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Trattamenti Termici Ferioli e Gianotti Divisione Genta
è specializzata nel trattamento termico di stampi e matrici fabbricati
con acciai per lavorazioni a caldo, acciai per lavorazioni a freddo,
acciai da polvere e acciai rapidi. Grazie ad impianti sotto vuoto di nuova
generazione e alla forte esperienza dei nostri operatori nel campo del
trattamento termico, siamo in grado di sviluppare pienamente il potenziale
dell’acciaio in termini di caratteristiche meccaniche e metallurgiche,
soddisfando al massimo le sempre più elevate esigenze dei nostri Clienti
in termini di prestazioni e durata degli stampi.
Inoltre possiamo fornire trattamenti criogenici e rivestimenti in P.V.D.
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Ottimizzare le performance in officina
(di A. Marelli)
Durante la scorsa edizione di
BI-MU, FANUC ha presentato
novità tecnologiche caratterizzate da affidabilità, innovazione
e facilità di utilizzo, sempre in
ottica Industria 4.0.

Servizio completo e personalizzato
(di A. Marelli)
MSM Stampi è un’azienda veneta specializzata nella progettazione e costruzione di stampi plastica e trancia nonché nell’attività di
stampaggio ad iniezione. Per assicurare la produttività, la qualità e
i tempi di realizzazione dei propri stampi, MSM Stampi utilizza in
attrezzeria i prodotti di Tecnica Srl, e in particolar modo la famiglia
di utensili SCM.
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Automazione

Per una produzione versatile 24 ore su 24
(di A. Moroni)
I sistemi di pallettizzazione robotizzati SCHUNK sono una soluzione
efficiente per aumentare la flessibilità delle macchine utensili. Contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di fermo macchina durante
la produzione di singoli pezzi e di piccole serie e consentono una
produzione a tre turni con una minore presenza di operatori. In
questo processo, l’interazione precisa tra sistemi di presa e tecnica
di serraggio è un fattore di importanza cruciale.
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Cronaca

........................... 45

Un’open house rivolta agli stampisti.........24
Lo scorso settembre, 3D Studio Engineering, in collaborazione con Bonomi Acciai, ha organizzato un incontro dal
titolo: “Performance Open House 2018 - dal progetto alla
forma”, dedicato espressamente al mondo degli stampi.
Telemetria per stampi e presse..................28
La società Mycros propone T MOLD, un sistema di telemetria (monitoraggio remoto) degli stampi utilizzati
nell’industria dello stampaggio di materie plastiche e
gomma. Un tipico esempio di Fabbrica 4.0.
Le strategie per affrontare il futuro..........30
Il Congresso Stampi & Co., organizzato da UCISAP
- Unione Costruttori Italiani Stampi e Attrezzature di
Precisione lo scorso settembre, ha rappresentato un interessante momento di incontro e confronto tra aziende,
imprenditori, economisti ed esperti del settore.
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Un sistema per prevenire le collisioni........34
Le collisioni durante le lavorazioni sono un problema
molto sentito nelle officine meccaniche. Okuma ha quindi
sviluppato una soluzione per la produzione digitale adatta a progettare, simulare e collaudare l’intero processo di
lavorazione prima che inizi la lavorazione vera e propria.
Qualsiasi collisione che potrebbe avvenire viene impedita prima che possa causare danni, facendo risparmiare
tempo e denaro.

Le teste digitali si
controllano dallo smartwatch....................37
BIG KAISER ha presentato alla 31° BI-MU l’innovativo
controllo delle teste di barenatura della serie EWE tramite
smartwatch. Gli intervalli di tolleranza sono espressi in
colori di immediata comprensione (verde, giallo, rosso).
Per ogni testina è disponibile uno storico delle regolazioni effettuate, facilmente scaricabile per finalità di analisi
strategica delle performance.
Il tema principale: la digitalizzazione
nella produzione..........................................40
Il centro fieristico di Stoccarda ha ospitato a settembre
l’edizione 2018 di AMB, manifestazione dedicata al mondo dell’asportazione truciolo. Oltre 1.500 espositori hanno presentato su un’area superiore a 120.000 m2 lordi
innovazioni tecnologiche e nuovi prodotti.
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Tecnica: realtà italiana nella produzione di utensili
specifica per gli Stampisti
Tecnica è un’azienda bresciana, fondata nel 2000, che realizza utensili
per alta velocità nell’asportazione truciolo per le lavorazioni meccaniche nel settore degli stampi. La proposta non è solo la qualità del
prodotto, ma anche ciò che vi sta intorno, ossia, la parte di consulenza ed assistenza ai clienti ed il supporto tecnico costante ed attento.
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Pronti per il futuro.
A partire da oggi.
Questa è FANUC Industry 4.0.

