzione del rinnovamento, passando gradualmente dalla copiatura diretta fino all’inserimento di
macchinari ad alta velocità, sistemi CAD/CAM e foratrici.
Anno dopo anno il parco macchine si amplia sempre di
più, tanto che oggi l’azienda è in grado di movimentare
blocchi da 40 t per un campo massimo di lavoro di
6.000x3.000 mm.
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Per garantire alla clientela un servizio completo, Cropelli
mette a disposizione non solo foratrici per stampi, ma anche foratrici specifiche per la foratura assiale di tondi e
barre fino a una lunghezza massima di 4.700 mm.
Da azienda artigiana a Industria 4.0
Oggi la società è gestita dalla figlia Elena, con la collaborazione di Fabio Terzi, compagno di vita nonché Responsabile delle attività di pianificazione, che hanno traghettato
Cropelli da azienda tipicamente artigianale a un’impresa
improntata all’Industria 4.0. “Siamo in grado di fornire al
committente il supporto necessario in tutti gli step della
produzione dello stampo, ognuno dei quali è affidato a
uno dei nostri reparti specializzati: coordinamento generale della commessa, ufficio tecnico, controllo qualità e produzione”, spiega Elena Cropelli.
Grazie alla forte crescita negli ultimi anni, l’azienda bresciana ha raggiunto nel 2017 un fatturato di circa 5 milioni
di euro, suddiviso per il 70% verso il nostro Paese e il restante 30% verso l’estero, soprattutto Germania. “In questi primi sei mesi dell’anno - sottolinea Cropelli - il mercato
è suddiviso equamente al 50%”.
Il primo trimestre 2018 è stato un successo per Cropelli: a
fronte della richiesta di lavorazione di ben cinquanta commesse, l’azienda è riuscita a portarle tutte a termine nei
tempi previsti, senza alcun ritardo nella consegna. Un risultato importante che dimostra un’efficace dinamica di lavoro basata su un’accurata pianificazione preventiva coadiuvata da un costante monitoraggio durante tutte le fasi di
lavorazione. “Fondamentale per attuare questa pianificazione è il nostro staff tecnico e produttivo altamente quaCostruire Stampi ottobre 2018 65

lificato che opera in sinergia con un parco macchine in
costante aggiornamento composto da macchinari tecnologicamente avanzati con un’elevata capacità di lavoro”,
spiega Cropelli.
Un’organizzazione funzionale
Il processo produttivo di Cropelli è costituito da fasi che
prevedono un coinvolgimento attivo e costante del committente, in modo da supportarlo e poter agire rapidamente nell’anticipare e risolvere eventuali criticità. Innanzitutto,
lo staff di Cropelli, costituito da 31 dipendenti, analizza la
nuova commessa, che viene attentamente valutata e ottimizzata attraverso un processo di analisi e consulenza che
mira a prevenire problematiche future. A questo punto
vengono esaminati i dati tecnici e quantificato il carico di
lavoro, seguendo un ciclo di qualità basato su una comunicazione continua con il committente, in modo da poter

“L’applicazione delle dinamiche BPM ci ha permesso di
raggiungere in brevissimo tempo importanti risultati in termini di ottimizzazione della gestione dei processi aziendali
e nella comunicazione con clienti e fornitori”, sottolinea
Terzi. “L’organizzazione prodotta da questa metodologia
permette un costante aggiornamento degli stati di ogni
singola commessa, coinvolgendo tutti gli operatori implicati, i fornitori e non per ultimo il cliente. Inoltre, attraverso
un’attività continua di monitoraggio dei flussi di lavoro siamo stati in grado di ridurre drasticamente i ritardi, ottimizzando così le prestazioni”.
Come sopra citato, per le attività di pianificazione la società Cropelli ha introdotto il software WorkPlan proposto da Vero Project, che consente di gestire e coordinare
tutto il processo produttivo, dalla preventivazione a tutte
le lavorazioni che concorrono alla realizzazione dello
stampo, alla raccolta ore direttamente dal controllo nu-

Cropelli è apprezzata per l’elevata attenzione verso la qualità.

Cropelli è specializzata nella costruzione di stampi da circa quarant’anni.

apportare modifiche e integrazioni. “Il flusso di commessa
viene monitorato costantemente: tale servizio viene svolto
attraverso stati di avanzamento e report fotografici e documentali, nonché controlli di qualità in ogni fase del ciclo di
produzione fino al completamento della commessa, al
quale segue l’organizzazione degli aspetti logistici e di spedizione”, afferma Fabio Terzi.
Con l’obiettivo di portare l’azienda verso l’eccellenza operativa in chiave 4.0, lo scorso anno Cropelli ha scelto di
adottare il sistema BPM (Business Process Management)
basato sulla Lean Production per gestire in modo funzionale i processi e i flussi di lavoro delle commesse e il software
WorkPlan, ERP pensato per ottimizzare in chiave 4.0 tutto
il processo produttivo, dalla preventivazione a tutte le lavorazioni dello stampo.
66 ottobre 2018 Costruire Stampi

merico della macchina utensile.
“Attraverso l’applicazione di questo programma ERP possiamo monitorare in tempo reale ogni singola fase della
produzione, tenendo sotto costante controllo i costi, i tempi di lavorazione e raccogliere le ore in officina”.
La pianificazione 4.0 dei processi produttivi ha consentito
all’azienda bresciana di ottimizzare le prestazioni grazie a
un’organizzazione funzionale che coinvolge ogni operatore Cropelli e permette di comunicare tempestivamente con
il cliente. “Ad agevolare questo nuovo approccio “Industria 4.0-oriented” è stato anche il cambio di mentalità
messo in atto all’interno dell’azienda, a tutti i livelli, dalla
direzione all’officina”, sottolinea Cropelli.
A conferma dell’evoluzione di Cropelli è da segnalare il documento di valutazione annuale delle prestazioni dei fornitori della società tedesca Schneider Form che ha classificato l’azienda bresciana come “fornitore A”. “Questo
significa che l’impresa tedesca ci considera un fornitore

eccellente, per quanto concerne la qualità degli stampi, la
competitività dei costi e il rispetto dei tempi di consegna
richiesti”, afferma con orgoglio Terzi.
Macchine affidabili e ad alte prestazioni
All’efficienza in attrezzeria collabora il noto costruttore
Mecof, grazie alle undici macchine installate. “La nostra
collaborazione con Mecof è iniziata nel 1997 con l’acquisto del primo impianto, una fresatrice a 5 assi modello
Unica CR 15, che si è subito dimostrato un valido investimento. Nel corso degli anni abbiamo continuato a investire
in questo marchio perché riteniamo che siano macchine
affidabili e ad alte prestazioni”, sostiene Cropelli. “Le lavorazioni di fresatura sugli stampi vengono suddivise in base
al tipo di operazione (sgrossatura, semifinitura e finitura) e
vengono realizzate con modelli Mecof differenti.
Per le lavorazioni di sgrossatura utilizziamo i centri di fresa-

La macchina è equipaggiata con la testa birotativa a posizionamento millesimale automatico DCB6-E. La potenza
del mandrino è 38 kW, la coppia 1.000 Nm e il regime
massimo di rotazione 6.000 giri/min. La temperatura della
testa è mantenuta costante grazie alla circolazione di fluido (miscela acqua-glicole).
La testa è predisposta per essere dotata di un doppio impianto di erogazione del liquido refrigerante per l’utensile,
sia attorno sia attraverso il mandrino, con pressioni d’esercizio del liquido differenti.
Allo scopo di incrementare ulteriormente le ore di lavorazione in officina, Cropelli ha equipaggiato le fresatrici
Mecmill con un cambio utensili a 40 posti sfruttando il
non presidiato, con un notevole risparmio di tempo nel
completamento della commessa. “Un importante miglioramento che dimostra la nostra attenzione per il rinnovamento costante e funzionale dei mezzi di produzione, per

Operazione di finitura su uno stampo.

tura a montante mobile Mecmill HPC3, macchine estremamente robuste in grado di lavorare anche 22 ore ininterrottamente; per le operazioni di semifinitura impieghiamo i
centri di fresatura a montante mobile Ecomill, modelli
estremamente veloci che offrono un rapporto prezzo-prestazioni-qualità davvero notevole; infine, per quelle di finitura utilizziamo i centri di fresatura a portale Dynamill
RP-HP5, in grado di garantire una finitura superficiale
estremamente elevata, praticamente a specchio”.
Mecmill HPC3 è un centro di fresatura a montante a mobile a terra con mandrino orizzontale con corsa longitudinale 4.000 mm, trasversale 1.600 mm e verticale 3.000 mm.
Sullo slittone della macchina è prevista una piattaforma
girevole, gestita dal controllo numerico, sulla quale viene
fissata la testa di fresatura. Lo slittone è costituito di una
struttura in acciaio elettrosaldato con elevati valori di rigidezza torsionale e flessionale, entrambe estremamente
importanti nelle operazioni di fresatura.
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Operazione di cambio utensile su un centro di fresatura Mecof.

garantire al committente la realizzazione di un prodotto
che risponda al binomio alta qualità e tempi rapidi”, spiega Cropelli.
Per le operazioni di semifinitura e finitura
Per le operazioni di semifinitura Cropelli impiega due modelli Ecomill, centri di fresatura a montante mobile a terra
con mandrino orizzontale. Le corse sono le seguenti: longitudinale 4.000 mm, trasversale 1.300 mm e verticale
2.500 mm. Grazie a una gestione energetica notevolmente migliorata e più efficiente, la Ecomill consente rispetto
alle macchine tradizionali Mecof un risparmio di energia
elettrica del 20% ed i materiali di consumo possono essere
ridotti fino al 50%.
Ecomill è una macchina compatta: rispetto ad altri tipi di
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Le macchine in officina lavorano durante la notte ed i fine settimana.

In attrezzeria sono presenti undici centri di fresatura a marchio Mecof.

macchine con le stesse corse degli assi, la sua struttura permette di risparmiare fino al 20% di spazio per l’installazione.
La macchina è fornita della testa birotativa automatica a
posizionamento millesimale automatico TCB6-E. La potenza del mandrino è 38 kW, la coppia 600 Nm e il regime
massimo di rotazione 6.000 giri/min.
Per le lavorazioni di finitura, l’azienda bresciana utilizza
invece il centro di fresatura a portale e traversa mobile
Dynamill RP-HP5, un modello caratterizzato da elevata
dinamica e precisione. Le corse sono X 5.500 mm, Y
3.250 mm e Z 1.500 mm.
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Il processo produttivo di Cropelli è costituito da fasi
che prevedono un coinvolgimento attivo e costante
del committente, in modo da supportarlo e poter agire
rapidamente nell’anticipare e risolvere eventuali criticità.

La traversa della macchina viene fissata ai carri portatraversa mediante un sistema esclusivo Mecof che assicura la
massima rigidezza di collegamento. L’eventuale perdita di
sincronismo dei due azionamenti della traversa superiore
non arreca alcun danno alla macchina grazie all’adozione
del sistema “ANTI SKEW”.
Il centro di fresatura è equipaggiato con la testa birotativa
automatica a posizionamento millesimale automatico
DCB6. La potenza del mandrino è 22 kW, la coppia 330 Nm
e il regime massimo di rotazione 6.000 giri/min. Da sottolineare che la testa è predisposta ad effettuare operazioni
di cambio teste automatico.
Sulla macchina sono previsti due circuiti di condizionamento separati che hanno la funzione di controllo della temperatura dei semicorpi della testa di fresatura nonché il controllo della temperatura del motore di comando del
mandrino. La temperatura del liquido di raffreddamento è
mantenuta a valore costante rispetto alla temperatura ambiente mediante termostato che rileva la temperatura della
struttura macchina.
La qualità costruttiva è comunque solo uno degli aspetti
che Elena Cropelli prende in considerazione nella scelta di
una macchina. “Oggigiorno il servizio post-vendita è
molto importante e in questo senso non posso che essere
soddisfatta da Mecof”, dichiara Cropelli. “L’azienda è
sempre intervenuta tempestivamente alle nostre richieste
di intervento”. Questo legame che si è instaurato fra
Cropelli ed Mecof continuerà anche in futuro: l’azienda
bresciana ha infatti deciso di acquistare entro il 2020 due nuovi modelli allo
Volete esprimere
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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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affidabilità e la versatilità dell’utensile sono essenziali per il settore dello stampaggio, specialmente
nella lavorazione di prototipi o nella produzione in
piccoli lotti di forme complesse. Per Z-Form, azienda ungherese produttrice di stampi per gomma e plastica, l’utilizzo di utensili universali che consentano il funzionamento in non presidiato e il mantenimento di standard di alta
qualità a fronte di costi operativi contenuti è parte della
strategia aziendale.
Dal 2012 la società ha adottato le soluzioni Mitsubishi
Materials per rispondere alle specifiche esigenze della va-
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rietà di stampi prodotti, destinati a diversi settori.
Subentrando alla Taurus Hungarian Rubber Works (1969)
ed ereditandone tecnologia e know-how, Z-Form è stata
fondata come società individuale a Budapest nel 1993.
L’azienda ha prodotto stampi per la gomma per oltre 40
anni e ha ampliato gradualmente il proprio portafoglio di
prodotti con una gamma diversificata di stampi per la
plastica, per la pressofusione e altri prodotti unici.
La crescita esponenziale e lo sviluppo previsto, insieme
all’incremento della richiesta di soluzioni di lavorazione
sempre più sofisticate per il settore automobilistico in

Utensili
Z-Form è un’azienda
ungherese produttrice
di stampi per gomma e
plastica. Dal 2012 la società
ha adottato gli utensili a
marchio Mitsubishi Materials
per rispondere alle specifiche
esigenze della varietà di
stampi prodotti, destinati a

Z-Form lavora materiali che spaziano dagli acciai per utensili agli acciai temprati
fino a 62 HRc, oltre all’alluminio e al rame. Al committente viene fornito un
servizio completo che include l’ideazione, la progettazione, la pianificazione,
la lavorazione e il collaudo degli stampi.

diversi settori.
di Adriano Moroni

Serie di frese integrali MS-Plus.

Ungheria, hanno spinto Z-Form a concentrarsi su questo
campo. Oggi oltre l’80% degli ordini ricevuti dall’azienda
proviene dal settore automobilistico, mentre il rimanente
20% deriva dai settori dell’elettronica di consumo ed
elettrodomestici.
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Una vasta rete di partner consente a Z-Form di raggiungere clienti internazionali in tutta Europa e di identificare
le esigenze specifiche del settore sviluppando soluzioni su
misura.
Z-Form continua ad ampliare la propria capacità produttiva installando in officina nuovi macchinari all’avanguardia. Con 16 centri di lavoro a 3 e a 5 assi e numerosi
torni CNC e macchine per l’elettroerosione a tuffo e a
filo, l’azienda ungherese si occupa della lavorazione di
un’ampia varietà di materiali, quali l’alluminio e il rame,
oltre agli acciai pretemprati e temprati fino a 62 HRc. “Il
nostro obiettivo principale è offrire ai clienti un servizio

Vista dei reparti
produttivi Z-Form.
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La serie MS-Plus
Profilo		
		
Gamma

Serie di frese integrali in metallo duro
per lavorazioni generiche
Frese integrali con testa semisferica:
DC diametro 0,2 - 12 mm.
Frese integrali toriche:
DC diametro 0,2 - 20 mm.
Raggio torico: 0,05 - 0,5 mm.
Steli di varie lunghezze: 2,5xDC - 12xDC
Frese integrali a fondo piano: DC diametro 0,2 - 20 mm.

Caratteristiche
- Frese integrali versatili per lavorazioni universali
- Eliche variabili per ridurre le vibrazioni
- Lunga durata dell’utensile su materiali fino a 55 HRc

Fresa AJX
Applicazione Fresatura ad avanzamento elevato,
produzione di stampi
Gamma
Fresa con attacco a manicotto,
con attacco a vite e a stelo cilindrico.
Inserto dimensioni 06, 08, 09, 12, 14
Gradi
Acciaio fino a 55 HRc, acciaio inossidabile, ghisa,
HRSA, leghe di titanio.
Applicazioni
Per sgrossatura. Multifunzione per fresa frontale, lavorazione in rampa,
copiatura, realizzazione di tasche e fresatura elicoidale fino a 2 mm.
Avanzamenti fino a 3,5 mm/dente.

Da sinistra a destra: Csenge Igali, Direttore Tecnico Z-Form; Zoltán Bálint
Responsabile Strumentazione Lovász; Bence Szabó, operatore macchina Z-Form;
Attila Polgár, Tecnico delle Applicazioni Lovász; Tibor Horvath, Application
Engineer Mitsubishi Materials.
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completo per le diverse applicazioni di stampaggio, dalla
consulenza e ideazione alla pianificazione e progettazione, fino alla lavorazione e al collaudo. Per massimizzare
l’efficienza nella nostra filiera di valore e aumentare la
produttività nelle operazioni quotidiane, collaboriamo
esclusivamente con partner affidabili come Mitsubishi
Materials, in grado di fornirci attrezzature di prima classe
e qualità garantita”, afferma Sándor Gál, amministratore
delegato di Z-Form.
Versatilità e affidabilità sono
essenziali per l’efficienza
L’esperienza di Z-Form nell’offrire soluzioni personalizzate si basa su una competenza ingegneristica di alto profilo, oltre che su un’attenta selezione di materiali e utensili
da taglio. Ciò è reso possibile dal supporto degli esperti di
Mitsubishi Materials e degli ingegneri della società
Lovász Forgácsoló Kft, distributore autorizzato Mitsubishi
Materials in Ungheria, che collaborano al fianco di
Z-Form nella pianificazione di ogni nuovo progetto. A
proposito di tale collaborazione, Csenge Igali, Direttore Tecnico di Z-Form, afferma:
“Ci impegniamo per implementare un processo snello di
project management per ottimizzare le nostre attività
quotidiane. Per tutti i nuovi progetti scegliamo gli utensili da taglio principalmente in base alle loro caratteristiche generali e alla qualità che sono in grado di raggiungere, sulla base dell’affidabilità di precedenti risultati di
lavorazione piuttosto che delle migliori prestazioni assolute.
Nelle riunioni settimanali, discutiamo i progetti futuri
con la nostra società partner Lovász, e ci affidiamo all’esperienza di quest’ultima per individuare le soluzioni di
attrezzamento Mitsubishi più idonee. I risultati di lavorazione che abbiamo ottenuto negli ultimi cinque anni ci
consentono di avere la massima fiducia nelle tecnologie
Mitsubishi Materials”.
A seconda della complessità del pezzo da lavorare i cicli di
lavorazione possono richiedere ore, quindi è richiesto un
alto livello di automazione al fine di aumentare la velocità
e l’efficienza in termini di costi di produzione.
“La versatilità degli utensili Mitsubishi è straordinaria. Per
esempio, la fresa a inserti intercambiabili AJX con inserti
di grado VP15TF utilizzata nelle operazioni di sgrossatura
e la gamma di frese integrali rivestite sono adatte a
un’ampia varietà di applicazioni. Tale versatilità si applica
ai materiali normali o temprati, e consente l’automazione
e lunghi cicli di lavorazione senza dover sostituire l’utensile”, afferma Zoltán Bálint, Responsabile della Strumentazione di Lovász. “Le gamme di produzione di Mitsubishi
sono così ampie che possiamo rispondere a tutti i bisogni
del cliente con il portafoglio standard. In rare occasioni
offriamo anche soluzioni standard lievemente modificate”, continua Zoltán.

Oltre 40 anni di esperienza
Fondata da Taurus Hungarian Rubber Works nel
1969, Z-Form Ltd. ha oltre 40 anni di esperienza nella produzione di stampi in gomma e quasi 20 anni
di esperienza nella produzione di stampi a iniezione per il settore della plastica. Dal 1993 è divenuta
una società privata. Z-Form produce circa 100-120
nuovi set di stampi ogni anno, per parti con superfici visibili e tecniche.
Si tratta principalmente di stampi per componenti
di clienti con sede in Ungheria, in Europa centrale,
Germania e Austria, e afferenti al settore automobilistico, a quello dell’elettronica e degli elettrodomestici, oltre che per tubazioni e guarnizioni con geometrie complesse. L’azienda impiega un esperto
team di progettisti di utensili e ingegneri CAM.
Oltre alla progettazione e alla produzione di nuovi
stampi, Z-Form si occupa anche della manutenzione, della modifica e riparazione degli stampi esistenti, oltre che della produzione di montature e
ricambi quali inserti per formatura, rulli e altri componenti complessi per stampi.

Finitura di un prototipo di stampo
per il settore automotive
Z-Form si è rivolta agli esperti di Mitsubishi Materials per
una consulenza sull’utensile più adatto per la finitura di
un prototipo di stampo per il trasparente dei fari di un’auto (acciaio wr. 1.2343, con una durezza di 48 HRc).
La fresa integrale con testina semisferica della famiglia
MS-Plus è stata raccomandata per la sua versatilità a tutto tondo, la capacità di taglio continuo e affidabile e l’elevata qualità della finitura superficiale dei componenti.
La fresa a testa semisferica MP2SB diametro 12 mm, utilizzata per le operazioni di finitura, è stata impiegata a
una velocità di taglio di 260 m/min, con un avanzamento
di 1.500 mm/min. Ciò ha permesso di concentrarsi sull’assoluta affidabilità e sulla qualità della finitura superficiale
piuttosto che sul tempo di esecuzione.
“Talvolta velocità e prestazioni massime possono essere
un rischio, se applicate a costosi componenti unici in cui
il cambio di un utensile può velocemente annullare i vantaggi di un tempo di lavorazione più breve”, afferma
Tibor Horvath, Application Engineer di Mitsubishi Materials
in Ungheria. “Il cliente ha richiesto utensili di cui potersi
fidare ciecamente per la lavorazione di tali costosi progetti una tantum”.
Una maggiore efficienza
Grazie a questi importanti risultati, Z-Form ha recentemente modificato la propria strategia di lavorazione, uti-
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Roland Nagy, Programmatore CAD/CAM di Z-Form.

Inserti AJX per fresatura ad alto avanzamento.

lizzando utensili Mitsubishi in applicazioni simili in tutto lo
stabilimento. La fresa ad alto avanzamento AJX con inserti intercambiabili è utilizzata per operazioni di sgrossatura,
mentre le frese integrali MS-Plus o quelle della serie
Mitsubishi Miracle sono adottate per operazioni di finitura
e pre-finitura. Roland Nagy, Programmatore CAD/CAM di
Z-Form afferma: “Con tale combinazione di utensili l’efficienza è considerevolmente superiore e la macchina funziona senza intoppi, anche quando gli utensili lavorano
alla massima capacità. L’elevato avanzamento delle frese
AJX consente di ridurre i tempi di lavorazione, mentre la
gamma MS-Plus assicura un utensile dal prezzo competitiCostruire Stampi ottobre 2018 73

Pezzo lavorato con fresa integrale MS-Plus a testa
semisferica.

Sándor Gál, Amministratore Delegato Z-Form, e l’operatore della macchina
verificano i parametri applicativi.

La lavorazione di forme complesse richiede un’attenta pianificazione.

vo e in grado di produrre un’elevata qualità superficiale,
parametro critico nel settore dello stampaggio”. Per la lavorazione di piccole parti, Z-Form utilizza punte Mitsubishi
da 2,2 mm di diametro e frese integrali da 0,5 mm di
diametro. “Specialmente le frese MS-Plus a testa semisferica o toriche di questi piccoli diametri fino a quelli più
grandi consentono una facile scelta dell’utensile corretto
per una vasta gamma di applicazioni. Ciò favorisce la sele74 ottobre 2018 Costruire Stampi

zione dell’utensile durante la programmazione e la riduzione nei costi di inventario degli utensili”, ha aggiunto
Csenge Igali.
Z-Form dispone nel proprio magazzino di una gamma
completa di frese in metallo duro integrale, frese ad inserti
intercambiabili e punte a marchio Mitsubishi Materials.
Attila Polgár, Tecnico delle Applicazioni di Lovász, è entusiasta di questo sviluppo. Ricorda ancora la prima prova
utensile con una fresa rivestita in diamante per la lavorazione della grafite. “Quella primissima prova è stata l’inizio
della nostra collaborazione con Z-Form. Il nostro vantaggio
è rappresentato dalla capacità di Mitsubishi Materials di
suggerire soluzioni per un’ampia varietà di applicazioni,
per cui Z-Form investe ad oggi oltre il 70% del proprio
budget utensili in materiale da taglio Mitsubishi. Rimaniamo al fianco dei nostri clienti, osservando il mercato e raggiungendo nuovi standard di riferimento per le prestazioni
degli utensili, per offrire soluzioni mirate per ogni applicazione”. Tibor Horvath aggiunge: “Noi di Mitsubishi diamo
grande valore agli alti standard qualitativi in tutte le aree
del nostro servizio, specialmente nella relazione interpersonale e nel rispondere prontamente al cliente. Offriamo soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi per rispondere ai
bisogni dei clienti”. In seguito alla recente espansione della
gamma di prodotti Z-Form negli stampi per pressofusione
e altri componenti generici, l’esigenza di soluzioni di lavorazione avanzata sta diventando per loro sempre maggiore. “Contiamo sull’appoggio dei nostri partner Lovász e
Mitsubishi Materials in tutti i progetti
futuri, per rimanere competitivi e in priVolete esprimere
ma linea in questo esigente mercato”, la vostra opinione
su questo tema?
conclude Sándor Gál. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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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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Fagima

S

econdo il rapporto Assalco-Zoomark 2018 dedicato ad
alimentazione e cura degli animali da compagnia (pet),
le case degli italiani ospitano circa 60 milioni di animali tra cani, gatti, uccelli, piccoli mammiferi e rettili. Di questi,
almeno 7 milioni viaggiano ogni anno al seguito dei proprietari, il più delle volte all’interno di trasportini in plastica
o gabbiette.
OTS Stampi è un’azienda di Creazzo (VI) specializzata nella fabbricazione di stampi per stampaggio ad iniezione
nel settore del pet care. Spiega uno dei fondatori, Nicola
Lovato (gli altri sono il fratello Denis e Giovanni Battista
Tamiozzo): “Realizziamo stampi di diverse tipologie: bi-iniezione, multi impronte, a sandwich, con movimenti e
svitamenti fino a stampi di grandi dimensioni e con diverse
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finiture. L’80% circa del nostro business ruota attorno al
mercato del pet e alla produzione di stampi per vasi da
fiori destinati a clienti in Italia, mentre per il resto lavoriamo
per committenti in Russia, Germania (accessori per la casa)
e Francia (vasi)”.
Pacchetto completo
Trasportini, cucce, vasi e accessori in plastica hanno in comune stampi complessi di elevata qualità che richiedono
processi di fabbricazione capaci di assicurare la consegna
delle matrici il più in fretta possibile nel pieno rispetto, ovviamente, delle stringenti caratteristiche progettuali di
ogni singola commessa. Particolare attenzione in stampi
così complessi come quelli prodotti da OTS richiede an-

Controlli
OTS Stampi, azienda veneta
specializzata tra l’altro nella
fabbricazione di stampi per
stampaggio ad iniezione nel
settore del pet care, ha scelto
centri di lavoro equipaggiati con
controlli numerici HEIDENHAIN,
non solo per la qualità che

Vista dei reparti produttivi OTS Stampi.

assicurano in finitura, quanto
anche per la praticità d’uso.
di Giovanni Sensini

che la realizzazione dei canali di raffreddamento, che pesano per il 50% nel tempo ciclo e devono essere efficienti nel rimuovere adeguatamente il calore e dare origine
ad un prodotto finito stabile.
Per rispettare i tempi di consegna e controllare l’andamento del processo, tutte le lavorazioni di asportazione
sono svolte all’interno dell’azienda con centri di lavoro
e macchine per elettroerosione; a tale proposito vale la
pena citare la presenza in officina anche di un centro di
lavoro Fagima Jazz-L a cinque assi con tavola rotobasculante, dedicata alla produzione degli elettrodi che
raggiungono lunghezze importanti (fino a 1.500 mm),
sul quale è montato il controllo numerico iTNC 530
HEIDENHAIN.
La preparazione dello stampo avviene su una macchina indexata a 4 assi, mentre per la finitura OTS si affida da anni ad un centro di lavoro a montante mobile a 5 assi Fagima Dominus, anch’esso equipaggiato
con HEIDENHAIN iTNC 530. Oltre al controllo, sono a
marchio HEIDENHAIN anche motori, azionamenti, sistemi di misura lineari e angolari oltre che sistemi di tastatura (sistema di tastatura pezzo ibrido TS 460). La tavola
rotante abbinata alla testa rotativa consente di eseguire
lavorazioni in continuo con un unico piazzamento e assicura massima precisione e velocità d’esecuzione anche
nel caso degli stampi più grandi, ovvero fino a 90 q.

PubliTec

Stampo con relativi prodotti stampati.

Lavorazione di fresatura.
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I punti di forza di ADP
La funzione ADP (Advanced Dynamic Prediction) amplia l’attuale precalcolo dell’avanzamento massimo
ammesso e consente l’ottimizzazione del controllo
degli assi di avanzamento per superfici impeccabili e
profili perfetti. La funzione ADP evidenzia i suoi
punti di forza soprattutto nella fresatura di finitura
bidirezionale grazie alla simmetria di avanzamento
sul percorso di andata e ritorno e alla particolare uniformità di avanzamento nelle traiettorie adiacenti.
Qualità superficiale ottimizzata
Una qualità di dati insufficiente nei programmi NC
creati su sistemi CAM comporta spesso una qualità
superficiale più scadente dei pezzi fresati. La funzione “Advanced Dynamic Prediction” (ADP) amplia
l’attuale precalcolo dell’avanzamento massimo ammesso e consente l’ottimizzazione e il controllo del
percorso utensile nella fresatura a 3 e 5 assi. La fresatura può essere eseguita su superfici “pulite” con
brevi tempi di lavorazione - anche in presenza di una
distribuzione fortemente variabile delle traiettorie
utensile adiacenti.
Ridotte oscillazioni di avanzamento
Il controllo numerico calcola in anticipo il profilo in
modo dinamico e può così adattare tempestivamente la velocità degli assi gestendo opportunamente i
valori di accelerazione e jerk ottenendo un percorso
utensile ottimale che generi un profilo fedele a
quanto programmato e privo di discontinuità. Una

ridotta risoluzione dei dati nei programmi NC, ovvero una distribuzione irregolare, non comportano più
oscillazioni di avanzamento e limitazioni della qualità superficiale.
Con ADP si ottengono profili di avanzamento regolari. L’oscillazione di avanzamento “senza ADP” rientra in un campo compreso tra 1.600 e 1.800 mm/min,
mentre l’oscillazione di avanzamento “con ADP” si
aggira tra 1.780 e 1.800 mm/min. Grazie al profilo di
avanzamento ottimizzato si ottiene una qualità superficiale migliore - la differenza è evidente già ad
occhio nudo.
I vantaggi
- Velocità traiettoria più elevate
- Tempi di lavorazione più brevi
- Qualità superficiale ottimale
Con ADP il centro dell’utensile viene spostato con
maggiore uniformità e precisione.

Con la funzione ADP si ottengono profili di avanzamento
regolari.

Scelte di precisione
I controlli numerici TNC HEIDENHAIN, scelta da tempo
consolidata nella produzione Fagima, sono molto apprezzati da OTS non solo per la qualità che assicurano in finitura, quanto anche per la praticità d’uso: in aziende di piccole dimensioni ci sono momenti in cui non sempre è
possibile rispettare il rapporto 1 a 1 tra uomo e macchina;
in caso di necessità, come nei periodi di ferie, malattia o
picchi di produzione, gli operatori si trovano a seguire più
macchine, talvolta diverse tra loro. “I controlli TNC hanno
una grafica semplice e si sono rivelati estremamente intuitivi da usare, così il personale non perde tempo nel ricordare come interagire con i TNC HEIDENHAIN e, soprattutto,
lavora senza paura di sbagliare”, afferma Lovato.
Come accennato, è parte del pacchetto HEIDENHAIN il si-

Stampo realizzato da OTS Stampi.
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Nei prossimi mesi è in arrivo presso OTS un centro di lavoro a colonna
mobile Fagima Dominus BIG.

Controllo
numerico
TNC 640, il
top di gamma
HEIDENHAIN.
I controlli numerici TNC HEIDENHAIN sono installati da
tempo nei centri di lavoro Fagima.

stema di tastatura TS 460 con doppia trasmissione radio e
infrarossi, funzionale all’opzione software KinematicsOpt
integrata nel controllo numerico. In pochi minuti l’operatore ricalibra autonomamente gli assi rotativi del centro di
lavoro per eliminarne gli errori di origine termica e ne compensa la deriva. Inoltre, TS 460 viene usato anche per la
verifica del piazzamento pezzo.
Oltre alla qualità e al rispetto dei tempi di consegna,
un fattore importante che mette a dura prova la coppia
Fagima-HEIDENHAIN è la resistenza dello stampo: “Uno
stampo per trasportini arriva a produrre circa 3 milioni di
pezzi - racconta Lovato - quindi richiede acciai di tipo HH
o acciai bonificati 27-38 preventivamente sottoposti a
trattamenti termici di tempra o di tempra laser che li rendono ancora più resistenti”. Considerate le taglie degli
stampi, che si traducono in un peso di 20-25 q da lavorare in un unico piazzamento generando dinamiche importanti, si comprende come la rigidità delle particolari strutture delle Dominus a montante mobile insieme al
pacchetto completo hardware/software della casa tedesca siano particolarmente performanti nell’assicurare la
massima fedeltà ai profili finali.
Alla luce dell’esperienza OTS, l’unico limite sono… le dimensioni. Così, per poter realizzare anche gli stampi ancora più grandi (di oltre 100 q per ottenere prodotti che superano il metro di lato), con l’autunno è in arrivo un centro
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di lavoro a colonna mobile Fagima Dominus BIG. Anch’esso equipaggiato HEIDENHAIN, ovviamente. Per questa
nuova macchina OTS ha scelto di affidarsi al controllo
numerico TNC 640, il top di gamma HEIDENHAIN. Nel
TNC 640, l’ottimizzazione del controllo degli assi di avanzamento sfrutta ADP (Advanced Dynamic Prediction), funzione che permette al CN di spostare il centro dell’utensile
con maggiore uniformità e precisione dando vita a superfici impeccabili e profili perfetti. nnn

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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ituata a Montà, tra le incantevoli colline del Roero,
zona geografica del cuneese tradizionalmente vocata
alla viticultura e al tartufo bianco, C.M.D. è un’azienda
specializzata da venticinque anni nella progettazione, costruzione e stampaggio a freddo di lamiere e metalli. La
società ha infatti una lunga esperienza nella tranciatura di
acciai legati e nella realizzazione di stampi progressivi, a
blocco e a trasferta.
C.M.D. è stata fondata nel 1993 da Domenico Capello insieme a un socio che nel corso degli anni ha lasciato la
società. “All’inizio dell’attività ci occupavamo sia della costruzione stampi sia di lavorazioni meccaniche contoterzi,
settore abbandonato dopo circa cinque anni per dedicarci completamente al settore stampi”, spiega Domenico
Capello, titolare della società.

80 ottobre 2018 Costruire Stampi

Nella storia dell’azienda, un passaggio importante avvenne
nel 1998, quando si trasferì nell’attuale sede, ulteriormente ampliata nel 2008.
In tutti questi anni C.M.D. è cresciuta costantemente.
“Grazie alla solida esperienza maturata in molti anni di attività, riusciamo a coniugare le competenze con le più moderne attrezzature e tecniche di produzione. Un team di
tecnici altamente specializzati garantisce il massimo controllo del processo produttivo e prestazioni elevate in ogni
reparto. La sinergia tra ufficio tecnico e officina ci permette
il continuo controllo del processo produttivo dello stampo
e un’agevole gestione delle modifiche richieste dal committente”, afferma Capello.
L’azienda opera prevalentemente nel settore automotive,
soprattutto verso il mercato interno (circa l’80% del fat-

Software
Specializzata nel settore
automotive, C.M.D. è una realtà
manifatturiera piemontese
attiva nella progettazione,
costruzione stampi e
stampaggio a freddo di lamiere.

Vista del reparto stampaggio.

Per ottimizzare l’attività di
progettazione, l’azienda
utilizza le soluzioni VISI
di Vero Solutions.
di Alberto Marelli

ive
turato). “Oltre al settore dell’auto, costruiamo anche
stampi per particolari elettrici e per circuiti magnetici”,
sottolinea Capello.
Parco macchine completo
Il reparto costruzione stampi di C.M.D. è dotato di attrezzature all’avanguardia (la maggior parte delle macchine ha
circa 2-3 anni di vita), fra cui fresatrici e centri di lavoro,
macchine per elettroerosione a filo, torni e una rettifica
tangenziale. Completano la dotazione, le classiche macchine da officina nonché banchi di montaggio per l’assemblaggio degli stampi e delle attrezzature complete. “Tutte
le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e le eventuali
modifiche allo stampo richieste dal committente vengono
effettuate in sede dal reparto costruzione stampi, garan-
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tendo in tal modo competenza, precisione e rapidità di
esecuzione”, spiega Capello.
Lo stabilimento C.M.D. comprende un reparto per lo stampaggio equipaggiato con presse meccaniche da 40 a 400 t
alimentate, oltre a filettatrici e saldatrici a proiezione. “Realizziamo diversi tipi di stampaggio: a trasferta, progressivo
e automatizzato, oltre all’assemblaggio di componenti in
lamiera per automotive, componenti per chassis, sostegni,
staffe per cablaggi, cestelli batteria, bretelle per serbatoi,
staffe motore e componenti per veicoli pesanti”, dichiara
Capello. Grazie a un efficiente sistema logistico, completamente informatizzato, l’azienda piemontese riesce a gestire la committenza e lo stoccaggio degli articoli con la massima efficienza.
C.M.D. pone grande importanza alla qualità. “Il nostro
obiettivo è di rafforzare e mantenere la posizione nel mercato con un continuo miglioramento della qualità dei prodotti e servizi, per venire incontro alle richieste sempre
maggiori della clientela”, sottolinea Capello.

L’erosione
a filo è una
delle principali
tecnologie
utilizzate
all’interno
di C.M.D.

Servizio completo alla clientela
Attraverso le attività di progettazione, costruzione stampi
e stampaggio, C.M.D. garantisce alla clientela un servizio a
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Il reparto stampaggio è dotato di presse meccaniche
con potenza da 40 a 400 t.

Modello di uno stampo realizzato con VISI e pezzo finito.

Il reparto
fresatura è
equipaggiato con
fresatrici e centri
di lavoro a 3 assi
e posizionati.

360 gradi. “Siamo in grado di gestire l’intero processo produttivo: dal supporto al committente nelle fasi di ideazione
iniziali, fino alla gestione del ciclo di vita del prodotto”,
sostiene Capello. “Durante le fasi di progettazione e sviluppo nonché realizzazione dell’attrezzatura, grazie all’esperienza acquisita negli anni suggeriamo e concordiamo
con il committente soluzioni progettuali e costruttive che
consentono di ottenere risparmio di materiale, velocità di
esecuzione, qualità del prodotto finito, minore necessità di
manutenzione dell’attrezzatura”.
L’ufficio tecnico è dotato di tre stazioni CAD/CAM VISI di
Vero Solutions con i moduli VISI PEPS-Wire, VISI Progress,
VISI Blank, VISI Modelling nonché VISI Machining 2D e 3D.
“In attrezzeria abbiamo anche un ufficio per lo sviluppo
dei percorsi per le attività di erosione”, spiega Capello.
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Uno strumento integrato per l’erosione a filo
Come sopra citato, per le attività di progettazione e sviluppo percorsi utensile, l’azienda impiega le soluzioni VISI dal
2002. “Nelle attività di progettazione il software VISI di
Vero Solutions ci ha dato un aiuto molto importante. Innanzitutto è un software sviluppato espressamente per il
lavoro dello stampista, con capacità e potenzialità molto
elevate ma allo stesso tempo semplice da utilizzare”, afferma Capello.
“In questi ultimi quindici anni di attività la nostra crescita è
stata accompagnata dalle soluzioni di Vero Solutions: dal
modulo di erosione a filo siamo passati a VISI Progress e ai
moduli necessari per la progettazione degli stampi lamiera
e progressivi”.
VISI PEPS-Wire, il primo modulo acquistato da C.M.D., fornisce il riconoscimento automatico di forme EDM inclusi la
spoglia, la spoglia variabile e i 4 assi dalla geometria solida
creando codici NC affidabili e collaudati per tutte le macchine ad elettroerosione a filo.
Le lavorazioni a 2 e 4 assi forniscono all’utente una scelta
di parametri come la direzione di lavorazione, l’auto offsetting, i raggi di ingresso e uscita, la distanza degli sfridi, la
distanza di uscita, le tecnologie di ingresso e uscita per
menzionarne alcuni. Ogni parametro è accompagnato da
una bitmap che fornisce all’utente ulteriori informazioni
sul percorso utensile risultante.
VISI PEPS-Wire offre un riconoscimento automatico delle
forme molto potente, sviluppato in maniera specifica per
l’erosione a filo. La rilevazione di forme passanti inclusi
fori, tasche aperte e chiuse, spoglie costanti (che comprendono raggi costanti e variabili), spoglie variabili, distruzione, distruzione variabile e 4 assi sono ottenute senza sforzo, semplicemente con un clic del mouse. Le forme
risultanti sono opportunamente raggruppate in modo da
essere lavorate in maniera veloce e affidabile utilizzando la
tecnologia e il metodo di lavorazione preferito.

Per stampi progressivi e operazioni di imbutitura
Sviluppato espressamente per la progettazione di stampi
progressivi, il software VISI Progress può lavorare con solidi, superfici e wire-frame combinati senza alcuna restrizione. “Grazie a funzionalità basate su un effettivo “knowhow” della tecnologia, VISI Progress permette di
progettare lo stampo tenendo conto dei più avanzati criteri progettuali e di redigere dei preventivi puntuali e soprattutto molto veloci, vista l’attuale necessità di fornire al
cliente un numero elevato di preventivi settimanali”, sottolinea Capello.
Una gamma avanzata di algoritmi consente di scegliere tra
diversi metodi di spiegatura. Sono disponibili strumenti per
la determinazione della fibra neutra in modo da adeguarsi
alle proprietà del materiale da trattare, che può essere
messo in piano mantenendo costante il raggio o la lunghezza delle pieghe.
“VISI Progress fornisce automaticamente i valori dello sfrido, la posizione del baricentro di tranciatura, gli sforzi di
tranciatura e piegatura. In questo modo è possibile calcolare il numero e il tipo delle molle necessarie ad aprire lo
stampo dopo ogni passo, rendendo più semplice la progettazione di un’attrezzatura funzionante al primo colpo”,
afferma Capello.
All’interno di VISI è disponibile il modulo VISI Blank, che fornisce un’analisi accurata sul comportamento del materiale
durante il processo di stampaggio, oltre a fornire il calcolo
dello sviluppo in piano di un particolare in lamiera imbutito.
VISI Blank evidenzia graficamente con colori diversi e zone
del pezzo dove si verificano assottigliamenti o ispessimenti
del materiale. È anche possibile ottenere una visualizzazione
in cui le zone che eccedono lo stiramento massimo consentito siano evidenziate con un colore differente.
VISI Blank è in grado di gestire qualunque particolare anche molto complesso, con imbutiture profonde e significativi stiramenti del materiale.
In genere in meno di cinque minuti si ottiene un’accurata
messa in piano con uno scarto massimo calcolato dell’1%
rispetto al componente finito.
Modellazione e lavorazioni 2D/3D
Come sopra riportato, C.M.D. impiega anche il modulo
VISI Modelling oltre a VISI Machining 2D e 3D.
VISI Modelling è un potente modellatore di solidi e superfici che combina lo standard di mercato Parasolid per i
solidi con la tecnologia Vero per le superfici, gli strumenti
di analisi, e il disegno 2D. VISI Modelling offre una completa flessibilità nella costruzione, modifica o correzione
di matematiche 3D complesse, il tutto integrato in un
unico ambiente condiviso anche dalle altre applicazioni
della famiglia VISI. La gestione integrata dell’ambiente di
modellazione con quello di lavorazione consente di eliminare potenziali errori di conversione e semplifica l’intero
processo di progettazione.
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Esempi di componenti realizzati da C.M.D.

C.M.D. è in grado di costruire stampi con dimensioni massime 2.000x900 mm.

Il magazzino stampi.
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Vista area della sede di C.M.D. a Montà, in provincia di Cuneo.