La fabbrica intelligente a tua disposizione
FANUC fornisce prodotti pronti all‘uso per la tua
fabbrica Industry 4.0. Grazie a soluzioni intelligenti
che guardano al futuro della digitalizzazione quali il
sistema FIELD, MT-LINKi e ROBOT LINKi è possibile
collegare vari dispositivi, monitorare e visualizzare
dati, analizzare e ottimizzare i risultati operativi.
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU
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DIAMO FORMA ALLA
PRODUTTIVITA

La nostra famiglia di utensili per le applicazioni di fresatura su stampi e matrici è stata ampliata con un nuovo assortimento per
semi-finitura e finitura. Sino a sei taglienti per inserto con una nuova geometria wiper brevettata e corpi fresa ottimizzati. Grazie
ad un maggior numero di denti garantisce un alto grado di finitura superficiale ed una diminuzione dei tempi di lavorazione.
Simply Reliable.

www.dormerpramet.com

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

Risk Management
nel settore plastico:
tecniche FMEA e FTA

L’articolo prende in esame le metodologie FMEA e FTA, tecniche che hanno l’obiettivo
di assicurare un’attività di prevenzione delle avarie/guasti per raggiungere il miglioramento
dell’affidabilità dei prodotti esistenti o in fase di progettazione e poter garantire il livello
di qualità e affidabilità atteso dal cliente.
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n qualunque settore, specialmente in quello plastico, il
malfunzionamento dei processi operativi e i guasti, intesi
come un’anomalia che non permette al componente di
svolgere correttamente la sua funzione e di conseguenza
porta delle ripercussioni più o meno gravi sul funzionamento del sistema di cui fa parte, sono fonte di problemi
e preoccupazioni.
Per contrastare questa situazione di “crisi” interna viene
in aiuto la Failure Mode and Effect Analysis, meglio nota
come FMEA, una metodologia impiegata per l’analisi di
tutte le principali modalità di guasto o difetto di un processo-prodotto o sistema.
Tale metodologia consente un approccio sistematico all’analisi dei rischi di un prodotto o processo (nuovo o modificato) correlando gli indici relativi per l’adozione di contromisure che riducano progressivamente l’indice globale
di rischio del progetto. Si tratta di un’analisi preventiva
per la stima del rischio con il fine di evitare la possibilità
che si verifichino guasti/errori.
Errori “a catena”
Parigi, 25 luglio 2000: il Concorde della Air France Btsc
diretto a New York si schianta due minuti dopo il decollo
dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Uno dei motori si incendia e l’aereo cade su un albergo. Nessun superstite.
L’inchiesta ricostruì la catena di errori: un aereo della
Continental Airlines decollato appena prima aveva perso
pezzi metallici sulla pista. Uno di questi pezzi causò l’esplosione di un copertone del Concorde durante il transito. L’esplosione proiettò il copertone contro l’ala sinistra, che oscillò danneggiando il bocchettone per il
rifornimento del carburante. Ne conseguì una fuoriuscita di kerosene, che si incendiò per l’arco elettrico formatosi da alcuni cavi del carrello tranciati da altri frammenti del copertone esploso. L’incendio del carburante causò
l’incendio di un motore.
Il Concorde dovette comunque decollare, perché aveva
ormai superato la velocità V1.
L’aereo perse stabilità e divenne incontrollabile, per motori fuori uso, ala danneggiata, carrello che non rientrava per il danno subito dai frammenti di copertone. Da
cui lo schianto.
Una catena di problemi innescata da un pezzo montato
sull’aereo statunitense in contrasto con le disposizioni
del produttore.
Come realizzare la prevenzione
Lo scopo principale della metodologia FMEA è quindi
quello di individuare le cause specifiche dei guasti.
Questa tecnica di analisi preventiva parte dall’individuazione dei guasti sui singoli componenti per arrivare, successivamente dopo una serie di ragionamenti, al guasto
generale sul sistema o sul prodotto.

PubliTec

Esempio di metodologia FMEA.