VISI Machining 2D fornisce invece una soluzione pratica e
intuitiva per la programmazione di macchine utensili a 2,5
assi, con la possibilità di controllare il posizionamento del
quarto e del quinto asse. L’opzione di Feature Recognition
crea automaticamente percorsi utensili “intelligenti” direttamente sulla geometria solida. L’ottimizzazione del percorso garantisce la lunghezza più breve del movimento
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dell’utensile, risparmiando tempo macchina soprattutto
nelle lavorazioni più complesse.
Qualsiasi combinazione di operazioni può essere usata per
ottenere il risultato desiderato: centinatura, foratura, filettatura, alesatura, barenatura, fresatura elicoidale e così via.
La selezione di diametri e profondità direttamente dal modello rende semplice l’impostazione dei parametri ed elimina la possibilità di errori.
VISI Machining 3D crea sofisticati percorsi utensile 3D per
la lavorazione dei più complessi modelli tridimensionali.
Dedicate lavorazioni per l’alta velocità (HSM) e funzionalità
di smoothing per ammorbidire il percorso utensile consentono di generare percorsi ISO molto efficienti. I tempi di
calcolo sono rapidi e gli algoritmi per l’ottimizzazione del
codice (NC) prodotto riducono i tempi di lavorazione in
macchina.
Una semplice struttura ad albero rende facile la navigazione tra le diverse operazioni. I parametri di lavorazione vengono impostati tramite una semplice interfaccia grafica.
I valori più comunemente usati possono essere memorizzati come default,
Volete esprimere
ottimizzando le lavorazioni verso le me- la vostra opinione
su questo tema?
todologie standard aziendali. nnn
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elle operazioni di stampaggio ad iniezione, per produrre pezzi qualitativamente identici è fondamentale
che le condizioni in cui gli stampi vengono utilizzati
siano in qualche modo sempre costanti. A questo scopo, la
termoregolazione degli stampi risulta fondamentale. Dopo
l’iniezione della plastica allo stato liquido, lo stampo deve
infatti raffreddarsi velocemente per consentirne la solidifi-
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cazione. Il livello qualitativo del prodotto finale dipende fortemente dalla posizione del circuito di raffreddamento rispetto alla cavità in cui viene iniettato il materiale plastico.
A questo punto entra in gioco BCM srl, azienda lecchese
specializzata nella costruzione di macchine foratrici per fori
profondi.
“BCM, acronimo di Besana Costruzioni Macchine, nasce

Macchine
A Barzanò, in provincia di
Lecco, opera BCM, azienda
specializzata nella costruzione
di macchine per foratura
profonda nonché macchinari
industriali. Continua ricerca
della qualità e cura del cliente
sono i principali punti di forza
della società.
di Alberto Marelli

nel 1992 inizialmente come un’officina meccanica improntata alla costruzione di macchinari industriali”, spiega Stefano Besana, Responsabile di Produzione nonché
figlio del fondatore Carlo Besana. “Vengono costruite
macchine industriali da nostri progetti, macchine industriali conto terzi, prototipi e attrezzature per l’industria”.
Il sogno del fondatore, vista la propria esperienza professionale nel settore della foratura profonda, era di sviluppare una propria linea di macchine. Questo desiderio si è concretizzato circa quindici anni fa quando Carlo Besana
decide di sviluppare il primo modello di macchina, con capacità di foratura di 1.000 mm. “Prima di dedicarsi alla
produzione delle foratrici profonde, Carlo Besana ha studiato a fondo le soluzioni presenti sul mercato e ha progettato una macchina con concetti costruttivi innovativi”, afferma Nicoletta Colombo, Responsabile Marketing ed
Export Manager di BCM. “Questa tipologia di macchina è
stata inizialmente sviluppata per soddisfare le esigenze dei
costruttori di stampi, con lo scopo di superare le difficoltà
di esecuzione dei fori di raffreddamento dello stampo,
dando così la possibilità di ottenere un’elevata precisione e
una grande velocità di esecuzione dei fori stessi. L’utilizzo
delle foratrici non si ferma solo agli stampi, si pensi infatti
alla possibilità determinante di forare numerosi pezzi di
uno stesso prodotto con un unico foro e di andare a tagliarli successivamente”, sottolinea Besana.
BCM, che opera in uno stabilimento di 4.000 m2 a Barzanò, in provincia di Lecco, si occupa attualmente sia della
produzione di foratrici profonde che di macchinari indu-
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striali. “L’attività di costruzione di impianti industriali è in
funzione delle commesse legate alle macchine per foratura
profonda, le quali sono divenute negli ultimi anni il nostro
fiore all’occhiello”, afferma Colombo.
Un efficace supporto pre e post vendita
Come molte aziende di eccellenza del nostro Paese, anche
BCM è cresciuta nel corso degli anni soprattutto grazie al
passaparola. “La qualità costruttiva delle macchine e il qualificato servizio hanno rappresentato per BCM il biglietto da
visita per acquisire nuove commesse”, spiega Colombo.
“Attualmente ci stiamo muovendo anche sotto l’aspetto
marketing e commerciale per far conoscere l’azienda al
maggior numero di stampisti, anche attraverso la partecipazione a fiere di settore, come ad esempio la prossima
edizione della BI-MU.
Il passaparola resta comunque un importante veicolo di
marketing per la nostra azienda”.
Essendo un’impresa a carattere familiare (circa quindici dipendenti, ma con le collaborazioni esterne il numero arriva
a circa trenta), BCM è contraddistinta da un’elevata flessibilità che le consente di seguire attentamente il cliente sia
nel servizio pre che post vendita. “Oltre alla qualità delle
macchine, il servizio è il nostro principale punto di forza: i
nostri tecnici sono pronti a intervenire tempestivamente,
sia da remoto che in loco, per risolvere qualsiasi problematica tecnica”, afferma Besana.
Importante partnership
BCM è una realtà in continua evoluzione, attiva sia sul
mercato nazionale che internazionale. “Da circa tre
anni abbiamo instaurato una collaborazione con TBT
Tiefbohrtechnik, noto produttore tedesco di foratrici
profonde”, spiega Colombo. “La gamma produttiva
TBT è costituita principalmente da modelli per fori di
grandi dimensioni.
Essendo alla ricerca di una foratrice di taglia più piccola,
TBT ha individuato in BCM un partner affidabile per la co-

La foratrice
profonda Small
è dotata del
sistema BCM
di fresatura
integrata al
mandrino di
foratura.
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Stefano Besana, Responsabile di Produzione nonché uno dei titolari di BCM.

Easy è un modello contraddistinto da facilità di utilizzo, in grado di eseguire
forature fino a 1.100 mm di profondità con punte a cannone di diametro da
5 a 25 mm.

struzione di una macchina da integrare nella propria gamma, in grado di garantire gli stessi (elevati) standard qualitativi offerti dal costruttore tedesco.
Dopo aver testato per circa due anni il nostro modello
Excel, il gruppo tedesco ha ritenuto che la qualità costruttiva della foratrice BCM fosse in linea con le loro aspettative, ammettendo quindi a pieno titolo il modello Excel alla
loro gamma di macchine foratrici. Questo risultato ha portato ad un rafforzamento ancora maggiore nel legame tra
BCM e TBT, che si è subito tradotto nella volontà di progettare - insieme - un nuovo modello che sarà a breve presentato al mercato.
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Disponibili sei modelli di foratrici
La progettazione e la costruzione delle macchine BCM
sono totalmente interne all’azienda e questo garantisce la
flessibilità e l’elevata personalizzazione del macchinario in
base alla richiesta dello stampista. “Per garantire macchine
di qualità, in grado di assicurare elevate performance, utilizziamo componentistica di alto livello proveniente da Italia,
Germania e Giappone”, spiega Besana.
Attualmente l’azienda lecchese dispone di una gamma che
annovera sei modelli di foratrici, che si differenziano per
prestazioni e dimensioni in base all’utilizzo del cliente. “Le
nostre macchine sono caratterizzate da piccoli accorgimenti che ci differenziano sul mercato”, sostiene Colombo.
A livello di portfolio prodotti, BCM copre tutte le necessità
applicative: dalla più piccola foratrice con profondità di foratura di 800 mm fino ad arrivare a modelli con profondità
di foratura di 2.000 mm.
Le macchine possono essere equipaggiate con controlli numerici Heidenhain oppure Fagor. “Abbiamo sviluppato
una serie di funzioni legate al ciclo di foratura profonda in
modo da sfruttare al meglio le caratteristiche delle nostre
soluzioni”, afferma Besana.
Le caratteristiche delle macchine
Come sopra citato, BCM produce sei modelli di foratrici
profonde: Small, Easy, Excel, Galaxy, Emily e Vertigo, tutte
fornire di carteratura di protezione integrale.
Small, come testimoniato dal nome, è il modello dal minimo ingombro per forare fino a 800 mm di profondità con
punte a cannone da 5 a 20 mm. Si tratta di una macchina
dotata del sistema BCM di fresatura integrata al mandrino
di foratura. La foratrice può essere equipaggiata con tavola
girevole con dimensioni 800x800 mm e portata 2.500 kg.
Easy è un modello contraddistinto da facilità di utilizzo, in
grado di eseguire forature fino a 1.100 mm di profondità
con punte a cannone di diametro da 5 a 25 mm. Da sottolineare la fresatura ISO 40 sovrapposta alla foratura. Anche
in questo caso la macchina può essere dotata di tavola girevole (dimensioni 1.100x1.200 mm e portata 6.500 kg).
Passiamo ora a Excel, il modello di punta di BCM, una macchina versatile con la possibilità di inclinare il gruppo di foratura e fresatura. È in grado di forare fino a 1.200 mm di
profondità con punte a cannone di diametro da 5 a 25 mm.
Tra le altre caratteristiche, segnaliamo: possibilità di tavola
girevole (dimensioni 1.100x1.200 mm e portata 6.500 kg);
rotazione pezzo 1.750 mm; fresatura ISO-HSK; cambio
utensile a 20 posizioni.
Galaxy è una macchina di medie dimensioni, un’evoluzione
del modello Excel, in grado di lavorare stampi medio grandi.
Questo modello è caratterizzato dallo svincolo del montante
che permette di equipaggiare la macchina con tavole di diverse dimensioni e portata (10-15 t). Anche in questo caso è
possibile inclinare il gruppo di foratura e fresatura.
Emily è invece il modello BCM sviluppato appositamente

Excel è il modello di punta di BCM.

Carlo Besana, fondatore di BCM, insieme al figlio Stefano presso
lo stand TBT durante l’edizione 2017 di EMO dovere era in mostra
un modello Excel.

per la lavorazione di piastre di grosse dimensioni, fino a
2.400 mm. Tra le principali caratteristiche, meritano una
segnalazione: foratura fino a 1.200 mm di profondità con
punte a cannone di diametro da 5 a 25 mm; tavola girevole 2.200x1.240 mm e portata 6.000 kg; il montante mobile garantisce massime prestazioni di foratura in spazio ridotto; fresatura ISO 40/50-HSK; cambio utensile a 20
posizioni.
Vertigo è infine l’ultimo modello a marchio BCM, attualmente in fase di costruzione (sarà disponibile sul mercato fra
un anno), per forature fino a 2.000 mm con punte a cannone da 5 a 38 mm. La struttura della macchina estremamente
rigida si rivela particolarmente adatta per stampi di
grandi dimensioni. Questa foratrice, proposta in
Volete esprimere
due versioni (1.500 e 2.000 mm di foratura) sarà la vostra opinione
dotata di tavola girevole 2.000x1.600 mm idrosta- su questo tema?
Scrivete a:
tica con possibilità di carico
filodiretto@publitec.it
di 15-20 t. nnn
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serraggio
Una forte attenzione verso la tecnologia di

dell’utensile
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automazione è indispensabile per Schweiger
Formenbau per la produzione in Germania di stampi a iniezione a prezzi competitivi. Per ottenere un
processo sicuro, l’azienda non è disposta a scendere a
compromessi e si affida ai mandrini, alla tecnologia di calettamento, di bilanciatura e di presettaggio del fornitore
di sistema HAIMER nel serraggio degli utensili.
L’azienda Schweiger GmbH & Co. KG a conduzione familiare, situata a Uffing nell’Alta Baviera, si adegua alle richieste di uno dei settori più esigenti: l’industria automobilistica. Con ogni stampo a iniezione l’Amministratore Delegato
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Anton Schweiger e i suoi 75 collaboratori devono soddisfare al massimo le esigenze di qualità e di precisione.
Schweiger si è preparata e punta a un processo automatizzato e assolutamente attendibile, al termine del quale vi
sono stampi a iniezione che rispondono a tutte le esigenze.
L’azienda tedesca ha costruito nel 2016 un nuovo stabilimento e investito, tra l’altro, in due centri di lavoro a 5 assi
DMC 210U e 270U di DMG MORI, che consentono la lavorazione di pezzi XXL per intero con un unico attrezzaggio.
Le macchine sono in funzione 7 giorni la settimana, 24 ore
al giorno. Il personale lavora su un solo turno e nel fine

Tecnologia
Specializzata nella costruzione
di stampi ad iniezione per il
settore automotive, l’azienda
tedesca Schweiger si affida ai
mandrini, alla tecnologia di
calettamento, di bilanciatura e
Foto: HAIMER

di presettaggio di HAIMER.
di Giovanni Sensini

settimana le macchine funzionano completamente senza
operatori. Ciò richiede la massima affidabilità del processo
per tutti i componenti e le funzioni. Per questa ragione
Anton Schweiger ha concentrato la sua attenzione sulla
tecnologia di serraggio dell’utensile, l’interfaccia spesso
sottovalutata tra il naso mandrino e l’utensile, che spesso
influisce sulla qualità dell’asportazione, la durata della vita
del naso mandrino e dell’utensile.
Gli specialisti di fresatura di Schweiger apprezzano la collaborazione con HAIMER.
La qualità fa la differenza
Per il Direttore di Produzione di Schweiger, Andreas Orterer,
l’intensa collaborazione è dovuta principalmente dall’alto
livello della qualità fornita: “Con HAIMER possiamo essere
sicuri di ricevere sempre prodotti di qualità che corrispondono alle nostre esigenze”. Nel frattempo Schweiger utilizza un vasto assortimento di mandrini per il calettamento
HAIMER. Inoltre, in produzione vi sono due macchine calettatrici Power Clamp e una bilanciatrice Tool Dynamic.
Andreas Orterer aggiunge: “Con HAIMER riceviamo tutto
quello che ruota attorno al serraggio degli utensili da un’unica fonte e questo è un vantaggio per noi. Inoltre si nota
dalle calettatrici e dalle bilanciatrici che sono state sviluppate da professionisti. L’utilizzo è semplice e si ottengono
velocemente i risultati desiderati”.
Lo stesso vale per il dispositivo Microset per il presettaggio
utensili UNO autofocus 20 70, che da Schweiger è posizionato tra la calettatrice e la bilanciatrice. Anch’esso è un
prodotto HAIMER da quando l’azienda bavarese ha acquisito la tecnologia di presettaggio utensili Microset all’inizio
del 2017. Rispetto alla versione manuale, la UNO autofocus mette a fuoco automaticamente il tagliente da misura-
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Schweiger si è specializzata nella lavorazione di grandi pezzi con cavità
profonde. Per la loro realizzazione l’azienda tedesca utilizza mandrini per
calettamento HAIMER, sia standard che speciali.

re tramite la movimentazione automatica dell’asse C.
Quest’opzione consente una notevole riduzione dei tempi
specialmente nel caso di utensili con più taglienti sull’esterno dell’utensile. Grazie al presettaggio degli utensili al di
fuori della macchina è possibile ridurre del 70% i tempi di
attrezzaggio.
Andreas Haimer, Amministratore Delegato di HAIMER,
spiega: “Con l’acquisizione della tecnologia di presettaggio
di Microset siamo divenuti fornitori di sistema attorno alla
gestione degli utensili. Microset è un ottimo complemento
alla gamma pre-esistente di utensili, tecnologia di serraggio, di calettamento e di bilanciatura, che ci consente si
supportare i nostri clienti in maniera ancora più estesa”.

Snello, stabile
e in diverse
forme speciali:
una molteplice
varietà di
mandrini per
calettamento
HAIMER nello
stabilimento
produttivo
di Schweiger
assicura
processi stabili
e un’elevata
precisione.
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Specialista per stampi grandi e complessi
L’azienda Schweiger è stata fondata nel 1962 da Erich Schweiger. Oggi
sono impiegati sotto la Direzione di suo figlio Anton Schweiger circa
75 dipendenti con un fatturato annuo di circa 10 milioni.
L’attività principale consiste nella produzione di stampi a iniezione con
un peso tra 5 e 30 t, per il 99% per il settore automobilistico.
Tali stampi vengono utilizzati prevalentemente per la produzione dei
trasparenti in plastica dei fanali anteriori, di particolari ottici e visibili.
Tra i clienti vi sono numerosi produttori tedeschi d’alta classe e dei loro
fornitori di primo livello. Oltre alla produzione automatizzata con processi standardizzati, Schweiger considera tra i suoi punti di forza le
soluzioni “chiavi in mano”. I servizi forniti vanno dal supporto nella
fase di sviluppo del prodotto sino alla produzione di serie e ai servizi
“post-vendita”.

Anton Schweiger, titolare e Amministratore Delegato
dell’omonima azienda.

di concentricità nei mandrini per calettamento, che nello
standard è inferiore a 3 µm.
Per Schweiger questa è una condizione indispensabile. In
fondo, l’azienda tedesca non produce stampi a iniezione
per articoli consumabili di poco valore, ma stampi elaborati per veicoli d’alta classe, per esempio quelli con i quali vengono prodotti i trasparenti dei fanali anteriori con
l’iniezione a 2 componenti. I clienti molto esigenti non
tollererebbero il minimo difetto estetico nel prodotto finale: di regola vanno prodotte superfici speculari con tolleranze estremamente ridotte.

Tutto da un’unica
fonte: Schweiger
utilizza i mandrini,
la tecnologia per
il calettamento,
per la
bilanciatura
e per il
presettaggio
di HAIMER.

Automaticamente il massimo
della precisione di concentricità
La soddisfazione con i prodotti HAIMER è dimostrata da
Anton Schweiger, che come “secondo lavoro” è vicepresidente dell’associazione tedesca degli stampisti e degli
attrezzisti (VDWF), dal fatto che li utilizza da oltre due
decenni.
Quando l’attrezzista ha acquistato la prima macchina
HSC circa 20 anni fa, al fine di migliorare la precisione di
concentricità, è passato dai mandrini portapinza ai mandrini per calettamento offerti da HAIMER.
Rispetto ad altre soluzioni, i mandrini per calettamento
HAIMER lo hanno convinto per la qualità elevata, che
rappresenta l’obiettivo aziendale sia della sua azienda
che di HAIMER. Particolarmente evidente è la precisione
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Cavità molto profonde
Un’operazione di primaria importanza nella produzione di
Schweiger è rappresentata dalla fresatura di grandi stampi
complessi, in cui i singoli pezzi possono arrivare a pesare
fino a 9 t.
Le cavità sono spesso molto profonde (300-400 mm, a volte anche 500 o 600 mm) e rappresentano una vera sfida.
Sono indispensabili mandrini per calettamento snelli e l’impiego di prolunghe per calettamento e di utensili con un
codolo molto lungo. “Anche questo è un punto di forza di
HAIMER. L’azienda offre un vasto assortimento di mandrini
di serie. In caso di necessità, però, è anche possibile avere
diverse versioni speciali personalizzate”, sottolinea Orterer.
Fa riferimento alle ottime caratteristiche di precisione di
concentricità valide allo stesso modo sia per i mandrini di
serie che per quelli speciali. Contribuiscono al raggiungimento di importanti risultati nell’asportazione truciolo,
proteggendo al contempo il naso mandrino e gli utensili.
Una vita più lunga consente un funzionamento automati-
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co senza l’ausilio di un operatore. Una vita più lunga del
naso mandrino consente un notevole risparmio di costi.
Una lunga durata dell’utensile è tuttavia un dato ancora
più importante per la produzione automatizzata.
“Per lavorare senza operatori è indispensabile un sistema
durevole costituito da naso mandrino, mandrino e utensile”, spiega Anton Schweiger. Una buona parte dei grandi
stampi a iniezione viene prodotta con un unico attrezzaggio, ininterrottamente per 40-50 ore, a volte anche per
100 ore. La rottura di un utensile o addirittura un danno al
naso mandrino sarebbero fatali per un funzionamento
senza operatore.
Una connessione stabile e rigida è anche importante per la
qualità desiderata della superficie. “Una soluzione idonea
a tal fine è rappresentata dai mandrini HAIMER per consentire un processo sicuro nella lavorazione”, afferma il
proprietario dell’azienda.
Con i mandrini standard non è possibile soddisfare in
modo ottimale ogni esigenza dello stampista tedesco. Anton Schweiger apprezza in particolare gli scambi intensi
che avvengono con gli specialisti di HAIMER e la flessibilità
dell’azienda di Igenhausen. “Per noi è importante la disponibilità mostrata da HAIMER con l’utilizzatore finale”, sottolinea Schweiger. Il referente Oliver Lechner, Direttore
Vendite della Germania del Sud, che risponde prontamente a tutte le richieste, aggiunge: “Noi forniamo a Schweiger

articoli speciali, come ad esempio, mandrini portafresa
speciali a forma conica, in cui è possibile lavorare cavità
con una profondità fino a 360 mm”.
Anton Schweiger sottolinea: “Questi mandrini si adattano
perfettamente ai diametri degli utensili e alle rispettive cavità. Con questi prodotti si possono lasciar lavorare senza
preoccupazioni le macchine senza doverli controllare - anche nella sgrossatura”. nnn

Lavoro di
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trovare la
soluzione
migliore:
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Orterer,
Direttore di
Produzione
Schweiger
(a destra),
con Oliver
Lechner,
Direttore delle
vendite della
Germania
del Sud di
HAIMER (al
centro) e
l’operatore
di macchina
Rafal Stawski
(a sinistra).
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L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
PROTEZIONI FVH DISPONIBILI SU MISURA:
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Protezione di sicurezza
integrale, a scorrimento
verticale, per la pressa
idraulica. Realizzato in
tubolare e schermi in
policarbonato. I pannelli
laterali scorrono e possono
essere posizionati. Completo
di micro che ferma la
macchina a protezione aperta
.. fissaggio a terra
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resente nel settore della costruzione stampi e delle lavorazioni meccaniche da oltre trent’anni come BMZ,
nel 2009, a seguito dell’evolversi del mercato, la società passa di proprietà e cambia anche ragione sociale,
diventando BMZ Moulds. “Nonostante fosse un’azienda
storica nel settore - spiega Fabio Montanari, titolare di BMZ
Moulds - quando è stata acquisita BMZ mi sono trovato di
fronte una realtà fortemente colpita dalla crisi economica.
La prima decisione è stata di riposizionare il core business
legato agli stampi per caschi e visiere verso nuovi percorsi di
crescita nei settori dell’automotive, lighting ed elettrodomestici. Inoltre, l’apertura verso i mercati stranieri (attualmente il 70% del fatturato) ci ha permesso di entrare in
contatto con gruppi industriali che ci hanno trasmesso il
know how sugli stampi, accrescendo la qualità dei nostri
prodotti. Tutto ciò ha consentito all’azienda di passare dai
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quindici dipendenti del 2009 alla quarantina di oggi, con
un fatturato intorno ai 6 milioni di euro”.
Circa il 70% del giro d’affari è rivolto verso il mercato automotive, mentre il restante 30% è suddiviso tra i comparti elettrodomestico, componenti per macchine, caschi, illuminazione.
BMZ Moulds, con sede a Molinetto di Mazzano (BS), produce circa 100 stampi l’anno (dimensioni massime
1.500x1.500 mm e peso 20 t). “Siamo specializzati nella
costruzione di stampi particolarmente complessi, dove è
presente un monte ore elevato (da 1.500 fino a 4.000
ore)”, sottolinea Montanari. “La nostra esperienza nel settore automotive ci permette di realizzare stampi per interno ed esterno autovettura nonché gruppi ottici; circa la
metà delle nostre attrezzature sono stampi ad iniezione
2K-3K”.

Software
Esperienza e competenze
specialistiche, cultura della
qualità e versatilità produttiva,
continua ricerca di scelte
tecnologiche all’avanguardia,
controllo di gestione costante:
sono questi i punti che

Vista dell’area produttiva BMZ Moulds.

caratterizzano BMZ Moulds,

Fabio Montanari,
titolare di
BMZ Moulds.

azienda bresciana che ha
conquistato un ruolo di
primo piano nel settore della
progettazione e costruzione
di stampi per l’iniezione di
materiale plastico.
Grazie alla collaborazione con
Tebis, BMZ Moulds è stata
in grado di automatizzare
e simulare i propri processi
produttivi.
di Alberto Marelli

Parco macchine all’avanguardia
La produzione BMZ Moulds si sviluppa sostanzialmente su
tre aree produttive: nelle prime due vengono eseguite tutte le operazioni di fresatura, erosione e foratura profonda
oltre al controllo e certificazione dimensionale dei componenti prodotti; nella terza area si svolgono invece le operazioni di montaggio, lucidatura e prima campionatura. “L’azienda ha investito notevoli risorse nella zona dedicata al
montaggio perché ritengo che nei prossimi anni questa
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fase produttiva sarà quella più critica per tutti gli stampisti
a causa della mancanza di aggiustatori con esperienza.
Negli ultimi anni abbiamo formato delle figure professionali che oggi sono autonome e che ci permettono di essere estremamente competitivi sul mercato, in quanto in grado di costruire sia stampi nuovi che gestire le attività di
manutenzione di stampi costruiti da altri.
Solo le aziende che offrono servizi reattivi e flessibili possono competere in un mercato caratterizzato da tempistiche
ridotte e alti standard qualitativi. BMZ Moulds è una di
queste”, sostiene Montanari.
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Nuova vita per le lavorazioni a 5 assi
Tebis ha rilasciato recentemente la nuova versione 4.0 Release 6 del
proprio software che punta molto sulle nuove funzioni ottimizzate per
la fresatura a 5 assi continui.
Tra queste vi sono sia applicazioni per le operazioni di sgrossatura di
superfici di forma libera, che funzioni specifiche per la sgrossatura
adattiva di componenti che presentano molte aree cave fino a strategie tagliate su misura per la sgrossatura a 5 assi continui di tasche e
scanalature su componenti di tornitura.
Altre interessanti implementazioni sono rappresentate da una nuova
modalità di assegnazione automatica delle lavorazioni sulla base del
tipo di materiale, dalla gestione centralizzata degli aggregati macchina
- come mandrini, lunette e punte o tavole macchina, estensioni e divisori - che possono ora essere assemblati in set completi e catalogati in
apposite librerie, dalla nuova interfaccia CAM2 estesa che supporta i
moderni laser blu e soprattutto dall’ottimizzazione dei parametri d’uso degli utensili raggiati con profilo a botte.

Esempio di
fresatura a 5 assi.

L’attrezzeria è costituita da un parco macchine di tutto rispetto: centri di lavoro esclusivamente a 5 assi, impianti
per elettroerosione e una foratrice per fori profondi. “Negli
ultimi tre anni abbiamo sostituito completamente il nostro
parco macchine”, sottolinea con soddisfazione Montanari.
“L’officina è strutturata in modo che gli operatori devono
solo posizionare il pezzo in macchina e caricare gli utensili.
Tutto ciò che riguarda la lavorazione vera e propria viene
gestita da un Ufficio Produzione centralizzato che lavora su
due turni in modo da coprire con i programmi più ore macchina possibile”.
Un’azienda proiettata nel futuro
Come evidenziato finora, BMZ Moulds è un’azienda che
nel tempo ha saputo evolvere, seguire quelle che sono
state le indicazioni del mercato globale, quindi di rinnovamento e di introduzione di una nuova filosofia allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili in azienda, ridurre i
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Riprese a 5 assi continui su un centro di lavoro Hermle
con il software Tebis.

costi e allo stesso tempo aumentare la qualità del manufatto finito.
L’azienda ha saputo quindi riorganizzarsi sotto il profilo
della progettazione, introducendo un concetto di capitolato tecnico che ha permesso di standardizzare lo sviluppo dei progetti, cioè fare in modo che il modello matematico contenga le informazioni necessarie alle successive
fasi di produzione e che queste informazioni possano essere interpretate in maniera sicura e autonoma da parte
degli operatori. “BMZ Moulds è partita quattro anni fa a
parlare di programmazione, schedulazione e di gestione
delle risorse in maniera industrializzata anziché artigianale. Oggi grazie anche al forte interesse verso il tema Industria 4.0 possiamo raccogliere i frutti del lavoro svolto finora”, spiega Montanari.
“Riscontro una certa superficialità quando si parla di Industria 4.0. Molti credono che siano sufficienti macchine
e software di nuova generazione, ma in realtà se questi
strumenti non vengono utilizzati da personale preparato
non è possibile ottenere gli indubbi vantaggi di questo
approccio tecnologico”.
Migliorare l’efficienza produttiva
La competitività di uno stampista è determinata soprattutto dalle scelte progettuali compiute durante la fase di
sviluppo del progetto 3D; materiali da impiegare, distribuzione dei raffreddamenti e sviluppo dei movimenti
meccanici sono i temi principali analizzati dai progettisti
BMZ Moulds.
“Le soluzioni individuate devono garantire un’elevata
qualità del prodotto rendendolo allo stesso tempo meno
critico e più economico”, afferma Montanari. “Le scelte
progettuali sono sempre orientate all’efficacia e all’efficienza del nostro processo produttivo e ogni fase dello
sviluppo del progetto viene tenuta sotto controllo tramite
tre diverse checklist, che “impongono” analisi dettagliate
di tutti i componenti inseriti nel progetto e simulazioni

Vista del reparto
dedicato al
montaggio.

cinematiche per validare la meccanica dei movimenti”.
L’Ufficio Produzione utilizza il software Tebis per la programmazione CAM e realizza i percorsi-utensili per le lavorazioni meccaniche. “Tutti i cicli di lavoro, i posizionamenti e i processi produttivi vengono pensati ed eseguiti
in sinergia con l’Ufficio Tecnico consentendoci di raggiungere elevati standard qualitativi. Le simulazioni cinematiche dei percorsi utensili permettono la riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina e innalzano l’efficienza
produttiva”, sottolinea Montanari.
Automazione e simulazione dei processi
BMZ Moulds collabora con Tebis dal 2000 e nel corso degli anni ha saputo comprendere e abbracciare pienamente la filosofia della software house tedesca legata all’automazione e alla simulazione dei processi, applicandola
inizialmente alle lavorazioni di fresatura ed estendendola
in un secondo momento ai cicli di foratura profonda.
“Utilizziamo tutta la gamma di moduli Tebis: a partire dai
moduli CAD per la preparazione del modello matematico
fino al modulo CAM di fresatura sia a 3 che a 5 assi, dalle operazioni di fresatura 2,5 assi fino alla foratura profonda”. Tutte queste lavorazioni vengono poi gestite dal
simulatore cinematico che è quell’elemento che permette
di virtualizzare l’officina in modo da poter vedere preventivamente quello che sarà il comportamento della macchina utensile ed evitare qualsiasi situazione critica durante la lavorazione effettiva.
“Ovviamente ciò ha comportato un importante lavoro
all’interno dell’azienda, perché abbiamo dovuto standardizzare tutti i processi all’interno di Tebis e gestire tutto il
lavoro in maniera virtuale. Ma alla fine ne è valsa la pena
visti gli importanti obiettivi raggiunti. Innanzitutto siamo
riusciti ad avere un controllo delle lavorazioni molto più
specifico rispetto al passato, e questo ci ha assicurato un
risultato qualitativo finale migliore. Ulteriore vantaggio è
stato di aumentare notevolmente le ore di lavorazione in
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non presidiato in totale sicurezza: non solo le tipiche
operazioni di finitura, ma anche quelle più complesse
legate alla sgrossatura e alla foratura profonda”, afferma Montanari.
Grazie all’impiego di Tebis, BMZ Moulds ha ottenuto importanti benefici nella lavorazione dei gruppi ottici. “In
seguito ad uno studio approfondito dei parametri macchina in relazione alle tipologie di acciaio, e a numerosi
test eseguiti in collaborazione con i fornitori di utensili,
abbiamo acquisito un elevato know how di lavorazione
delle superfici altamente complesse.
Siamo infatti in grado di ottenere raggi minimi di fresatura pari a 0,08 mm, superfici ottiche prive di riprese e indici di rugosità molto bassi. Generalmente facciamo seguire alle richieste dei clienti la preparazione di un piccolo
provino dove simuliamo le condizioni di lavoro. In questo
modo possiamo offrire al committente in anteprima il risultato finale della lavorazione e contestualmente adottare gli accorgimenti per aumentare la qualità di finitura”,
spiega Montanari.

L’attrezzeria
BMZ Moulds è
equipaggiata
con un centro
di foratura
profonda I.M.S.A.
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Attività di
assemblaggio.

Tebis ha
offerto a
BMZ Moulds
importanti
benefici
anche nelle
lavorazioni
di foratura
profonda.

Aumento della redditività nella foratura profonda
Come sopra citato, Tebis ha garantito a BMZ Moulds un
importante valore aggiunto anche nelle lavorazioni di foratura profonda, per la realizzazione dei circuiti di raffreddamento dello stampo, aspetto da cui dipende il buon funzionamento e la produttività dell’attrezzatura. “Grazie alle
funzioni Tebis specifiche per la foratura profonda è possibile lavorare in non presidiato, con un notevole aumento
della redditività”, conclude Montanari.
Tebis offre una soluzione specifica per la gestione dei cicli
di foratura profonda. Gli automatismi dei cicli di foratura
profonda sono stati infatti realizzati estendendo la medesima logica operativa già utilizzata per la foratura convenzionale, ovvero l’applicazione di NC set parametrici alle
features parametriche.
Una delle funzioni più apprezzate è la gestione dei rallentamenti nelle intersezioni, tramite la quale il software è in
grado di individuare automaticamente le intersezioni tra i
vari fori già in fase di programmazione e di calcolare preventivamente la riduzione di velocità e l’accelerazione di
foratura. È inoltre possibile controllare in modo automatico la sequenza e la direzioni dei fori.
Un altro elemento molto interessante e che sottolinea la
flessibilità della soluzione Tebis è l’utilizzo degli aggregati,
come le bussole guida punta. Questi aggregati sono gestiti tramite librerie specifiche che consentono all’operatore
la massima libertà di personalizzazione
geometrica anche quando queste non
Volete esprimere
sono di derivazione standard. nnn
la vostra opinione
Centro di fresatura a 5 assi Hermle C50.
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di Laura Alberelli

crescita
Un 2017 positivo, con prospettive di

anche per il 2018

Con oltre 9 miliardi di euro e un incremento di tutti i principali indicatori
economici, l’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e
automazione ha registrato un 2017 decisamente positivo, che fa presagire un
2018 altrettanto florido. Questo è quanto è emerso dall’indagine condotta
da UCIMU - Sistemi per Produrre i cui dati sono stati presentati in occasione
dell’assemblea annuale dell’associazione, svoltasi lo scorso luglio.
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Industria italiana
della macchina
utensile,
del robot e
dell’automazione
(milioni di euro,
variazione %).

Industria italiana
della macchina
utensile ad
asportazione
(milioni di euro,
variazione %).

D

ecisamente positivo è il bilancio 2017 dell’industria
italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione: il comparto ha raggiunto un fatturato di
oltre 9 miliardi di euro e registrato un incremento di tutti i
principali indicatori economici.
Quarta tra i produttori, l’Italia si è confermata terza tra gli
esportatori, oltre a consolidare il quinto posto nella classifica di consumo.
Secondo l’indagine condotta da UCIMU - Sistemi per
Produrre, nel 2017 la produzione italiana di macchine
utensili, robot e automazione si è attestata a 6.085 milioni
di euro, registrando un aumento del 9,6% rispetto al
2016. Il consumo è cresciuto del 15,7%, a 4.464 milioni,
per effetto dell’ottimo andamento delle consegne sul mercato interno (+17,4%, 2.700 milioni).
Le importazioni sono aumentate del 13,2%, attestandosi a
1.764 milioni; la quota di mercato coperta da macchinari
stranieri è risultata pari al 39,5%. Dopo un 2016 negativo,
nel 2017 le esportazioni sono tornate a crescere attestandosi a 3.385 milioni di euro, il 4,1% in più rispetto all’anno
precedente. Il rapporto export su produzione è calato dal
59% del 2016 al 56% del 2017. Il saldo della bilancia
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commerciale è diminuito del 4,3% attestandosi a 1.621
milioni di euro. La performance positiva dell’industria italiana del settore si è riflessa sul livello di utilizzo della capacità produttiva, la cui media annua è cresciuta, passando
dal 79,1% del 2016 all’83,2% del 2017. In forte crescita
anche il carnet ordini, che si è attestato a 6,6 mesi di pro-

Un momento
dell’assemblea
annuale di
UCIMU - Sistemi
per Produrre.
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Nuovo board in carica per il biennio 2018-2019
Durante l’assemblea annuale di UCIMU - Sistemi per Produrre, gli associati sono stati chiamati a rinnovare le cariche sociali per il biennio
2018-2019. Riconfermato Massimo Carboniero ai vertici dell’associazione; riconfermati anche i tre vicepresidenti in carica del passato biennio (2017-2018), ovvero: Sergio Bassanetti (D’Andrea), Mauro Biglia
(Biglia) e Barbara Colombo (Ficep).
I tre vicepresidenti fanno parte del comitato di presidenza che comprende anche l’immediate past president Luigi Galdabini (Galdabini) e
il tesoriere Pier Luigi Streparava (Streparava), già past president dell’associazione.
Consiglieri dell’associazione sono: Alessandro Batisti (Pama), Stefania
Carnaghi (Carnaghi Pietro), Filippo Gasparini (Gasparini), Patrizia
Ghiringhelli (Ghiringhelli), Gian Luca Giovanelli (MCM), Veronica Just
(Millutensil), Vladi Parpajola (Parpas), Riccardo Rosa (Rosa), Giuseppe
Sceusi (Marposs), Tomaso Tarozzi (Bucci Automations), Giovanni Zacco
(BLM).
Del consiglio direttivo fanno parte anche i Past President Ezio Colombo
(Ficep), Giancarlo Losma (Losma), Cesare Manfredi e Flavio Radice
(Carnaghi Pietro), Bruno Rambaudi e Andrea Riello (Gruppo Riello
Sistemi), Alberto Tacchella (Danobat).
Direttore generale è Alfredo Mariotti.

duzione assicurata, contro il 5,9 dell’anno precedente.
Dopo la grave crisi registrata nel 2009, l’indice degli ordini
di macchine utensili ha avuto un andamento altalenante:
alla ripresa del biennio successivo (2010-2011), è seguito
un nuovo periodo di arretramento (2012-2013) interrotto
nel 2014, anno che sarà ricordato per la ripresa del mercato italiano.
Il trend positivo è stato confermato anche nel 2015, rallentando nel 2016 e tornando fortemente dinamico nel 2017.
Nel 2017, una produzione
in crescita del 9,4%
Per quanto riguarda l’industria italiana della macchina
utensile intesa in senso stretto (esclusa, quindi, la robotica), il comparto ha chiuso il 2017 con una produzione in
crescita del 9,4%, pari a 5.491 milioni di euro.
Il risultato è stato determinato dall’ottima performance
messa a segno dai costruttori italiani sul mercato interno
dove le consegne sono cresciute del 18,9%, raggiungendo
i 2.326 milioni, trainate dal consumo domestico. Anche le
esportazioni sono tornate a crescere (+3,4%) raggiungendo i 3.165 milioni.
La propensione all’export è scesa dal 61% del 2016 al
58% del 2017. Il consumo si è attestato a 3.695 milioni
(+16,1%).
Le importazioni, cresciute dell’11,6% a 1.369 milioni di
euro, hanno coperto il 37% della domanda.
Il numero degli addetti dell’industria italiana della macchina utensile è cresciuto dell’1,9% a 29.360 unità.
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All’assemblea annuale di UCIMU - Sistemi per Produrre
hanno preso parte il Presidente dell’associazione Massimo
Carboniero (a destra) e Vincenzo Boccia, Presidente di
Confindustria.

Focus sulle macchine
utensili ad asportazione
Nel 2017, la produzione italiana di macchine utensili ad
asportazione è cresciuta del 9,3%, a 2.538 milioni di euro,
corrispondenti al 46,2% del totale settoriale. Le vendite
all’estero sono risultate in calo, dello 0,4% a 1.485 milioni;
anche la propensione all’export è scesa passando dal
64,2% del 2016 al 58,5%. Primo mercato di sbocco è risultata la Cina, dove le consegne di Made in Italy hanno
raggiunto i 222,7 milioni (+7,1%) pari al 15% del totale
esportato. Al secondo posto la Germania con acquisti per
178,9 milioni (-12,2%) davanti a Stati Uniti (156,4 milioni,
-5,2%) e Francia (127,6 milioni, -5,5%).
Al quinto posto della graduatoria degli utilizzatori di macchine utensili ad asportazione italiane è risultata la Spagna
i cui acquisti hanno raggiunto il valore di 61,7 milioni
(+23,7%).
In forte crescita sia il consumo (1.992 milioni, +21,4%), sia
le consegne interne (1.053 milioni, +26,7%).
In forte aumento anche le importazioni (+15,9%) che si
sono attestate a 939 milioni di euro. La graduatoria dei
fornitori stranieri ha visto al primo posto la Germania
(288,9 milioni, +29,7%), seguita da Belgio (113,6 milioni,
-19,4%), Corea del Sud (110,6 milioni, +27,4%), Giappone (105,5 milioni, +11,5%), Taiwan (74,7 milioni, +24,3%).
In termini di famiglie di prodotto, è necessario fare riferimento ai dati dell’anno precedente, gli ultimi disponibili.
Nel 2016, i torni sono risultati la principale tipologia di
macchina ad asportazione prodotta, con una quota pari al
25,2% del totale.
L’andamento delle esportazioni
italiane di macchine utensili
Secondo i dati elaborati da UCIMU - Sistemi per Produrre,
nel 2017 le esportazioni italiane di sole macchine utensili

Produzione
italiana per tipo
di macchine
utensili ad
asportazione
(quota su valore).

sono salite del 3,4%, a 3.165 milioni di euro. L’andamento
trimestrale è stato positivo per tutto l’anno. Dopo un aumento moderato nei primi due trimestri (+2,7% e +2,6%),
il terzo trimestre ha registrato un picco (+9,3%) a cui è
seguita, nell’ultima parte dell’anno, una sostanziale stabilità delle vendite (+0,1%).
Durante lo scorso anno, le quote italiane nei principali mercati mondiali sono generalmente calate; ciò è dovuto al
fatto che la crescita del nostro export è stata inferiore
all’incremento del consumo mondiale.
In Cina, la quota italiana sul totale venduto si è attestata a
1,3%, ovvero lo stesso livello del 2016. Negli Stati Uniti i
costruttori italiani hanno soddisfatto il 4,7% della domanda, perdendo quasi un punto rispetto all’anno precedente.
È diminuita dello 0,7% la quota italiana sul mercato tedesco, risultata pari al 5,7% del consumo locale.
Per contro, i costruttori italiani hanno guadagnato spazio
in Brasile, dove hanno coperto il 5,8% del mercato, con un
incremento di oltre un punto. In India le macchine italiane
sono arrivate a soddisfare solo il 2,7% della domanda, perdendo quindi 1,3 punti rispetto al 2016.
Sul mercato russo, una volta tradizionale sbocco per le
esportazioni italiane, la quota italiana è rimasta stabile al
6,4%.
L’analisi condotta sulla distribuzione geografica delle
esportazioni italiane nell’ultimo decennio evidenzia come,
a fronte del continuo mutamento dello scenario mondiale,
il made by Italians abbia saputo rispondere alle esigenze
dei clienti penetrando di volta in volta nelle aree più attive
dello scacchiere internazionale.
L’Unione Europea resta la prima area di destinazione delle
vendite italiane ma la quota di export assorbita dall’area si
è ridotta, passando dal 48,7% del 2008, al 45,9% del
2017. Perde peso anche l’Europa al di fuori della UE, dal
12,2% all’8,9%.
Nel periodo considerato, è stata rilevata una forte ripresa
della quota dell’America settentrionale, che dal 9,5% del
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2008, ha acquisito, nel 2017, il 15,4% del totale esportato
dai costruttori, risultato reso possibile dalla crescita dell’attività manifatturiera nei paesi dell’area.
È aumentata, in modo meno marcato, la quota di export
destinata all’Asia, passata dal 19,8% del 2008, al 22,8%;
in calo, invece, la quota assorbita dall’America del Sud,
passata dal 5,2% del 2008 al 2,3% del 2017. Stabile il
peso dell’Africa (al 3,4%).
Nel 2017, l’export in Unione Europea è aumentato, del
2,4%, a 1.451 milioni di euro. Come nel 2016, primo mercato comunitario, e mondiale, è stata la Germania (343
milioni, -9,1%), seguita da Francia (213 milioni, -5,1%),
Polonia (162 milioni, +17,8%), Spagna (134 milioni,
+15,3%) e Regno Unito (77 milioni -6,1%) che ha registrato un nuovo calo dopo la pessima performance dell’anno
scorso.
Nel 2018 cresceranno sia
la produzione che l’export
Il positivo andamento dell’industria italiana di settore registrato nel 2017 troverà conferma anche nel 2018. Secondo quanto è emerso dai dati di previsione elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU - Sistemi per
Produrre, il trend positivo proseguirà infatti tutto l’anno.
Cresceranno produzione ed export ma, esattamente come
nel 2017, saranno consumo, consegne sul mercato interno
e importazioni a registrare gli incrementi più decisi, tutti a
doppia cifra, sostenuti dalle misure di super e iperammortamento previsti dal piano Impresa 4.0.
In particolare, la produzione salirà del 9,3%, a 6.650 milioni di euro. Il consumo si attesterà a 5.070 milioni di euro, il
13,6% in più rispetto al 2017, trainando sia le consegne
dei costruttori sul mercato domestico, attese in crescita del
15,2% a 3.110 milioni, sia le importazioni (1.960 milioni,
+11,1%).
Anche l’export proseguirà con la crescita: con un incremento del 4,6% raggiungerà il valore di 3.540 milioni di
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Andamento
trimestrale delle
esportazioni
italiane di
macchine utensili
(milioni di euro,
variazione %).

euro. L’andamento registrato dalle vendite di macchine
utensili oltreconfine nei primi tre mesi dell’anno conferma
il trend positivo. Il rapporto export su produzione, ridimensionatosi dal 2014 per effetto della ripresa della domanda
italiana, scenderà ancora, attestandosi a quota 53,2%.
Nel secondo trimestre del 2018, l’indice degli ordini di
macchine utensili è cresciuto del 2,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente per un valore assoluto di
140 (base 2010=100). Dopo l’arretramento registrato nel
primo trimestre, l’indice interno è tornato di segno positivo, a +0,5% (valore assoluto 181,4), dimostrando così che
lo stop di inizio anno era dovuto all’incertezza della conferma dei provvedimenti di super e iperammortamento. Positivo anche l’estero che segna una crescita del 3,6% per un
valore assoluto di 128,5.
Sostenere l’andamento
favorevole del mercato
Per sostenere l’andamento favorevole registrato nel 2018,
il Presidente di UCIMU - Sistemi per Produrre Massimo Carboniero ha sottolineato l’importanza di mettere in atto misure specifiche atte ad aumentare la competitività delle
imprese, a sostenere la formazione e il mercato del lavoro.
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Esportazioni italiane di macchine utensili
per aree (quote).

“Alle autorità del nuovo Governo chiediamo di prolungare
l’effettività delle misure di super e iperammortamento,
magari rivedendo i coefficienti ma lasciando il tempo alle
imprese di maturare le decisioni d’acquisto.
Occorre poi accompagnare questo processo di inserimento
di nuova tecnologia con un uguale impegno sulla vera risorsa delle imprese: l’uomo. Per questo auspichiamo che il
provvedimento dedicato alla formazione, così come definito nel programma Impresa 4.0, venga perfezionato. A nostro avviso, il credito di imposta al 40%, attualmente applicato al solo costo del lavoro del personale coinvolto nella
formazione, dovrebbe essere esteso anche al costo dei
corsi e dei formatori impiegati, che è poi la spesa più gravosa per le PMI.
Per spingere le imprese ad assumere e a farlo a tempo
indeterminato occorre invece intervenire sulla riduzione
del cuneo fiscale e con la piena detassazione e decontribuzione per i primi anni di assunzione, non certo con l’eliminazione di contratti a termine e la revisione della materia dei contenziosi che creerà nuova e aggiuntiva

Vieni a scoprire il nuovo

La SOLUZIONE CAM
integrata in Rhinoceros

Il positivo andamento dell’industria italiana di settore registrato
nel 2017 troverà conferma anche nel 2018.

burocrazia per le imprese. Infine, abbiamo bisogno di un
mercato libero e aperto, più di prima, di un’Unione Europea forte per un’Italia forte. L’industria italiana ha bisogno di alleanze strategiche tra paesi e di sponde per sostenere lo sviluppo non solo delle imprese ma dell’intera
società”.
All’appello lanciato dal Presidente di UCIMU - Sistemi per
Produrre si è unito anche Vincenzo Boccia, Presidente di
Confindustria che ha presenziato insieme a Carboniero
all’assemblea annuale di UCIMU. “Non esistono settori innovativi, ma aziende innovatrici che operano nei più diversi ambiti. È giusto quindi parlare di “politica dei fattori” e
non più di “politica dei settori”, come si usava in passato.
L’Italia è un Paese principalmente formato da piccole e medie imprese che rappresentano la nostra forza e la nostra
ricchezza. Per ridurre quanto più possibile i divari
esistenti, è importante mettere in atto una serie di
Volete esprimere
interventi atti a sostenere il mercato del lavoro. In la vostra opinione
quest’ottica, è necessario incrementare la cresci- su questo tema?
Scrivete a:
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Specializzata da oltre quarant’anni nella costruzione di controlli numerici
e azionamenti digitali per macchine utensili, la società fiorentina D.Electron
ha sviluppato strumenti software rispondenti ai dettami dell’industria 4.0.
In particolare, la nuova consolle OST22 per il controllo numerico Z32 concepita
per un utilizzo intuitivo, ma dotata di caratteristiche estremamente evolute.
di Alberto Marelli
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L

’Industria 4.0 rappresenta certamente una grande opportunità per digitalizzare le officine italiane, ma è anche fonte di confusione sia tra i produttori di macchine
e sistemi di produzione, sia tra i potenziali utilizzatori. “Parlare di Industria 4.0 sembra banale, ma in realtà non lo è
affatto, in quanto questa tematica presenta diverse interpretazioni”, spiega Francesco Dreoni, uno dei titolari di
D.Electron, azienda che da oltre quarant’anni progetta e
costruisce CNC e azionamenti digitali. “In ottica Industria
4.0 un’officina deve affrontare diversi argomenti: raccolta e
gestione dei dati, creazione di una “carta d’identità” digitale del macchinario, controllo a distanza, manutenzione predittiva, connessione tra macchine e sistemi all’interno della
fabbrica e tra la fabbrica e l’esterno...”.
Ma qual è lo stato dell’arte nel nostro Paese? “Come in
molti altri aspetti che ci riguardano, non c’è una situazione
ben definita: sul mercato sono presenti realtà che da decenni sono oltre l’Industria 4.0, ma al contempo vi sono
tante piccole e medie imprese del settore, anche stampisti,
dove la realtà è ben diversa. Molte imprese, a tutt’oggi,
non hanno al proprio interno un sistema gestionale e l’attività è portata avanti da poche persone che per semplicità
e velocità di azione lavorano ancora con fogli di carta lasciati a bordo macchina.
È chiaro che le aziende di maggiori dimensioni sono facilitate nell’attività di digitalizzazione, però questa tematica è
sicuramente sentita anche dalle piccole imprese poiché
uno dei requisiti fondamentali richiesti in questo settore è
la rapidità di reazione, quindi conoscere in ogni momento
quello che sta accadendo in officina è fondamentale”, afferma Dreoni.
Le PMI che stanno cercando di introdurre nelle loro aziende dei concetti di tracciabilità e automazione della produzione tipo Industria 4.0 si trovano alle volte strette da due
necessità diametralmente opposte: gestire le commesse di
produzione in maniera estremamente dettagliata ma nello
stesso tempo quando si riceve una commessa partire quasi
immediatamente con le attività in officina. Per venire incontro a questi bisogni, D.Electron ha dedicato importanti
risorse per semplificare i dialoghi necessari per integrare un
sistema gestionale con il controllo numerico Z32.
Un sistema pensato per un futuro produttivo basato sui
concetti di Industria 4.0, studiando l’architettura del nuovo
controllo numerico con una connessione tramite collegamento TCP/IP e protocollo D.Electron EPS (Easy Protocol
Server).
“Parliamo in pratica di un server, disponibile su tutti i CNC
Z32 recenti, che consente lo scambio di dati e/o di comandi con software esterni, attraverso un dialogo basato su
stringhe ASCII-coded. Tramite questo protocollo, infatti, è
ad esempio possibile ricavare lo stato del CNC, quello
dell’esecuzione di un part-program e numerosi altri dati,
potendo inoltre comandare da remoto l’esecuzione di uno
specifico programma”, spiega Dreoni. Sempre nell’ottica
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Vista del reparto montaggio schede di D.Electron.

di una produzione 4.0, l’azienda ha predisposto un software DCM (Data Collector Manager) che può essere installato
su un qualsiasi PC collegato in rete con tutte le macchine
equipaggiate dallo Z32, permettendo di raccogliere, da
queste, svariate informazioni utilizzabili dai gestionali di
officina o collezionabili sul Web, generando output, su file
o web-cloud, contenenti dati provenienti da una specifica
rete di macchine, utilizzabili a discrezione di chi gestisce
l’impianto.
Il controllo infine è in grado di inviare, su richiesta del
part-program o del PLC, delle e-mail a un centinaio d’indirizzi diversi, per comunicare quanto ritenuto necessario dal
cliente finale o dal costruttore della macchina come, ad
esempio, la fine dell’esecuzione di un part-program.

Da sinistra:
Francesco Dreoni,
uno dei titolari
di D.Electron;
Andrea Becattini,
Sales Manager
D.Electron.
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Il CNC Z32 è indicato per il settore della costruzione stampi.

La nuova consolle OST22 per il CN Z32 di D.Electron.

Organizzare le commesse urgenti a bordo macchina
Il reparto ricerca e sviluppo dell’azienda fiorentina ha lavorato intensamente nei mesi scorsi per sviluppare uno strumento software destinato all’organizzazione delle commesse a bordo macchina. “Nelle aziende strutturate, le
attività di pianificazione della produzione vengono effettuate dal sistema gestionale. Qualche problema si può creare quando entra in azienda una commessa urgente ed è
necessario ri-schedulare la produzione. Se in azienda non è
presente una figura professionale dedicata alla pianificazione, l’operatore macchina può avere delle difficoltà nella
gestione della commessa.
Grazie al nostro software sarà possibile inserire la nuova
lavorazione sia da remoto che localmente, con livelli di autorizzazione diversi, anche attraverso l’impiego di un lettore di codice a barre.
Le aziende che sviluppano software gestionali solitamente
non hanno esperienza di officina ma solo di aspetti legati
all’amministrazione. Grazie invece alla nostra esperienza e
al contatto diretto con i capi officina siamo in grado di
conoscere le esigenze delle aziende manifatturiere e di sviluppare conseguentemente strumenti adeguati a semplificare il lavoro in attrezzeria”, sottolinea Dreoni.
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Disponibile una nuova consolle
Le novità D.Electron non finiscono qui. L’azienda ha infatti
sviluppato recentemente una tecnologia smart per la nuova consolle OST22 per il CN Z32. “L’innovazione digitale ci
ha abituato, sempre più, all’utilizzo di prodotti, anche molto complessi nelle funzionalità, ma dalla grande facilità
d’uso, raccogliendo in particolar modo il favore delle nuove generazioni”, spiega Andrea Becattini, Sales Manager
D.Electron. “Ed è proprio ai giovani operatori di macchina
che D.Electron ha voluto rivolgersi, introducendo sul mercato la nuova consolle OST22 per lo storico CN Z32, dotata di controlli touch screen del tutto simili a quelli presenti
sugli smartphone, ma dalle prestazioni elevate, anche per
quanto riguarda la flessibilità nell’espansione degli assi dei
centri di lavoro”.
La nuova consolle OST22 è nata a seguito della necessità,
da parte del mercato, di poter disporre di piattaforme,
semplici da gestire, con piena e totale integrazione all’Industria 4.0. “La facilità d’uso del nostro controllo numerico, in realtà, era già elevata (si consideri come, dal 2002,
siamo stati precursori nell’adozione del pannello touch),
avendo deciso di studiare tutta una serie di nuove funzionalità come, ad esempio, l’opzione “stampi”, in grado di
recuperare la programmazione di Selca, convinti del fatto
che potesse portare enormi benefici, in termini di stress e
di efficienza produttiva, agli utilizzatori “senior”, abituati
a un differente approccio alle macchine utensili”, afferma
Becattini. “Con la nuova OST22, invece, abbiamo puntato direttamente alle nuove generazioni, perché l’operatore di oggi è già abituato all’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie, dunque, abbiamo voluto ripensare lo Z32

in maniera tale da essere più simile all’uso di un tablet,
piuttosto che di un PC. È stato un lungo lavoro, perché
tutti i software hanno dovuto essere completamente ripensati, ma il risultato ha portato a questa innovativa
consolle verticale, Operator Smart Touch da 22 pollici,
che da giugno si è affiancata alle consolle attuali, OFP15
e OC15, potendo equipaggiare tutti i nostri controlli numerici FlorenZ Series”.
In questa piattaforma tutto è stato concepito per essere
gestito con un semplice tocco, a partire dalla pulsantiera,
totalmente configurabile via software dal costruttore, anche in modalità automatica, in funzione della tipologia del
centro di lavoro, con la tastiera richiamabile direttamente a
video. Entrando nel dettaglio delle caratteristiche della
consolle notiamo innanzitutto, nella parte alta, la presenza
del terminale macchina, che non è cambiato rispetto all’attuale (i progettisti non hanno voluto sconvolgere le abitudini degli utilizzatori, che conoscono ormai molto bene il
sistema), ma è stato rivisto nella sua veste grafica, ora più

smart. Se osserviamo invece la metà inferiore dello schermo, spicca la pulsantiera creata esclusivamente via software e auto-configurabile, dunque esente da tutte quelle problematiche legate alla gestione di tastiere esterne,
addirittura il costruttore potrebbe personalizzarla su specifica richiesta dell’utilizzatore finale. Nella parte finale dello
schermo, poi, troviamo la classica pulsantiera qwerty alfanumerica, che ha la particolarità di essere multitouch e totalmente autonoma rispetto all’applicativo del terminale,
in maniera da non venire intaccata da eventuali problemi
legati a blocchi del programma, continuando a funzionare
in maniera indipendente: è inoltre programmabile, affinché possa apparire a video solo quando serve per compilare un campo alfanumerico.

La nuova consolle OST22 è nata a seguito della necessità, da
parte del mercato, di poter disporre di piattaforme, semplici
da gestire, con piena e totale integrazione all’Industria 4.0.
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CNC che gestisce fino a 32 assi
“OST22 è una consolle basata su PC mobile di fascia abbastanza alta, dotato di processori Intel classe i5, sistema
operativo Windows 10 e connessione di rete LAN, totalmente svincolato dal CN, caratteristica quest’ultima che gli
consente di installare anche applicativi di terze parti, oltre
che di sfruttare tutte le performance delle unità centrali dei
nostri Z32 con sistema operativo FlorenZ”, spiega Becattini.
L’operatore, dunque, potrà scegliere tra le consolle di precedente generazione e queste nuove, più lanciate verso il
futuro, senza nessun problema d’interfacciamento dello
Z32, che non è cambiato: rimane infatti un controllo che
gestisce sempre fino a 32 assi di cui 10 interpolati, distribuiti su massimo 6 processi distinti, con tutte le opzioni per le
lavorazioni 3D, senza avere controlli mirati al numero degli
assi. “Questo significa dare un grosso valore all’investimento che un cliente fa, non dovendo cambiare il controlCostruire Stampi ottobre 2018 109
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automatico delle
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lo numerico al variare degli assi dei centri di lavoro, dunque
sempre espandibile”, sottolinea Becattini. “Ci tengo a evidenziare, inoltre, l’innovativa funzione DSF, Dynamic Stabilizer Filter, installata all’interno di tutti i nostri CNC dotati
degli azionamenti digitali, in grado di dimezzare gli errori
di inseguimento degli assi, dunque la loro precisione, di
fronte a macchine con strutture che tendono a oscillare”,
dichiara Becattini. “Infatti, fino ad ora utilizzavamo tutta
una serie di particolari filtri per riuscire a stabilizzare i centri

di lavoro mentre, con questa nuova funzionalità, altamente dinamica e auto-adattante all’operatività degli impianti,
si possono raggiungere qualità di lavorazione davvero elevate”. Oggi, infatti, come ha fatto notare Becattini, nonostante le sofisticate simulazioni ad elementi finiti per la valutazione delle oscillazioni in lavorazione, molti costruttori
hanno la necessità di rendere le strutture sempre più leggere, per poter raggiungere maggiori accelerazioni, inducendo
molto spesso frequenze di risonanza che disturbano la precisione di posizionamento degli assi; con la funzione DSF si
va proprio ad intervenire efficacemente in questa direzione,
stabilizzando le strutture in maniera semplice e molto rapida. “Il nostro nuovo sistema Z32 è rivolto a quei costruttori,
in particolar modo agli stampisti, che cercano un CNC d’uso
generale dedicato a tutte le macchine che devono interpolare il più velocemente possibile”, spiega Becattini. “È adatto dunque ai centri di lavoro di fresatura (su cui noi puntiamo molto, avendo l’ambizione di diventare un riferimento,
nel nostro Paese, per questa tipologia di lavorazione ad
asportazione di truciolo), alesatura, foratura, tornitura, e rettifica, adattandosi
Volete esprimere
peraltro in maniera efficiente anche al la vostra opinione
taglio laser, waterjet, plasma e ossita- su questo tema?
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stampi
Una lunga esperienza nel settore

Macchine

Fondata nel 1980, la Rizzardini srl è un’azienda bresciana
specializzata nella costruzione di stampi per la tranciatura e
sbavatura di getti pressocolati di leghe leggere. Una parte
importante nelle operazioni di fresatura è svolta dai centri di
lavoro YCM - YEONG CHIN MACHINERY e GENTIGER MACHINERY,
costruttori taiwanesi distribuiti in esclusiva sul territorio italiano
dalla Pisanello Luigi & C.						
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di Alberto Marelli
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Vista dei reparti
produttivi.

“I

nostri servizi vanno oltre la progettazione e la costruzione dello stampo perché mirano a dare la possibilità
di valutare le problematiche di tranciatura in fase di
studio della conformazione della stampata permettendo delle valutazioni che semplificano il ciclo e rendono più affidabile la produzione finale”, così esordisce Mauro Rizzardini, Responsabile Commerciale e titolare della Rizzardini srl insieme
a Ilario Ceresa (Responsabile Tecnico) e Luca Rizzardini (Responsabile di Produzione).
La Rizzardini nasce nel 1980 come un’azienda a gestione
familiare con lo scopo di produrre stampi composti e progressivi per la tranciatura e la deformazione a freddo della
lamiera. “Nel corso degli anni l’azienda si è specializzata
nella costruzione di stampi tranciabave per soddisfare una
crescente richiesta di fornire stampi per la tranciatura e
sbavatura dei pezzi pressocolati di leghe leggere di impiego sempre maggiore”, spiega Rizzardini. “Siamo consapevoli che il particolare deve essere prima di tutto pressofuso e che questa fase principale determina l’integrità del
componente, ma crediamo che nel processo automatico
della pressofusione la tranciatura rappresenta un passaggio indispensabile e fondamentale”, ci tiene a specificare
Rizzardini.

Progetto di
stampo filtro
e attrezzatura
finita.

Miglioramento continuo
Quest’anno la società con sede a Preseglie, in provincia di
Brescia, ha affrontato la delicata fase di passaggio generazionale. I nuovi soci avendo avuto il vantaggio di poter proseguire con un’azienda ben strutturata hanno come obiettivo un miglioramento continuo e un servizio mirato e
presente verso il committente. “Siamo entrati in azienda
circa dieci anni fa e abbiamo seguito un percorso di continua crescita che ci ha permesso di subentrare nella gestione aziendale”, afferma Rizzardini.
Anche se tutti e tre i responsabili sono a conoscenza delle
informazioni relative alle commesse tramite costanti riu-
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Vendita e service di macchine utensili
La Pisanello Luigi & C., nata nel 1986, inizialmente service macchine
utensili, si è evoluta negli anni integrando anche l’attività di vendita
macchine utensili. Oggi è distributore ufficiale dei marchi: YCM - YEONG
CHIN MACHINERY, costruttore storico taiwanese con più di 60 anni di
attività alle spalle; GENTIGER MACHINERY, costruttore taiwanese specializzato in centri di lavoro a portale.
Da maggio 2018 la Pisanello Luigi & C. si è trasferita dalla sede storica
di Legnano a Castellanza, in Via Ragazzi del ’99, 26. Il nuovo ampio
showroom presenta centri di lavoro e torni a CN in pronta consegna
nonché la possibilità per la clientela di toccare con mano i prodotti valutandone la qualità costruttiva e le performance.

Stampo sede cremagliera realizzato dalla Rizzardini.

Il centro di
lavoro verticale
YCM NXV-1680B
presente in
officina.

nioni, l’azienda punta a dare un maggiore servizio utilizzando dei ruoli specifici in grado di seguire il cliente in maniera rapida e altamente qualificata.
Specializzati nel settore automotive
Il settore principale d’impiego degli stampi prodotti dalla
Rizzardini è l’automotive (corpi pompa, scatole cambio e
qualche particolare estetico), ma l’azienda bresciana realizza anche attrezzature in grado di soddisfare le richieste dei
settori casalinghi (come elettrodomestici e componenti
gas), illuminazione, particolari estetici e molto altro. “Circa
il 90% del nostro fatturato è rivolto al mercato interno e
solo il 10% verso l’estero”, sottolinea il Responsabile Commerciale.
La Rizzardini vanta 40 anni di esperienza nel settore degli
stampi. “Per riuscire a rispondere all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei nostri clienti abbiamo sviluppato un
sistema software personalizzato che ci permette di pianificare e gestire tutte le esigenze del nostro prodotto seguendo un sistema di qualità certificato. Questo metodo ci permette di avere una visione chiara e completa del carico di
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lavoro e di organizzare al meglio tutte le fasi del processo”,
spiega Rizzardini.
L’azienda bresciana è una realtà imprenditoriale caratterizzata da un team di persone giovani e motivate. “Noi soci
abbiamo dai 30 ai 35 anni di età e il nostro obiettivo è
proprio quello di continuare ad assumere ragazzi appena
diplomati”, dichiara Rizzardini.
La società è composta da un organico di circa 20 addetti di
cui il 35% impiegato all’interno degli uffici.
Un efficace rapporto di collaborazione
L’azienda bresciana dispone di un’area produttiva coperta
di 1.500 m2, di un ampio parco macchine e di una struttura interna in grado di soddisfare la committenza con una
capacità di 4.500 ore lavoro mensili.
La capacità produttiva della Rizzardini si aggira sulle 150
attrezzature nuove annue, con stampi trancia di particolari
di piccole e grandi dimensioni che vengono prodotti in
pressofusione con presse fino a 3.000 t.
Una parte importante nelle operazioni di fresatura è svolta
dai centri di lavoro YCM - YEONG CHIN MACHINERY e

I titolari della
Rizzardini.
Da sinistra:
Ilario Ceresa,
Responsabile
Tecnico;
Luca Rizzardini,
Responsabile di
Produzione;
Mauro Rizzardini,
Responsabile
Commerciale.

Lavorazione di fresatura.

GENTIGER MACHINERY, costruttori taiwanesi distribuiti in
esclusiva sul territorio italiano dalla Pisanello Luigi & C.
“Per un’azienda è fondamentale avere dei buoni fornitori,
con i quali instaurare un rapporto di collaborazione di lunga durata; ed è proprio il caso di Pisanello Luigi & C.”,
spiega Rizzardini. “La collaborazione con Pisanello è iniziata circa 4 anni fa con l’acquisto del primo centro di lavoro
a portale GENTIGER GT-138V; successivamente abbiamo
acquistato i centri NSV-102A e NXV-1680B di YCM e all’inizio del prossimo anno entrerà in azienda anche il centro
di lavoro orizzontale YCM NH-500A”.
“I centri di lavoro YCM e GENTIGER sono macchine estremamente rigide e ad elevata affidabilità che permettono
una minimizzazione dell’usura degli utensili”, sostiene
Luca Rizzardini, Responsabile di Produzione. “Il primo centro di lavoro GENTIGER è installato ormai da 4 anni e non
ha mai avuto alcun tipo di problema”. “La caratteristica
principale delle macchine proposte dalla Pisanello Luigi & C.
- interviene Mauro Rizzardini - è l’interessante rapporto
qualità/prezzo. Sono macchine di fascia medio-alta che
soddisfano pienamente le nostre esigenze di lavorazione”.
Centro di lavoro con struttura a portale
Sul centro di lavoro GENTIGER l’azienda bresciana esegue
la fresatura dei gruppi trancianti. La macchina presenta
una struttura a portale sovradimensionata in fusione di
ghisa Meehanite. Le guide lineari su rulli precaricati accoppiate a viti a ricircolo di sfere con refrigerazione interna ne
garantiscono precisione, rigidità e velocità in lavorazione.
Le sue performance lo posizionano ai vertici del suo segmento per accelerazioni, velocità in lavoro sino a 20 m/min,
precisione di posizionamento e ripetibilità nell’ordine dei
4-5 µm sull’intera corsa dell’asse.
La macchina presenta un vasto campo di lavoro con corse
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X 1.300 mm, Y 800 mm e Z 600 mm, CNC Heidenhain
iTNC-530 con alta velocità, mandrino moto-diretto BBT-40
con motore 15.000 giri/min, magazzino utensili a 40 stazioni
con scambio a braccio, aria/refrigerante tramite mandrino.
Una macchina estremamente rigida
Il centro di lavoro verticale NXV-1680B del costruttore
YEONG CHIN MACHINERY è stato il secondo acquisto designato dalla Rizzardini che cercava una macchina estremamente rigida e che potesse assicurare delle asportazioni
gravose. “Sulla macchina eseguiamo principalmente le
operazioni di foratura e fresatura dei portastampi”, spiega
Mauro Rizzardini.
Il basamento in fusione di ghisa Meehanite che caratterizza la macchina è stato brevettato dalla YCM, nonché proCostruire Stampi ottobre 2018 115

Il modello NSV-102A è il fiore all’occhiello della produzione YCM per
quanto riguarda i centri di lavoro verticali compatti ad alta velocità e
ad elevate prestazioni.

Il settore principale d’impiego degli stampi prodotti
dalla Rizzardini è l’automotive.

li compatti ad alta velocità e ad elevate prestazioni, ormai
noto ai settori automotive, stampi nonché ai terzisti che
richiedono una macchina di livello superiore.
Con le sue corse X 1.020 mm, Y 600 mm, Z 600 mm, CNC
YCM-Fanuc MXP-200FB con alta velocità, mandrino moto-diretto BBT-40 con motore 12.000 giri/min massimo e
22 kW di potenza massima, la Rizzardini riesce a coprire
anche le necessità di lavorazione di pezzi più compatti che
richiedono una maggior flessibilità.

Sul centro di
lavoro GENTIGER
GT-138V l’azienda
bresciana esegue
la fresatura
dei componenti
mentre i profili
trancianti
vengono ricavati
con tagli ad
elettroerosione
a filo.

dotto nella fonderia di proprietà della casa madre; le guide
a ricircolo di rulli precaricati, la raschiettatura a mano di
tutte le superfici di appoggio e l’alloggiamento delle chiocciole delle viti rivacato direttamente nella fusione della
macchina, garantiscono massima precisione e rigidità in
ogni condizioni di lavoro. La sgrossatura, anche su acciai
temperati, avviene in minor tempo e con maggior risparmio
di utensili. La macchina ha le corse X 1.630 mm, Y 860 mm,
Z 762 mm, ed è equipaggiata con CNC YCM-Fanuc
MXP-200FB con alta velocità, mandrino moto-diretto
BBT-50 con motore 10.000 giri/min e 46 kW di potenza
massima, magazzino utensili a 40 stazioni con scambio a
braccio, refrigerante tramite mandrino con pompa 20 bar.
Centro verticale compatto,
ad alta velocità e prestazioni
Il modello YCM NSV-102A è il fiore all’occhiello della produzione YCM per quanto riguarda i centri di lavoro vertica-
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Orizzontale, con cambio pallet automatico
Il modello YCM NH-500A, in arrivo all’inizio del prossimo anno, andrà ad integrare il parco macchine utensili
di Rizzardini con un centro di lavoro orizzontale ad alta
velocità. Una macchina che rivoluzionerà l’officina intensificando la produzione di stampi, anche senza presidio
dell’operatore grazie al cambio pallet automatico ma che
garantirà le stesse elevate performance che caratterizzano
la gamma YEONG CHIN MACHINERY: oggi con maggior
velocità (60 m/min di rapido - 30.000 mm/min in lavoro),
accelerazioni a 1 G, alte potenze di motore mandrino e assi,
nonché struttura in ghisa Meehanite sovradimensionata,
per affrontare lavorazioni complesse su ogni tipo di materiale. “Stiamo analizzando il nostro processo di produzione per
adottare un metodo di costruzione che risolva il problema e
porti dei grossi miglioramenti nei reparti di squadratura e
foratura dei componenti. Grazie a questa macchina pallettizzata, attrezzata con dei moderni sistemi di staffaggio e
un magazzino utensili a 120 postazioni, saremo in grado di gestire molte più
Volete esprimere
lavorazioni in tempi sempre minori”, la vostra opinione
conclude Ilario Ceresa, Responsabile su questo tema?
Scrivete a:
Tecnico. nnn

filodiretto@publitec.it
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workinglamiera.com

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

Per info: community@publitec.it
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Dodici partner per un

innovativo

Tecnologia
Lo scorso luglio è stata presentata a
Ivrea, presso la sede di HEIDENHAIN,
l’iniziativa officina4punto0, una piattaforma
tecnologica altamente automatizzata, un
esempio efficace di cosa significa realmente
la terminologia “Industry 4.0”.
di Adriano Moroni
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L’

Industry 4.0 e la digitalizzazione dei processi stanno
cambiando radicalmente i meccanismi produttivi.
Per dimostrare i vantaggi della trasformazione digitale, un team di dodici aziende ha progettato e realizzato
l’impianto dimostrativo presentato alla scorsa edizione di
MECSPE di Parma e ora installato a Ivrea presso la sede di
HEIDENHAIN.
Lo scorso 3 luglio è stato organizzato un incontro allo scopo di presentare l’iniziativa, al quale hanno partecipato
tutte le aziende partner del progetto.
Dalla visione e dall’esperienza delle aziende partner è scaturita una piattaforma evoluta che va oltre il semplice esercizio di stile. L’impianto costituisce di fatto un modello replicabile e perfettamente funzionante, che può essere
declinato e adottato dalle industrie di qualsiasi dimensione, scalando dalle PMI all’enterprise.

Lo scorso luglio
si è tenuto un
incontro per la
presentazione
dell’iniziativa
officina4punto0.

Maurizio Cameletti di HEIDENHAIN,
coordinatore del progetto
officina4punto0.

Un pedale da bici diventa
una cintura ecocompatibile
Ordinato, prelevato, controllato, misurato e fresato in due
macchine: così un semigrezzo diventa il pedale per una
performante bici downhill. Ma non finisce qui perché
nell’officina 4.0 - anzi, officina4punto0, come l’hanno battezzata i partner del progetto - il pedale ha anche una seconda vita: prelevato da un robot mobile collaborativo viene passato a un operatore e da questi a un robot. Pochi
minuti e, grazie a delle viti colorate e al copertone riciclato
di una mountain bike, il pedale si trasforma in una originale fibbia per cintura.
Collaborazione 4.0
Il progetto officina4punto0 è stato presentato al MECSPE
di Parma e sviluppato da ben 12 partner che si sono riuniti
su invito di Maurizio Cameletti di HEIDENHAIN, oggi coordinatore del progetto: ATLAS COPCO (sistemi di avvitatura), COORD3 (macchina di misura), EROWA (automazione), FAGIMA (macchina utensile), HEIDENHAIN (CNC/
Connected Machining), ICA SYSTEM (robot per la pulizia),
KUKA (robot), SCHUNK (morse, portautensili, pinze),
SIGMA (macchina utensile), SORMA/LMT (utensili), TEBIS
(CAM), VERO PROJECT (software gestionale).
“L’idea iniziale - ha spiegato Giovanni Corti, Direttore di
UCISAP - era provare a mettersi, per una volta, nei panni
dell’utilizzatore. Così è nato il progetto officina4punto0.
L’intuizione iniziale si è confermata corretta perché tutti i
partner del progetto affermano oggi di sentirsi “cresciuti”.
L’officina4punto0 è oggi ospitata presso la sede HEIDENHAIN
di Ivrea e vi resterà fino a novembre per una serie di Open
Day che permetteranno al pubblico di toccare con mano
questo straordinario esperimento”.
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Come nasce un pedale 4.0
Industria 4.0 vuol dire in primis flessibilità e personalizzazione. Nell’officina4punto0 coesistono tecnologie eterogenee provenienti da fornitori eterogenei, che hanno però
permesso di realizzare un vero e proprio gioiello tecnologico che però ha due punti saldi: modularità e accessibilità.
In questa realizzazione, infatti, è contenuto un concentrato di tecnologie che ben rappresenta le esigenze dell’officina di una piccola o media impresa italiana. Tuttavia i pezzi di questo puzzle possono essere aggiunti o rimossi a
piacimento, così come è possibile anche modificare alcune
scelte tecnologiche di base.
La linea è composta da tre zone. Una prima zona per la
lavorazione a macchina del pezzo; un’area di interscambio,
una zona di assemblaggio.
Costruire Stampi ottobre 2018 119

Un pedale per una bici downhill si trasforma
in una originale fibbia per cintura.

Fresatura del pedale per bici downhill.

Dalla visione e dall’esperienza delle aziende partner è scaturita una
piattaforma evoluta che va oltre il semplice esercizio di stile.

L’area machining
Il lavoro inizia con l’inserimento dell’ordine nel software
gestionale di produzione, WorkPlan di VERO PROJECT.
Questo software è l’elemento che funge da raccordo e
coordinamento di tutte le fasi della produzione, garantendo la tracciabilità totale dei pezzi. Ricevuto l’ordine,
l’isola si mette in moto. Degli operatori provvedono a caricare il semigrezzo in alluminio su un supporto realizzato
da EROWA. Siccome il pedale di una bici downhill è in
alluminio e asimmetrico, il fissaggio avviene tramite una
morsa pneumatica SCHUNK dedicata. Il pezzo viene a
questo punto inserito nell’altro elemento centrale di questo sistema: il sistema di automazione EROWA. Questa
struttura funge di fatto da magazzino e da distributore
dei pezzi alle varie stazioni. I movimenti del robot EROWA
sono veloci e coordinati e garantiscono che le stazioni
abbiano sempre un pezzo da lavorare e qualcuno che lo
ritiri all’uscita.
La prima stazione, sviluppata da EROWA e COORD3,
provvede a una serie di misure dimensionali, mirate ad
accertarsi che il prodotto abbia le caratteristiche idonee
per entrare nel processo, e poi al settaggio del punto
zero. A questo punto il pezzo viene trasferito nella prima stazione di lavoro e qui c’è la prima sorpresa: siccome la macchina per la seconda lavorazione, la fresatrice
a 5 assi, ha un tempo ciclo di 5 minuti, mentre la fresatura a tre assi ha un tempo ciclo di 10 minuti, le aziende
hanno deciso di utilizzare due fresatrici a tre assi - ovviamente di fornitori diversi - in modo da accorciare il tempo
ciclo complessivo.
Nella cella di lavoro è presente un sistema di automazione
EROWA. Questa struttura funge di fatto da magazzino
e da distributore dei pezzi alle varie stazioni.
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Centro di lavoro
Sigma presente
nella cella
di lavoro.

Robot LMR KUKA, composto da un
veicolo mobile intelligente e da un
braccio collaborativo attrezzato con
una pinza SCHUNK.

Per realizzare il progetto 3D del pezzo da produrre e il
relativo part-program, indispensabile per avviare la lavorazione, è stato utilizzato il sistema CAD/CAM di TEBIS.
I controlli numerici delle tre fresatrici sono forniti da
HEIDENHAIN: per la fresatrice a tre assi Doosan il TNC 620,
sulla tre assi Sigma e sulla cinque assi Fagima il TNC 640.
Sempre di HEIDENHAIN è la tecnologia che consente il
monitoraggio di ogni fase produttiva, grazie alla piattaforma di controllo in tempo reale HEIDENHAIN StateMonitor.
Per quanto riguarda l’utensileria, tutte le macchine sono
attrezzate con utensili LMT TOOLS forniti da SORMA.
Dopo la prima fresatura il pezzo viene prelevato dal robot
e trasferito alla macchina a cinque assi (oppure, se questa
è occupata, depositato nel magazzino automatizzato).
Dopo la seconda lavorazione il pedale, ormai completo,
viene posizionato nell’area di scambio.
Dal pedale alla cintura
Qui comincia la seconda fase della lavorazione: una serie
di operazioni di assemblaggio che porteranno alla realizzazione della cintura. Un robot LMR KUKA, composto da
un veicolo mobile intelligente e da un braccio collaborativo attrezzato con una pinza SCHUNK, arriva alla stazione
di scambio e preleva il pedale per consegnarlo direttamente nelle mani di un operatore. La comunicazione tra
il veicolo e la stazione di scambio avviene tramite un protocollo bluetooth industriale.
Come già nella fase di avvio della lavorazione, dove è il
lavoratore a caricare la macchina, anche in questa fase i
partner hanno deciso di voler mettere al centro il ruolo
dell’operatore umano. Il pedale viene posizionato su un
supporto; un robot KUKA preleva le viti del colore previ-
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sto dalla commessa fornitegli da quattro feeder (uno per
ciascun colore delle viti) e si mette al lavoro utilizzando un
avvitatore ATLAS COPCO. L’operatore, infine, si occupa di
assemblare manualmente il copertone e il pedale realizzando così una originale cintura. A questo punto riceve
su un tablet l’indicazione della baia sulla quale posizionare il prodotto realizzato.
Anche la scelta del prodotto finale di questo processo
non è casuale: una cintura ecosostenibile, composta da
componenti riciclati, nell’ottica di quell’economia circolare che è uno dei tratti più qualificanti dell’industria del
futuro. nnn

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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ORALUCE ITALIA è presente in BI-MU con gli ultimi
nuovi modelli della propria gamma produttiva, oltre a
innovazioni tecnologiche.
I visitatori della manifestazione potranno infatti vedere
dal vivo la fresatrice a montante mobile di nuova genera-
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zione SORALUCE FP14000, venduta in Italia a un’azienda
che esegue lavorazioni conto terzi e carpenteria.
La macchina presenta una struttura in ghisa, materiale
che permette un’elevata stabilità meccanica e un’alta
precisione. Le corse della macchina sono: longitudinale

one
di Adriano Moroni

14.000 mm, verticale 3.200 mm e trasversale 1.600 mm.
Equipaggiata con testa birotativa automatica millesimale, è
predisposta per il cambio teste automatico. Presenta un
magazzino utensili a catena da 100 posti con braccio di
cambio automatico orizzontale-verticale e la possibilità di
accedere allo stesso quando la macchina è in ciclo, garantendone così la piena produttività.
SORALUCE FP14000 è inoltre dotata di piattaforma operatore con movimento verticale e trasversale, favorendo la
piena visibilità da parte dell’operatore dell’intera area di
lavoro.
La macchina è equipaggiata con un’unità rototraslante dotata di tavola girevole avente superficie di 2.500x3.000 mm
con posizionamento in continuo con portata 60 t e due
piani di lavoro rispettivamente aventi superficie
8.000x3.000 e 3.000x3.000 mm.
“Complessivamente la fresatrice è altamente automatizzata e presenta le più recenti tecnologie SORALUCE tra cui il
sistema brevettato DAS +, una delle più importanti innovazioni sviluppate da SORALUCE. Inoltre la macchina è dotata del pacchetto INDUSTRIA 4.0 SORALUCE MONITORING
che consente il monitoraggio in tempo reale della macchina e fornisce due funzionalità chiamate rispettivamente
Real-Time Status e Reporting”, spiega Giancarlo Alducci,
Managing Director di SORALUCE ITALIA.

Macchine
L’edizione 2018 di BI-MU è per
SORALUCE Italia l’occasione per
presentare al mercato i più recenti
modelli della propria gamma produttiva.
Sviluppate nuove tecnologie intelligenti.

vata precisione nel settore degli stampi e della meccanica di precisione, è altamente flessibile grazie alla testa
birotativa automatica indexata ed equipaggiata di CNC
Heidenhain TNC 640. Le corse della macchina sono: longitudinale 3.500 mm, verticale 1.500 mm e trasversale
1.200 mm. Permette di caricare pezzi fino a 10.000 kg.
Tutta la struttura della macchina è in ghisa ampiamente
nervata e dimensionata, presenta magazzino utensili a
60 posti con un braccio di cambio utensile orizzontale-verticale.
Dotata di tecnologia avanzata e dell’innovativo sistema
DAS +, la SORALUCE TA-35 AUTOMATIC si configura
come una Smart Machine, anch’essa dotata di pacchetto completo INDUSTRIA 4.0 SORALUCE MONITORING.
La macchina intelligente
Seguendo la linea di orientamento verso il cliente, nel
2015 SORALUCE ha fatto un passo avanti e ha creato un
piano quinquennale per lo sviluppo di tecnologie intelli-

Fresatrice
a montante
mobile di nuova
generazione
SORALUCE mod. FP.

Un modello ergonomico e compatto
Nello stand SORALUCE, i visitatori possono trovare anche
la fresatrice a banco fisso di nuova generazione TA-35
AUTOMATIC, venduta in Italia a un’azienda lombarda ai
vertici nella progettazione e sviluppo di componenti e assiemi meccanici relativi a macchine operanti in diversi settori industriali.
Dotata di un design innovativo che rende la macchina
ergonomica e compatta, la TA35-A presenta una rigidità
ottimale e completa stabilità meccanica, permettendo
all’utilizzatore di lavorare in sicurezza (Total Machine).
La fresatrice, progettata per la lavorazione di pezzi a ele-
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Lavorazione di uno stampo per il settore automotive
su una fresatrice SORALUCE mod. FP.
Le corse della fresatrice FP14000 sono: longitudinale 14.000 mm, verticale
3.200 mm e trasversale 1.600 mm.

Il nuovo concetto di design ha convinto non solo la clientela in termini di funzionalità, ergonomia e sicurezza, ma anche una giuria di 41 membri esperti, ottenendo il Red Dot
Award 2016 per la sua “funzionalità”.
Inoltre, sono state sviluppate tecnologie di alto livello per
aiutare gli operatori delle macchine. “Al giorno d’oggi, la
macchina assume “in modo indipendente” i compiti di un
operatore macchina esperto e garantisce la produzione in
totale sicurezza e con la massima redditività dei pezzi senza l’influenza dell’essere umano”, sottolinea Alducci.

La SORALUCE mod. FP è altamente automatizzata e presenta le più recenti
tecnologie SORALUCE.

genti. Oltre alle tecnologie già implementate, entro il 2020
verranno presentati altri nuovi sviluppi.
SORALUCE è in continuo progresso grazie anche al coinvolgimento dei suoi clienti e utenti finali. I desideri e le
esigenze degli utilizzatori sono cambiati drasticamente
nell’ultimo decennio a causa della globalizzazione e della
digitalizzazione.
L’azienda ha già risposto a un cambio di requisiti nel 2016,
con la sua nuova e innovativa progettazione di macchine.
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Niente più vibrazioni
Come sopra accennato, il sistema brevettato DAS + è sicuramente una delle più grandi innovazioni di SORALUCE,
che permette di eliminare le vibrazioni, indipendentemente da come si verificano. DAS + infatti misura e monitora
indipendentemente la produzione e le frequenze che avvengono durante i processi di lavorazione, rilevando le vibrazioni fin dall’inizio.
“Un processo di lavorazione fluido e ottimale senza necessità di intervento dell’operatore; condizioni di lavorazione
costanti nell’intera area di lavoro, senza alcuna influenza
sulla lavorazione. Ciò consente di aumentare la produttività e di ottenere una comprovata riduzione dei tempi di
produzione del 45%”, afferma Alducci.
Maggiore durata dell’utensile
Ulteriore innovazione SORALUCE riguarda la funzione
Adaptive Control, che modifica automaticamente i parametri di taglio definiti a seconda della reale situazione di
lavoro. Quando il consumo di potenza del mandrino è
inferiore a quanto programmato, la macchina può aumentare la velocità, accorciando i tempi di lavorazione. Al

contrario, quando il consumo energetico è superiore rispetto a quanto programmato, la macchina automaticamente rallenta per proteggere l’utensile, il pezzo e la
macchina stessa.
Rispetto ai sistemi di controllo adattativi standard, SORALUCE
Adaptive Control è estremamente utile, facile da usare e le
impostazioni possono essere modificate durante il processo di lavorazione.
Anche con questa tecnologia, i vantaggi sono evidenti: ottimizzazione dei tempi ciclo; possibilità di lavorare in non
presidiato; incremento della vita utensile e della macchina;
non è richiesto alcun processo di apprendimento; tempo
del processo ridotto fino al 25%; riduzione dei consumi
energetici totali.
Configurazione semplificata del pezzo da lavorare
La tecnologia VSET, brevettata di SORALUCE, è invece un
sistema automatico per la misurazione e l’allineamento dei
componenti. Di norma i pezzi ingombranti superiori a 1 m3
richiedono lunghi processi di allineamento che tolgono
molto tempo al processo produttivo. Molto spesso, l’allineamento richiede più tempo della lavorazione stessa.
VSET si basa su due principali moduli di misurazione e allineamento. La misurazione della geometria del pezzo viene
eseguita “all’esterno” della macchina mediante una tecnologia fotogrammetrica appositamente progettata. La
geometria del componente viene confrontata con i dati 3D
e quindi contemporaneamente viene realizzato un controllo dell’eliminazione del sovrametallo per garantire la qualità del pezzo. Inoltre, il software genera un programma di
ancoraggio del pezzo con informazioni dettagliate con
punti di riferimento specifici per l’operatore. I punti di riferimento vengono misurati automaticamente con la macchina tramite una sonda.
“L’applicazione e il funzionamento sono semplici, quindi non sono necessari tecnici esperti in misurazione. Si
ha quindi un risparmio di tempo nell’allineamento fino
al 70% e ciò permette al cliente di ottenere un notevole
incremento della produttività della macchina”, spiega
Alducci.
Pezzi di alta precisione in ogni momento
La compensazione dinamica del RAM è un altro nuovo sviluppo brevettato da SORALUCE. Il RAM BALANCE System
migliora la precisione geometrica, rettilineità e parallelismo
della RAM, quando si muovono gli assi verticale e trasversale. Il sistema consiste in un dispositivo elettromeccanico
gestito da CNC ed è dotato di un sistema di misura composto di una riga ottica lineare che controlla la risposta del
sistema. Ciò accresce la precisione, specialmente quando
la macchina è equipaggiata con un sistema automatico di
cambio teste, e permette di correggere le deviazioni della
RAM, ottenendo una compensazione ottimale per teste
con diversi pesi.
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Dotata di un design innovativo che rende la macchina ergonomica e
compatta, la SORALUCE TA35-A presenta una rigidità ottimale e completa
stabilità meccanica, permettendo all’utilizzatore di lavorare in sicurezza
(Total Machine).

Funzionamento della massima semplicità
SORALUCE ha sviluppato cicli personalizzati orientati alla
pratica, softkey aggiuntivi, maschere diagnostiche e app
per facilitare la programmazione e il funzionamento delle
proprie macchine. Tutte queste tecnologie di controllo aggiuntive sono state sviluppate in collaborazione con gli utilizzatori e facilitano notevolmente la produzione giornaliera di pezzi.
Inoltre, SORALUCE Digital può essere utilizzato per richiamare informazioni in tempo reale sullo stato della macchina e sul processo di lavorazione corrente. Naturalmente, è
possibile effettuare un’analisi a lungo termine con una relazione completa sull’attuale funzionamento della macchina e sul processo di produzione per ottimizzare la lavorazione e il consumo di energia. Su richiesta, SORALUCE
fornisce ai propri clienti un proprio sistema cloud per la sicurezza dei dati. nnn

Fresatrice a
banco fisso
di nuova
generazione
SORALUCE TA-35
AUTOMATIC.

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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Nuova interfaccia
per sistemi CNC

FANUC introduce una nuova HMI ancora
più ergonomica e di facile utilizzo: si tratta
di FANUC Panel iH Pro, che va a completare la gamma di interfacce per sistemi CNC
dell’azienda giapponese. Questo modello è
caratterizzato da display LCD wide da 21,5’’
touchscreen capacitivo, con orientamento
sia orizzontale che verticale, specifiche che
ne rendono l’utilizzo in tutto simile a quello
di uno smartphone. Il grande schermo FullHD consente di visualizzare diverse informazioni in un’unica schermata; gli operatori possono, ad esempio, aprire un manuale
e allo stesso tempo controllare i parametri
della lavorazione e seguirne l’avanzamento,
tutto senza dover chiudere e riaprire le finestre. Equipaggiato con il potente processore Intel Core i5, FANUC Panel iH Pro supporta l’avvio simultaneo di diversi software
anche sofisticati come quelli di simulazione
3D. L’assenza di tasti fisici e l’opzione “thin”
con uno spessore di soli 110 mm compatta
ulteriormente il design e consente una più
pratica manutenzione. L’usabilità di FANUC
Panel iH Pro è amplificata dall’interfaccia
iHMI con menu a icone e browser web integrato.
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Speciale BI-MU

Bloccare il pezzo con solo 3,5 mm

SinterGrip di O.M.L. nasce dall’esigenza di bloccare un
pezzo per meno millimetri possibili. Il suo utilizzo permette
inoltre di lavorare completamente il pezzo in un’unica fase
(soprattutto nel caso si utilizzino macchine a cinque assi).
SinterGrip consente di risparmiare sulle materie prime, soprattutto quando queste hanno una grossa incidenza sul
prezzo (alluminio, titanio, ecc.). Inoltre, indirettamente, il
suo impiego permette di sfruttare al meglio le prestazioni
della macchina utensile e degli utensili (il mercato richiede infatti un bloccaggio sicuro
che eviti le deformazioni del pezzo). SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato
tipo ISO P30:P35 e rivestito con metodo PVD. L’inserto, con la sua speciale forma a
tronco di piramide e la speciale affilatura delle cuspidi, incide penetrando il materiale da
lavorare e crea degli accoppiamenti con assoluta assenza di giochi, scaricando le forze e
le vibrazioni e diventando un corpo unico con la morsa e/o l’attrezzatura di bloccaggio
e il pezzo in lavorazione. Tutto questo bloccando il pezzo con per soli 3,5 mm.

Foratura profonda performante e
senza presidio in stampi fino a 20 t
Alle sue foratrici Serie BB -evo con montante gantry verticale, dal 2016 I.M.S.A.
affianca una macchina di foratura profonda e fresatura dalla struttura più
tradizionale denominata MF1600S. Per questa nuova foratrice, i progettisti
I.M.S.A. hanno studiato un sistema di passaggio fra foratura e fresatura che
utilizza un solo mandrino, ma senza richiedere alcun intervento manuale.
Il centro di foratura profonda e fresatura MF1600S è destinato alla lavorazione di
stampi fino a 20 t, per profondità di foratura fino a 1.600 mm e diametri da 5 a
40 mm. Il mandrino ISO 50 da 17 kW di potenza con rotazione 4.500 giri/min,
raffreddato a liquido, offre alte prestazioni non solo in foratura profonda, ma
anche per tutte le lavorazioni in preparazione e completamento dei fori.
Il livello di rigidità risultante dalla soluzione I.M.S.A. permette di forare anche 35 m
fra due riaffilature della punta. Le soluzioni
tecniche applicate sulla foratrice MF1600S
nella sua totalità garantiscono l’affidabilità
necessaria per lavorare durante questo tempo
senza la presenza dell’operatore.

È di scena la tecnologia
EDM a filo e a tuffo
In BI-MU, ONA Elettroerosione presenta due esempi di
tecnologia all’avanguardia: la macchina per elettroerosione a filo
ONA AV35 (nella foto) e il modello a tuffo ONA QX6.
Oltre ad assicurare alta finitura superficiale, la macchina per
elettroerosione a filo ONA AV35 è facile da usare grazie al suo
potente CNC e a un’interfaccia estremamente intuitiva.
La macchina per elettroerosione a tuffo ONA QX6 rappresenta
un buon esempio di autonomia e versatilità pensato per
automatizzare qualsiasi tipo di
lavoro con costi di investimento
ridotti. La robustezza struttura
della macchina favorisce la
precisione nell’esecuzione di lavori
di dettaglio. I sistemi ONA vengono
utilizzati con successo nei processi
di fabbricazione in settori strategici
quali l’industria automobilistica,
l’energia, lo stampaggio, la
microlavorazione a macchina e, in
particolare, il settore aeronautico.

Tecnologia di misurazione 3D
CAM2® (filiale italiana del gruppo FARO) presenta in BI-MU le
proprie soluzioni di metrologia e documentazione 3D, così come
la famiglia completa di Laser Tracker, bracci di misura e software
di misura indicati per allineamento, calibrazione, ispezione, reverse
engineering e confronto pezzo/CAD, che consentono di eseguire
misurazioni ad alta precisione e verifiche 3D direttamente all’interno dei processi di produzione e di certificazione qualità.
È possibile vedere dal vivo CAM2 Laser Projector TracerM, l’innovativa soluzione che supporta operazioni di assemblaggio e produzione guidate da laser estremamente efficienti e accurate. Proiettando
con precisione una linea laser su una superficie o un oggetto 3D,
fornisce un template virtuale che permette alle aziende di migliorare la produttività, ridurre gli scarti ed
eliminare le rilavorazioni. Il template laser
è creato utilizzando un modello CAD 3D
che consente al sistema di proiettare visivamente un contorno laser dettagliato
di parti, componenti o aree di interesse,
rendendo superfluo l’utilizzo di template
fisici e utensili e favorendo la riduzione di
possibili errori umani.

PubliTec
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Nuova stampante laser 3D a polveri metalliche
Sisma presenta la nuova MYSINT300, che amplia la gamma di
stampanti 3D in metallo offrendo la possibilità di sfruttare un volume di costruzione maggiore (diametro 300 mm x h 400 mm).
MYSINT300 è progettato per garantire la massima affidabilità
nella produzione di piccole serie e pezzi di medie dimensioni. È
un sistema regolabile dall’utente in cui ogni parametro di lavorazione può essere impostato dall’utilizzatore finale. La spatola
basculante (tilting coater, brevettato), utilizzata per stendere la
polvere metallica sul letto di stampa, è un sistema che consente
una notevole riduzione del tempo di stesura, migliorando così in
modo significativo la produttività: un semplice meccanismo che
garantisce ripetibilità e stabilità del processo. Grazie ai cilindri
estraibili, la ricarica della polvere è rapida e semplice mentre il
tempo di riavvio del ciclo è ridotto al minimo. La forma circolare della piattaforma evita qualsiasi dispersione della polvere e la
macchina viene fornita con un filtro dedicato a lunga durata, che
riduce la manutenzione richiesta.
MYSINT300 non necessita di rabbocco o scarico della polvere durante il ciclo di costruzione, anche quando si stampa a pieno regime, per una produzione non-stop a pieno volume. Alla fine del
processo, la polvere e lo scarico del pezzo possono essere assistiti
da una stazione di disimballaggio opzionale.
Le nuove funzionalità disponibili includono: Condition Monitoring: (visualizzazione continua dei parametri
operativi, disponibili in un riepilogo
finale dopo ogni processo) e Controllo del letto di polvere (l’uso combinato
di telecamere e software consente la
verifica istantanea della qualità della
fusione e della stabilità del processo).

Centro di fresatura a
portale a cinque assi
DIAMOND 30 LINEAR di Parpas è un centro di
fresatura a portale a cinque assi in cui i movimenti degli
assi X, Y, e Z avvengono con motori lineari su una rigida
struttura gantry con “ponte alto”. Questa particolare
concezione di macchina permette di ottenere la massima
velocità e precisione in lavorazione. Il basamento è
costituito da una doppia struttura monolitica in fusione di
ghisa ad alta resistenza.
La traversa è costituita da una struttura in acciaio
elettrosaldato opportunamente nervata in azione Gantry.
Lo slittone è rigidamente guidato e scorre su due guide
lineari profilate con pattini a rulli.
La macchina è dotata di un cinematismo “stabilizzatore
flesso-torsionale” brevettato che garantisce l’assetto
geometrico e dinamico della macchina in qualsiasi zona nel
campo di lavoro. I movimenti degli assi avvengono tramite
motori lineari ad azione diretta, mentre i movimenti degli
assi rotativi A e C sono realizzati tramite motori coppia
ad azione diretta. DIAMOND 30 viene mantenuta a
temperatura costante grazie ai sistemi brevettati, sinonimo
di una precisione costante. Il centro di fresatura di Parpas
è equipaggiato con una testa ortogonale TOE 29T. Oltre
a garantire una velocità massima di 20.000 giri/min, ha
un motore con potenza massima di 37 kW e una coppia
massima pari a 115 Nm. Le corse X, Y e Z sono 3.000,
2.600 e 1.400 mm. L’avanzamento rapido raggiungibile è
di 60 m/min.

Turbine ad aria per microlavorazioni ad alta velocità
I moltiplicatori di giri per microlavorazioni ad
alta velocità della serie RBX di BIG KAISER
assicurano tempi e finiture migliori rispetto
ai mandrini per macchine utensili convenzionali. L’elevata velocità di rotazione raggiungibile permette di migliorare la precisione delle lavorazioni e la qualità di finitura
superficiale, di allungare significativamente
la durata degli utensili e di ridurre l’usura dei
taglienti, diminuendo in maniera significativa i tempi di lavorazione.
Grazie ai cuscinetti a sfere in ceramica, la
precisione di concentricità (runout) dei mandrino RBX è davvero elevata e consente di
realizzare asportazioni estremamente sottili. La precisione è garantita da un sistema di
misura delle concentricità che è in grado di
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rilevare i movimenti del mandrino durante la
rotazione ad alta velocità.
Le turbine ad aria RBX impediscono l’espansione termica del mandrino. Di frequente la
lunghezza totale dell’utensile può variare
leggermente a causa dell’escursione termica quando il mandrino della macchina gira
ad alti regimi di rotazione; i mandrini RBX
risolvono questo problema poiché la trasmissione è alimentata da aria compressa,
che assicura l’elevata accuratezza richiesta
nelle microlavorazioni. Il cambio utensile automatico è disponibile fornendo aria tramite
un blocco di arresto in grado di migliorare
la produttività in operazioni non presidiate.
Il mandrino Air Power RBX7 con fresa di diametro 1 mm e diametro del corpo di 12 mm

raggiunge regimi di 60.000 - 80.000 giri/min.
Il modello RBX12 con fresa di diametro
0,61 mm può raggiungere i 120.000 giri/min;
ha un diametro del corpo di 32 mm ed è
pertanto adatta per le applicazioni che richiedono elevata precisione, come nel settore medicale o delle microlavorazioni.
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Pacchetto di applicazioni modulari
Per trarre i massimi benefici da Industry 4.0
non è sufficiente collegare in rete una serie di impianti e fargli scambiare alcuni dati
produttivi. Il nuovo modello produttivo che
l’accompagna ha infatti una serie di implicazioni molto più ampie scatenate dalla rottura del tradizionale concetto produttivo che
lega l’operatore all’impianto.
Il vero protagonista di Industry 4.0 è il dato,
tutto il contenuto tecnologico deve essere
digitalizzato e condiviso in tempo reale tra
ogni utente interessato al suo contenuto
informativo. Un errore piuttosto comune
è quello di procedere senza prima creare
un progetto dettagliato per raggiungere
l’obiettivo che ci si è prefissati. Il rischio è
quello di ritrovarsi con un investimento so-

stanzioso e una mole enorme di dati senza un sistema che permetta di sfruttarli in
maniera efficace. Per ovviare a tale inconveniente Breton ha sviluppato la propria
suite Sentinel, composta da un pacchetto di
applicazioni modulari che prevede un nucleo hardware facilmente implementabile
nel tempo per l’aggiunta di nuove funzionalità o semplicemente per l’aggiornamento a
nuovi standard.
L’installazione base offre il monitoraggio
in tempo reale di parametri e performance
macchina, visualizzabili grazie a un’interfaccia completamente personalizzabile; i dati
possono essere gestiti in locale, oppure
inviati in rete appoggiandosi a uno dei più
sicuri standard di mercato attualmente di-

sponibili. Sono inoltre incluse le funzionalità
di assistenza alla manutenzione preventiva,
al calcolo degli indici di efficienza, all’invio
di messaggi sullo stato di funzionamento e
al monitoraggio del consumo utensili.
Il sistema iniziale può essere facilmente integrato aggiungendo funzionalità come
la manutenzione predittiva, la lavorazione
adattiva, la guida alla risoluzione guasti e
molto altro ancora.

Bracci di misura portatili
Disponibile la versione 9
Roboris produce il software di simulazione Eureka, che si
articola in due linee di prodotto: Eureka G-Code ed Eureka Robot.
Eureka G-Code verifica qualsiasi programma ISO all’interno
di una completa simulazione 3D della macchina utensile. La
verifica del G-code prima dell’invio alla macchina evita i rischi di
danneggiamento causato da accidentali errori di programmazione,
senza impegnare la macchina fisica per il test dei programmi.
Eureka Robot è in grado di trasformare il codice APT generato da
un qualsiasi sistema CAM in un programma per robot a sei o più
assi. Eureka calcola i movimenti ottimali del robot e degli eventuali
assi esterni simulando la lavorazione in tutti i suoi aspetti.
In BI-MU l’azienda presenta la versione 9 di Eureka, arricchita
con numerose novità. Tra queste ricordiamo: editor potenziato
e con sintassi evidenziata a colori, personalizzabile dall’utente;
classificazione risultati del confronto finito/grezzo; possibilità di
filtrare i risultati del confronto in base al volume del materiale residuo
o in eccesso, così da evitare segnalazioni non significative, ...
Oltre alle novità della nuova release, vengono introdotti tre nuovi
moduli opzionali: Eureka Laser Scanning (emulazione del processo
di scansione laser al fine di verificare su PC se il percorso di
scansione genera zone d’ombra
e/o sovrapposizioni indesiderate),
Eureka Visual PostProcessor (per
la programmazione di macchine
CNC) ed Eureka Cycloidal Cutting
(per la simulazione del taglio
cicloidale, usato nella produzione
di ingranaggi).
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I bracci di misura RPS Metrology
EVO 6 ed EVO 7 sono in grado di svolgere misurazioni 3D rapide e precise,
direttamente dove serve. Possono
essere impiegati da chiunque, non
richiedono un lungo periodo di formazione e non necessitano di calibrazioni od operazioni di riscaldamento,
grazie alla loro grande affidabilità
meccanica ed elettronica, alla compensazione automatica della temperatura e alla struttura leggera e resistente. EVO 6 ed EVO 7 sono stati
realizzati impiegando materiali di pregio, quali fibra di
carbonio, alluminio, titanio e altri materiali compositi.
Grazie all’attacco rapido da 3 ½ pollici, i bracci EVO 6 ed
EVO 7 possono essere impiegati con treppiedi mobili, basi
magnetiche o altri supporti personalizzati. Massima affidabilità della misura viene garantita anche nelle peggiori
condizioni di temperatura, umidità e in presenza di polveri. Oltre a essere strumenti portatili, EVO 6 ed EVO 7
sono equipaggiati con un modulo di comunicazione Wi-Fi
e pacco batteria al Litio, garantendo così 22 ore di autonomia con un tastatore a contatto, e otto ore con scanner laser. I bracci di misura RPS Metrology possono interfacciarsi con i più diffusi software di misura 3D e reverse
engineering disponibili oggi sul mercato, come Verisurf®,
InnovMetric PolyWorks®, 3D Systems Geomagic®. Tutti i
prodotti RPS Metrology sono 100% Made in Italy. Ricordiamo, infine, che RPS Metrology è un’azienda certificata
ISO 9001:2015.
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Millutensil, da oltre
60 anni nome noto
nel campo della produzione di presse
prova stampi, ha recentemente arricchito
la propria gamma di
prodotti introducendo
sul mercato una nuova
linea di ribaltatori.
In BI-MU, l’azienda espone il modello TM10 con portata di 10 t. Grazie alla tecnologia del Toolmover, gli
stampisti possono ruotare lo stampo facilmente e
in sicurezza.
Per evitare che subentrino danni a stampi costosi,
il piano del ribaltatore dispone di un azionamento
con variatore di frequenza, che ne permette l’arresto e l’avvio graduali. Toolmover rappresenta
un perfetto connubio tra versatilità (è compatibile
con una vasta gamma di stampi) e facilità di utilizzo, garantendo una riduzione dei tempi e dei costi
di lavoro, oltre che una maggiore sicurezza per gli
operatori.
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Marcare e decorare prodotti con una
superficie in metallo, plastica o ceramica
Seit Elettronica propone il sistema laser SL YAG (20W-30W-50W).
È indicato per marcare e decorare prodotti con una superficie in
metallo, plastica o ceramica grazie all’utilizzo di un avanzato laser in
fibra con testa galvanometrica. Il sistema è in grado di personalizzare,
tracciare e identificare i prodotti tramite testi dinamici e Datamatrix 2D.
Compattezza, praticità e versatilità contraddistinguono la macchina, che
può lavorare sia a campo singolo che a spostamento automatico in modo
da aumentare l’area di lavoro.
Il sistema, di dimensioni
compatte, ha un’area di
marcatura pari a 595x175 mm.
Il suo utilizzo consente di
effettuare la marcatura
dinamica di numeri di serie,
lotti, dati e ora.
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Nuova linea
di ribaltatori
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Fresatrice universale
Jobs propone in BI-MU il restyling della
fresatrice Sachman T/TRT314 a montante
mobile trasversale. La “storica” linea 314 è
costituita da due versioni base: la versione
T con tavola mobile lungo l’asse longitudinale e la versione TRT con tavola rototraslante mobile lungo l’asse X, che nella versione
esposta in fiera misura 1.600x2.000 mm (capacità di carico massimo di 15 t). I prodotti
della linea 314 sono caratterizzati da grandi
capacità di asportazione rese possibili da
strutture ampiamente dimensionate e ottimizzate e da grandi prestazioni dinamiche.
L’ampia distanza tra le guide dell’asse Z e la
testa permette di lavorare e ruotare pezzi
di grandi dimensioni. Gli assi lineari sono
realizzati mediante guide a ricircolo di rulli
e sono dotati, come anche gli assi rotativi,
di trasduttori ottici diretti per una precisione costante nel tempo. Tutti i modelli della
linea a T (ossia senza RAM) utilizzano strutture in ghisa, ampiamente dimensionate
per un migliore smorzamento delle vibrazioni indotte dalle lavorazioni. Gran cura è
stata posta nella realizzazione della colonna
che prevede una sezione decrescente dalla
base alla sommità per ridurre l’inerzia senza
penalizzare la rigidezza. L’ampia dotazione
di teste (universali indexate Universale3 e
Kosmo3, ad assi continui bipolari meccaniche e a forcella dotate di elettromandrino)
rende questo tipo di prodotti particolarmente versatile per l’impiego in diversi settori: stampi, meccanica generale, energia e
automotive servendo, in particolare, gli utilizzatori finali nel campo delle lavorazioni
conto terzi.
La versione esposta in BI-MU ha un asse
longitudinale (X) pari a 3.500 mm, un asse
trasversale (Y) di 1.600 mm e un asse verticale (Z) di 2.000 mm ed è dotata di testa
universale Kosmo3.

132 ottobre 2018 Costruire Stampi

Con quattro laser, più produttività nel campo
della produzione additiva
Due teste sono meglio di una quando si tratta di creatività, ma quattro laser sono meglio di uno quando si
parla invece di produzione additiva?
Secondo Renishaw, il nuovo sistema RenAM 500Q
a quattro laser migliora notevolmente la produttività
delle piattaforme di lavoro più diffuse.
Accelerando il processo fino a quattro volte, Renishaw
prevede che la RenAM 500Q possa rendere ancora
più appetibile la stampa 3D in metallo e portare questa tecnologia in applicazioni dove risultava fino a oggi
troppo costosa, nonché in nuovi settori che ancora
non l’hanno incorporata nei processi produttivi.
Il fattore chiave per il sistema RenAM 500Q è il nuovo sistema ottico, un componente
nato dalla stretta collaborazione tra vari reparti di progettazione all’interno di Renishaw:
meccanica software e sistemi di controllo.
Una volta entrati nel gruppo ottico, i fasci dei laser a fibra d’itterbio vengono guidati da
quattro coppie di specchi comandati da galvanometri di precisione (galvo), che ruotano
per orientare i fasci laser sulla piastra di lavoro. Inoltre, il sistema ottico varia dinamicamente le lunghezze focali dei laser al fine di mantenere costante la dimensione del fascio
al variare dell’angolo di emissione.

Cilindro ad incasso
con flangia
Meusburger offre in esclusiva
il nuovo cilindro ad incasso con
flangia E 7048, indicato per spazi
di montaggio ristretti. Grazie alla
semplice incorporazione e alle viti
comprese nella fornitura, il cilindro
può essere montato in breve tempo. Inoltre, il foro di montaggio con due diametri
diversi protegge le guarnizioni durante il montaggio.
La struttura compatta e intelligente del nuovo cilindro ad incasso della
Meusburger consente spazi di montaggio ristretti e quindi una massima libertà
di configurazione durante la progettazione dello stampo. Il cilindro può essere
posizionato sopra o all’interno dello stampo. Per eseguire il montaggio, è
necessario realizzare un foro con due diametri diversi. Questo per evitare un
danno delle guarnizioni viton, dato dal foro trasversale, durante il montaggio del
cilindro ad incasso.
Gli steli del pistone con guarnizione doppia e paraolio aggiuntivo permettono un
utilizzo pulito. Le guarnizioni standard FKM (Viton®) permettono una temperatura
di utilizzo sino a 180 °C. Lo stelo del pistone temprato e rettificato offre una
protezione ottimale e una lunga durata. Grazie alla filettatura di estrazione, il
cilindro può essere smontato in modo semplice e veloce. Il cilindro ad incasso con
flangia E 7048 è disponibile in quattro dimensioni diverse con tre corse differenti.
I dati CAD possono essere scaricati gratuitamente dai cataloghi digitali della
Meusburger.

PubliTec

Fama propone un sistema in grado di ottimizzare la logistica e il trattamento del truciolo metallico. L’impianto
pneumatico (nella foto) di Fama è un metodo efficace,
versatile, non invasivo, estensibile e modificabile nel
tempo. Infatti, nel caso dell’impianto pneumatico in
aspirazione, il truciolo in uscita dalla macchina utensile
- spesso bagnato di olio o emulsione - viene aspirato e
inviato al sito di trattamento tramite un tubo di piccolo
diametro.
Oltre all’impianto pneumatico in aspirazione, Fama propone anche impianti pneumatici di “mandata”: si tratta
di sistemi che permettono di trasferire il truciolo corto
da un punto a un altro dell’azienda, con il solo ingombro di un tubo.
Fama offre inoltre una gamma di trituratori e centrifughe che consentono di
ridurre i volumi dei trucioli metallici e separarli dall’olio o dai liquidi
refrigeranti, facilitando
così la vendita di questa materia prima secondaria.

Impianto per EDM a filo
CR Technology propone un nuovo modello di macchina per elettroerosione a filo in grado di soddisfare le più moderne esigenze di
utilizzo. L’impianto, denominato EXCETEK NP600L, è interamente personalizzabile: è possibile richiederlo con sonda di misura, asse rotativo
controllato e interfaccia per la robotizzazione. Questo sistema è inoltre
provvisto di un circuito per l’analisi di alcuni parametri della scarica e
retroazione in tempo reale sul processo. Ciò garantisce una migliore
costanza in termini di velocità e precisione al variare delle condizioni
morfologiche del particolare
da erodere. Un miglioramento della struttura meccanica
con ripartizione ancora più
simmetrica degli elementi che
compongono l’impianto determina grande stabilità termica
e meccanica. Uno dei punti di
forza che caratterizza il modello EXCETEK NP600L è il sistema di infilamento del filo, che
garantisce grande autonomia e
semplicità di utilizzo.
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L’importanza del “pensiero creativo”
nella logistica dei trucioli metallici

RIBALTA

Riflettori puntati sul nuovo centro di lavoro
Nata nel mondo delle macchine per stampi (produzione di punzoni,
matrici e particolari complessi), C.B.Ferrari ha perfezionato la
propria offerta in questo settore con modelli di macchine a cinque
assi particolarmente apprezzate dai produttori di stampi per automotive (fanaleria, cruscotti e pneumatici), elettrodomestici, bottiglie
e molti altri. In parallelo a questo settore strategico, C.B.Ferrari ha
progressivamente diversificato la propria offerta con sistemi “chiavi
in mano” per la lavorazione delle pale di turbina per applicazioni
avio ed energia, soluzioni dedicate al settore medicale e macchine
per lavorare utensili, elettrodi, componenti di macchine per imballaggio e parti di meccanica di precisione.
Da sempre protagonista nella fresatura di precisione e nel mondo
degli stampi, C.B.Ferrari ha introdotto nel mercato un nuovo centro
di lavoro a portale con una tavola rotobasculante di grandi dimensioni: DU2300. Grazie alle sue generose corse (1.040 mm per l’asse
longitudinale, 1.270 mm per l’asse trasversale e 820 mm per l’asse
verticale), alla sua precisione e all’elevata dinamica dei movimenti di
lavoro, il nuovo centro di lavoro DU2300 del tipo “a portale con tavola mobile” è particolarmente indicato per la semifinitura e finitura
degli stampi e per particolari meccanici complessi.
Sulla struttura a portale totalmente in ghisa è applicato un elettro-

mandrino che può avere due tipi di motorizzazione: a 16.000 giri/min
con 33 kW di potenza e 105/140 Nm di coppia, oppure 20.000
giri/min con rispettivamente 28 kW - 68/83 di coppia e potenza,
coni di attacco HSK A63 o ISO 40. Sopra la tavola base è applicata
una tavola roto-basculante a due assi con inclinazione -45° +110°,
con una piattaforma con diametro 800 mm e una portata massima
di 1.500 kg. La macchina è provvista di un magazzino standard a
quarantotto posizioni con braccio di scambio, implementabile fino
a centoventi posizioni. DU2300 può essere equipaggiato con il CNC
Heidenhain TNC640 oppure con il CNC Siemens 840D sl.

Edge computer per applicazioni IIoT
Teste con bilanciatura
automatica per alesare
e sfacciare
TA-CENTER è il nome che identifica una
serie di teste con bilanciatura automatica
per alesare e sfacciare che D’Andrea
ha sviluppato per equipaggiare centri di lavoro a controllo numerico
con cambio automatico dell’utensile e macchine speciali. Il controllo
dell’avanzamento, anche durante la rotazione, della slitta portautensili
e della posizione utensile è comandato da un gruppo di motorizzazione
U-DRIVE. Questo gruppo viene gestito direttamente da un asse chiamato
U del controllo numerico del centro di lavoro. Un centro di lavoro così
predisposto permetterà di gestire differenti lavorazioni come tornitura
interna ed esterna, canalini, alesature coniche anche variabili, raggiature
concave e convesse, filettature cilindriche e coniche, spirali fonografiche
e lavorazioni sferiche. L’eventuale applicazione su macchine che non
permettono il collegamento a un asse del CNC può avvenire gestendo il
motore del gruppo di motorizzazione U-DRIVE con un pratico, semplice
ed economico posizionatore U-CONTROL con REMOTE-CONTROL
wireless. Il posizionatore può essere collegato alle funzioni M del
controllo della macchina per ricevere segnali di start delle varie operazioni
programmate sul REMOTE-CONTROL. Con le macchine equipaggiate con
il KIT U-CONTROL wireless non è possibile eseguire lavorazioni sferiche.
Disponibile anche in versione semi standard TA-C-HP (High Performance)
adatta per la produzione in serie in particolare nel settore automotive.
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ReliaGATE 20-25 di Eurotech è un potente e robusto
Edge Gateway IoT che semplifica lo sviluppo e la realizzazione di progetti e applicazioni IoT in ambito industriale.
Everyware IoT, la piattaforma IoT di Eurotech, consente
l’integrazione dei dispositivi sul campo (OT) con le analitiche e gli applicativi aziendali (IT) per una gestione remota dell’intera fabbrica. Sul gateway è installato Everyware
Software Framework (ESF), l’Edge Framework IoT che
supporta protocolli industriali (tra cui Modbus, OPC-UA e
S7) per interfacciarsi con i macchinari sul campo, gestire
e sviluppare applicazioni di edge computing e connettersi con i principali servizi cloud IoT. Tra questi, Everyware
Cloud (EC) è la Piattaforma di Integrazione IoT di Eurotech
che consente la gestione remota di dati e dispositivi grazie all’integrazione con applicazioni aziendali. Con EC è
possibile analizzare i dati in real time, salvarli sul cloud per
un accesso successivo e aggiornare i dispositivi da remoto.
La robustezza del ReliaGATE 20-25 e le varie opzioni di
connettività lo rendono ideale per applicazioni di embedded IoT: dual Ethernet, Wi-Fi, BLE, moduli cellulari e I/O digitali. Supporta un range
di temperatura operativa
esteso (da -40 a +65°C)
e una serie di connettori e
interfacce protette e isolate per garantire prestazioni affidabili.

InnovMetric Software, fornitore di software per la
metrologia 3D, si presenta in BI-MU con due differenti suite
di PolyWorks: PolyWorks|InspectorTM e PolyWorks|ModelerTM.
PolyWorks|Inspector è una potente soluzione software per la
metrologia 3D industriale in grado di controllare dimensioni
di utensili o parti, di diagnosticare e prevenire problemi di
produzione e di assemblaggio, di guidare la costruzione
di assemblaggi attraverso misurazioni in tempo reale e di
controllare la qualità dei prodotti assemblati utilizzando
digitalizzatori a nuvola di punti senza contatto e dispositivi di
tastatura a contatto di punti singoli.
PolyWorks|Modeler è invece una soluzione software di
reverse-engineering completa il cui utilizzo permette
l’estrazione di entità CAD ottimali, curve, superfici, schizzi
parametrici ed entità prismatiche da modelli poligonali di parti
digitalizzate che servono come punto di partenza per le più
diverse soluzioni di modellazione CAD professionale.

RIBALTA

Due suite sotto i riflettori

Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla PLASTICA

Rettificatrice tangenziale
per piani e profili

Sistemi CAD-CAM
PubliTec

Insieme per darvi
il MEGLIO

Con la rettificatrice STEEL LINEAR di Rosa Ermando è possibile eseguire sia operazioni di rettifica pendolare sia di rettifica in avanzamento lento (creep-feed) realizzando profili concavi e convessi sia trasversali sia longitudinali.
Il movimento della tavola è realizzato con motore lineare digitale. Il suo utilizzo permette di ridurre significativamente i
tempi di inversione per il movimento del piano, garantendo
velocità superiore della tavola fino a 60 m/min.
Questa macchina è utilizzabile sia per produzioni in piccola serie sia in grande serie sia per pezzi unici, con la possibilità di
eseguire cicli lavoro completi non presidiati.
È dotata dell’Unità di comando CNC Siemens 840 DE SL - ROSA
SYSTEM 9: CNC 6 assi per rettificatrici con PLC integrato, video a colori 15” ad alta risoluzione, CAD/CAM integrato per la
generazione dei profili, simulazione dinamica e ottimizzazione dei percorsi utensile. La programmazione della macchina è
estremamente semplice e facilitata dall’utilizzo di finestre di
dialogo che consentono anche al rettificatore che utilizza macchine convenzionali l’utilizzo di una macchina CNC.
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Per il trasporto degli utensili
in maniera sicura e ordinata
In BI-MU la tedesca Rose Plastic presenta LogisticSystem,
un prodotto ideato e realizzato per trasportare gli utensili in
maniera sicura e ordinata all’interno di una cassetta dotata di
coperchio. Può essere comodamente utilizzato per il trasporto
degli utensili da inviare in
raffilatura, garantendone
così l’integrità e la sicurezza.
All’interno di LogisticSystem
è possibile inserire due
diversi accessori: i vassoi in
schiuma oppure il modulo
SystemBoard.
Nei vassoi in schiuma sono
intagliate delle sedi con
due dimensioni standard:
per utensili con diametro
fino a 14 mm e fino a 20 mm. Sui lati sono ricavate delle
impugnature incassate che facilitano la rimozione dei singoli
vassoi dalla cassetta. La gamma LogisticSystem è composta
dai seguenti articoli: una cassetta grigio chiaro, dei vassoi
in schiuma nera con setti separatori rossi e un trolley rosso.
SystemBoard è invece costituito da un vassoio in plastica
rigida nel quale è possibile fissare dei setti con dei fori
calibrati in modo da poter inserire verticalmente utensili di
diametri differenti. I setti hanno una “codifica colore” in
funzione del diametro specifico.

Riflettori puntati sulla fresatura
automatizzata
In occasione della BI-MU, Hermle
Italia presenta - in anteprima nazionale - il centro di lavoro a cinque
assi C400 U abbinato a un’automazione HS-Flex. L’ulteriore novità
risiede nel fatto di poter da oggi automatizzare i modelli C250 e C400
della Performance Line, forniti fino
a oggi solo con predisposizioni per soluzioni di altri integratori di sistemi, in quanto sviluppate in origine come macchine stand alone con allestimenti predefiniti a pacchetto. Il centro di lavoro C400 rappresenta
il modello di riferimento della Performance Line di Hermle che presenta
una configurazione ideale per numerose applicazioni nelle lavorazioni
a tre e a cinque assi che richiedono elevata precisione e qualità superficiale. La C400 offre corse di lavoro in X, Y e Z rispettivamente di 850,
700 e 500 mm e raggiunge 35 m/min di rapido/lavoro e 6 m/s² di
accelerazione. La versione a cinque assi è equipaggiata con una tavola
roto-basculante con diametro 650 mm con portata 600 kg supportata su due lati direttamente nelle pareti del basamento in monoblocco
di granito composito con un notevole campo di basculamento di
+91/-139°. Il sistema di handling HS Flex può essere abbinato ai centri
di lavorazione a cinque assi della Performance Line (C 250 e 400 C),
così come a modelli della serie High Performance Line (da C 12, C 22 e
C 32 a C 42). HS Flex si basa su molteplici componenti e viene fornito
e installato come unità completa. Solo i moduli dei magazzini pallet
vengono assemblati e regolati in loco. Poiché tutti i centri di lavorazione
Hermle vengono forniti pre-assemblati, il completamento dell’installazione può avvenire in un tempo molto breve e l’utente è in grado di
avviare rapidamente la produzione.

Disponibile la nuova release

In occasione della BI-MU, OPEN MIND
presenta la nuova versione hyperMILL
2018.2 del proprio sistema CAM. La nuova
release è molto versatile e capace di offrire
le funzionalità di programmazione per tutte le strategie di lavorazione, da scegliere in
relazione alle caratteristiche delle macchine
136 ottobre 2018 Costruire Stampi

utensili o degli utensili, alla complessità dei
pezzi e ai materiali da lavorare.
In questa nuova versione, hyperMILL garantisce maggiore velocità e un controllo totale
della produzione così da assicurare la qualità del prodotto finale. L’integrazione tra
hyperMILL 2018.2 e hyperCAD-S con a disposizione un vasto set di funzioni CAD per
il CAM, come V-sketch, o l’estensione automatica delle superfici con la finitura a Z costante delle forme 3D, consentono notevoli
miglioramenti nell’ambito della tornitura,
della fresatura e della torniofresatura.
Un’importante innovazione introdotta in
hyperMILL 2018.2 è l’evoluzione ulteriore
del Modulo Elettrodi, che consente di creare
automaticamente elettrodi di erosione a tuffo a partire dalle superfici di erosione nella

geometria del pezzo. La funzione “Elettrodo virtuale” permette di creare copie di un
elettrodo esistente in posizioni diverse. Le
copie vengono verificate rispetto alle collisioni e possono includere i valori tecnologici
dell’elettrodo principale oppure nuovi valori
assegnati. Tali parametri vengono elaborati
successivamente durante la fresatura dell’elettrodo.
Da segnalare infine il pacchetto ad alte prestazioni hyperMILL MAXX Machining, in grado
di assicurare alte prestazioni nell’ambito della
sgrossatura, della finitura e della foratura.
Particolarmente importante la disponibilità
dei percorsi utensile trocoidali, per la rimozione rapida del materiale, e le innovative
strategie per utensili a barile che consentono
la finitura in tempi estremamente rapidi.

PubliTec

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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Riflettori puntati su una nuova serie di centri di lavoro

La 31esima edizione della BI-MU rappresenta l’evento di spicco per il 2018 per Hurco
Italia, che festeggia in questa occasione il
50° anniversario dalla nascita del marchio e
del gruppo Hurco Companies.
Diverse le novità in mostra, sia in termini di
macchine che di ulteriori evoluzioni del con-

trollo numerico proprietario Hurco Max 5, che
equipaggia tutti i centri di lavoro e i torni
Hurco.
Per quanto riguarda le macchine, la novità
assoluta è rappresentata dalla serie BX, che
sarà presente in BI-MU con il modello BX40i.
BX40i è un centro di lavoro a portale in grado di assicurare elevata rigidità e stabilità
termica in fase di lavoro. Le corse sono X
1.020 mm, Y 700 mm e Z 500 mm.
Concepito per eseguire lavorazioni che richiedono elevata velocità, precisione e
qualità di finitura superficiale, BX40i è equipaggiato con mandrino ad accoppiamento
diretto a 18.000 giri/min con attacco HSK63
e sistema di lettura tramite righe ottiche. I
movimenti sui 3 assi avvengono tramite guide lineari a rulli e viti a ricircolo di sfere con

accoppiamento diretto ed encoder assoluti,
in modo da garantire massima precisione e
prestazioni dinamiche.
Il centro di lavoro a portale BX40i, come tutta la gamma BX, è governato dal controllo
Hurco MAX 5, che include la tecnologia
Ultimotion® capace di garantire la massima
ottimizzazione della dinamica della macchina in fase di lavoro.
Completano la gamma i modelli di taglia
maggiore BX50i (corse X - Y - Z pari a 1.350
- 950 - 600 mm) e BX60i (corse X - Y - Z pari
a 1.600 - 1.300 - 700 mm).
Per le prestazioni e le precisioni offerte, i
modelli della gamma BX sono particolarmente indicati in settori come l’automobilistico, l’aerospaziale, gli stampi e in applicazioni di meccanica di precisione.

Anche sistemi di marcatura laser
Nuovo servizio dedicato alla
“circular economy”
Oltre al servizio di riparazione che prevede l’attività di
reverse engineering, e il collaudo sotto-sforzo 24/48
ore che riproduce le dinamiche proprie dell’impianto
industriale su ogni prodotto, in occasione della BI-MU
E-Repair (unico Service partner di Siemens su tutto il
territorio italiano) propone il suo servizio di rigenerazione
delle schede elettroniche industriali. Ispirato al concetto
di elevate prestazioni e innovazione tecnologica
propri dell’Industria 4.0, E-Repair ha sviluppato così
un nuovo servizio denominato EASY REGENERATION.
Con esso è possibile scardinare il concetto obsoleto
di riparazione, che prevedeva molti spostamenti del
prodotto (dall’azienda al laboratorio e viceversa), che
potevano compromettere ulteriormente la parte già
guasta, oltre ad allungare i tempi della riparazione. Tutto
questo si traduceva, per l’azienda, in un forte impatto
economico che si ripercuoteva anche sulle risorse umane
impegnate sulla linea di produzione ferma, a causa
del guasto. Il concetto cardine su cui si basa il servizio
EASY REGENERATION è la semplificazione del processo,
offrendo al cliente la possibilità di disporre di prodotti
rigenerati già pronti per essere installati sull’impianto
fermo, in sostituzione del prodotto guasto.
I prodotti rigenerati possono essere venduti
singolarmente oppure in permuta in cambio del
prodotto guasto e godono della garanzia di un anno.
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Nel campo della marcatura industriale a micropercussione e incisione, Ridix ha recentemente ampliato la propria gamma di prodotti
proponendo i sistemi di marcatura laser. Accanto al marchio Couth,
è disponibile anche il marchio Ridix Laser Marking.
Couth progetta e costruisce macchine e sistemi per marcare, incidere, disegnare loghi, marcare codici datamatrix su prodotti di qualsiasi forma e tipo di materiale. Le marcatrici Couth sono in grado di
proporre la classica scrittura/marcatura con postazione fissa, con
testa portatile per marcare direttamente i pezzi o marcatura integrata a sistemi complessi o linee di produzione.
Ridix Laser Marking è il marchio che identifica alcuni sistemi laser
che consentono di realizzare caratteri, simboli, logotipi con dimensione e profondità di marcatura variabili in funzione delle esigenze
dei clienti su ogni tipologia di materiale e forma geometrica (interna ed esterna). Due i modelli disponibili: RL Fiber Laser e RL3 / RL10
DPSS Laser Marking.
In grado di assicurare una marcatura industriale di alta qualità, i
sistemi RL Fiber Laser dispongono di sorgenti fibra di ultima generazione, hanno una vita stimata fibra di 100.000 ore, sono indicati
per la realizzazione di codici, testi,
barcode, datamatrix e sono integrabili su tutte le linee di produzione.
Il sistema laser di marcatura “tutto in uno” RL3 / RL10 DPSS Laser
Marking si contraddistingue per l’estrema compattezza (276x140x136
mm), l’assenza di manutenzione, la
grande potenza di punta e le elevate prestazioni su un’ampia varietà di
materiali.
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Sistema di marcatura a micro percussione

In BI-MU, GMV Macchine Utensili presenta sia
macchine per la fresatura che per la tornitura.
Per quanto riguarda la fresatura, propone la linea di
centri di lavoro orizzontali della serie iG di Kitamura,
in modo particolare i modelli HX500iG (nella foto) e
Hx400iG.
HX500 iG e HX400 iG garantiscono grande capacità di asportazione, elevata precisione e ripetibilità,
grazie anche all’impiego di motomandrini con cambio gamma meccanico, che consentono di lavorare a
basso numero di giri con una coppia ancora alta, pur
raggiungendo velocità fino a 20.000 giri/min con attacco ISO 40. Le tavole (con dimensioni 400x400 mm o
500x500 mm) sono
dotate di motori
torque che assicurano rotazioni fino
a 130 giri/min.

Somaut, azienda specializzata nel settore della marcatura, introduce
Mobimark. Si tratta di una soluzione di marcatura a micro percussione
in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Del peso di 2,5 kg e con
una batteria da 5 A/h, che permette di utilizzare l’apparecchio per 8
ore in configurazione di marcatura normale oppure 3 ore di marcatura
continua, la soluzione viene fornita da Somaut con una batteria di
scorta e con relativa carica batteria. Oltre a essere facile da trasportare,
Mobimark viene consegnato con una
pratica valigetta e può essere connesso con
qualsiasi dispositivo abilitato Wi-fi; l’utente si
può collegare all’apparecchio con il proprio
cellulare, creare un programma di marcatura
e iniziare il lavoro immediatamente.
Il sistema può marcare testi lineari, circolari,
datamatrix, numeri di serie, date, loghi in
HPGL; è possibile inoltre impostare varie
forze di marcatura.
Da segnalare infine che Mobimark non
necessita né di aria compressa né di energia
elettrica e può essere usato in qualsiasi
ambiente.
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RIBALTA

Sistemi per la fresatura
sotto i riflettori

IL 2019 APRE CON IL PIU’ GRANDE
EVENTO DEDICATO AL MARKETING B2B

MARKETING
CONFERENCE 2019

IL FUTURO E L’INNOVAZIONE
DEL MARKETING B2B
SAVE THE DATE
13 FEBBRAIO 2019
AUDITORIUM GIO’ PONTI, ASSOLOMBARDA - MILANO
seguici su

www.b2btheconference.com
powered by

Ottobre
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Fiere
convegni
Qualità elevata dei visitatori

CALENDARIO

Nonostante la diminuzione del numero degli
espositori, la terza AMB Iran (26 - 29 giugno
2018) di Teheran si è conclusa con una presenza massiccia e una qualità elevata dei visitatori.
3.615 visitatori (2017: 5.736) hanno incontrato 135 espositori (2017: 202) provenienti da
13 paesi. Il 74% dei visitatori programma di fare
investimenti, nonostante le possibilità finanziarie difficili di questo momento; dati i cospicui
investimenti in macchine utensili e la minaccia di svincolamento dell’Iran dai pagamenti internazionali, resta ancora da vedere in che misura gli affari post fieristici avranno successo.
La qualità degli operatori è stata ancora una volta convincente: l’87% dei visitatori rientra
nella categoria dell’industria, provenendo soprattutto dai settori dell‘automobile (37%),
dell’indotto (16%), dall’industria petrolifera e del gas (8%) e dall’industria meccanica in
generale (6%). Un visitatore iraniano su due è arrivato alla fiera di Teheran da fuori, ad
esempio dai centri industriali di Isfahan o Tabriz; un segno chiaro, questo, dell’importanza
raggiunta dalla AMB Iran nell’intero Paese.

FAKUMA
dal 16 al 20 ottobre 2018
Friedrichshafen - Germania

Evento dedicato alla pulizia delle parti

SAVE
dal 17 al 18 ottobre 2018
Verona - Italia
PARTS2CLEAN
dal 23 al 25 ottobre 2018
Stoccarda - Germania
EUROBLECH
dal 23 al 26 ottobre 2018
Hannover - Germania
MICONEX
dal 24 al 27 ottobre 2018
Beijing - Cina

Nuovi trend quali costruzione leggera, rinnovate tecnologie di produzione e di rivestimento, nuovi materiali e combinazioni di materiali, digitalizzazione della produzione, mobilità
elettrica e guida autonoma generano requisiti sempre più esigenti in tema di pulizia delle
parti e delle superfici. “L’offerta di soluzioni degli espositori dell’edizione di quest’anno di
parts2clean (23-25 ottobre) mira a soddisfare, attraverso processi sicuri ed economici, esigenze non solo attuali ma anche future in termini di pulizia delle parti”, afferma
Olaf Daebler, Global Director di parts2clean presso Deutsche Messe. Non sono però solo
i prodotti e i servizi delle aziende espositrici a rendere la visita alla fiera un must per utenti
di tecnologia dedicata appartenenti a ogni settore. Anche il programma degli eventi collaterali della fiera propone una completezza di sapere e di know-how difficili da trovare altrove. Tra di essi il Forum specialistico bilingue, molto atteso e apprezzato, che comprende
il Forum sull’Innovazione e su Pulito QS 4.0, e inoltre la
mostra speciale “Processo di pulizia delle parti con controllo della pulizia”, una mostra sul tema Pulito QS 4.0 e
una su Automazione nella pulizia delle parti.

METAL
dal 25 al 27 ottobre 2018
Kielce - Polonia
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ANKIROS
dal 25 al 27 ottobre 2018
Istanbul - Turchia
JIMTOF
dal 1 al 6 novembre 2018
Tokyo - Giappone
COMPOSITES EUROPE
dal 6 al 8 novembre 2018
Stoccarda - Germania

FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO

Sempre più importante a livello globale

FORMNEXT
dal 13 al 16 novembre 2018
Francoforte - Germania

PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 5 al 8 dicembre 2018
Istanbul - Turchia

La manifestazione automatica 2018 (dal 19 al 22 giugno) ha stabilito nuovi record, con oltre 46.000 visitatori (+7%) e 890 espositori
(+7%). Il direttore generale Falk Senger commenta: “automatica tratta i temi futuri della collaborazione fra uomini e robot, della trasformazione digitale in produzione e della robotica di servizio. I risultati
dimostrano che la storia dell’automazione e della robotica si scrive
a Monaco di Baviera!”. Senger sottolinea in particolare la crescente
internazionalità della manifestazione: “Abbiamo registrato un incremento del 20% nelle presenze dall’estero, a dimostrazione che la
manifestazione diventa sempre più importante a livello globale”.
L’offerta espositiva si è arricchita di nuovi nomi, prodotti e concetti.
Il motto era digitalizzazione, facilità operativa e maggiore flessibilità
in produzione, con l’obiettivo di aprire nuovi ambiti applicativi.
La prossima edizione di automatica è in programma dal 16 al 19
giugno 2020 a Monaco di Baviera.

INTERPLASTICA
dal 29 gennaio al 1 febbraio 2019
Mosca - Russia

La biennale delle tecnologie per la
deformazione della lamiera

SPS IPC DRIVES
dal 27 al 29 novembre 2018
Norimberga - Germania
MOLD EURASIA
dal 29 novembre al 2 dicembre 2018
Bursa - Turchia

INTEC
dal 5 al 8 febbraio 2019
Leipzig - Germania
A&T AUTOMATION & TESTING
dal 13 al 15 febbraio 2019
Torino - Italia
FORNITORE OFFRESI
dal 14 al 16 febbraio 2019
Erba - Italia
TIMTOS
dal 4 al 9 marzo 2019
Taipei - Taiwan
JEC WORLD
dal 12 al 14 marzo 2019
Parigi - Francia
MECSPE
dal 28 al 30 marzo 2019
Parma - Italia

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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Dal 15 al 18 maggio 2019 torna, a fieramilano Rho, LAMIERA, la manifestazione
internazionale dedicata all’industria delle
macchine utensili per la deformazione della
lamiera e delle tecnologie innovative legate
al comparto.
Dopo il successo della passata edizione, che
è coincisa con il debutto a Milano e il passaggio agli anni dispari, LAMIERA si presenta per il 2019 con un repertorio più ampio e
rinnovato, capace di rispondere alle esigenze di tutti gli operatori del settore.
In linea con la grande trasformazione che
interessa l’intera industria manifatturiera
mondiale, LAMIERA presenterà l’offerta di
tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo il meglio della produzione internazionale di macchine stand alone e di impianti
complessi e completando l’esposizione con
un’ampia panoramica su sistemi di automazione, robotica, tecnologie legate al mondo
digitale e consulenza.
Promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot e automazione, e
organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI
UCIMU, LAMIERA affiancherà all’esposizione di settore numerose iniziative di approfondimento e intrattenimento così da valorizzare ancor di più la presenza di quanti
saranno i protagonisti dell’edizione 2019.
Macchine, impianti, attrezzature per la la-

vorazione di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica, presse, stampi, saldatura,
trattamenti e finitura, subfornitura tecnica,
fastener sono alcune delle tecnologie “tradizionali” in mostra. Ad esse si aggiungerà
l’ampia e variegata offerta di robot, automazione, tecnologie abilitanti e consulting. Con
una scelta così ampia LAMIERA è realmente
il luogo dove le idee prendono forma, parafrasando lo slogan scelto per l’edizione 2019.

a Patrizia
La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano
quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
da “La morte non è niente” di Henry Scott Holland
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