La conduzione di una FMEA si articola su 3 step da seguire.
1 - Si parte dalla scomposizione del proprio processo, prodotto o sistema - che abbiamo deciso di mettere sotto esame - in sottosistemi secondari elementari, per i quali si andranno ad elencare tutte le possibili modalità di guasto,
andando ad evidenziare per ciascuno le possibili cause, i
possibili effetti futuri e tutti i controlli in essere, che siano a
prevenzione o a rilevamento.
2 - Si passa così al secondo step che consiste nella valutazione di tre fattori: la probabilità di accadimento, la gravità
dell’effetto e la possibilità di rilevamento da parte dei controlli (rilevabilità).

Alessandro Grecu,
MD di Lean
Plastic® Center.
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Lo scopo
principale della
metodologia
FMEA è
individuare le
cause specifiche
dei guasti.

dotti modificati od ottenuti con nuove tecnologie o ciclo
di fabbricazione modificato, per i quali sia già stata fatta
una FMEA.

3 - Infine ad ognuno dei tre fattori dello step 2 viene assegnato un punteggio, che va da 1 (minimo rischio) a 10
(massimo rischio) secondo scale non lineari, in modo da
garantire una corretta ponderazione dei tre fattori. In questo modo, l’analisi ci permette di individuare i modi di guasto più critici mediante l’Indice di Priorità del Rischio.
Il classico esempio pratico che si usa per comprendere tale
procedura è la criticità “serbatoio del carburante di un’automobile è vuoto”.
Quali sono le cause che hanno portato ad avere il “serbatoio vuoto”?
Può darsi che la benzina sia finita in quanto non è stata
rabboccata per via del mancato invio alla spia della riserva
del segnale in esaurimento, oppure si è verificata una perdita nel serbatoio o ancora il fondo del serbatoio non è
piano, ma bombato verso l’alto, e questo ha falsato l’indicazione della riserva di carburante. Si ha in ogni caso l’effetto del “guasto”: l’automobile non può procedere.
Per ogni combinazione di guasto-effetto del serbatoio del
carburante si andranno a valutare i tre fattori e successivamente a identificare il guasto più critico grazie all’indice.
Le diverse applicazioni
La FMEA è quindi una metodologia impiegata per l’analisi
di tutte le principali modalità di guasto o difetto di un processo-prodotto o sistema e per questo motivo la si può dividere in:
- DFMEA (DESIGN FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS), cioè
FMEA di prodotto: viene utilizzata per identificare tutte le
possibili difettosità o guasti sui prodotti. Al fine di poter
effettuare una corretta identificazione, deve essere usata
per tutti i nuovi prodotti non riconducibili a prodotti esistenti, oppure per prodotti già esistenti che abbiano evidenziato ripetitivamente degli inconvenienti ed infine per
prodotti esistenti da migliorare, per i quali è già stata fatta
un FMEA.
- PFMEA (PROCESS FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS),
cioè FMEA di processo: deve essere usata per tutti i nuovi
prodotti non riconducibili a prodotti esistenti e per i pro14 novembre 2018 Costruire Stampi

Le principali caratteristiche della FMEA
Come tutte le metodologie-tecniche, anche la FMEA deve
rispondere a caratteristiche specifiche affinché la sua applicazione sia efficace.
Questa tecnica di analisi delle possibili difettosità esprime il
suo potenziale se vissuta come strumento preventivo e
meno come strumento correttivo. Infatti, basti pensare alla
differenza tra utilizzare uno strumento di gestione dei rischi in termini preventivi, evitando quindi il verificarsi di un
guasto/incidente, oppure di utilizzarlo in termini correttivi,
evitando quindi il ripetersi di un guasto o incidente particolarmente gravoso. Per questo motivo è evidente che le
analisi FMEA vadano spese il più possibile in termini preventivi, accompagnando il progetto dalla sua prima fase.
Inoltre, nella sua applicazione, devono necessariamente
essere coinvolti tutti i membri del Team di progetto o di
processo: deve quindi esistere in azienda una cultura basata sull’abitudine al lavoro in Team, allo scambio di informazioni, alla capacità di identificare possibili problemi e a evidenziare quelli a rischio maggiore nel settore plastico.
Analisi tramite albero dei guasti
Nel settore plastico, il Risk Management non viene affrontato solo con la metodologia FMEA. Per un’analisi più approfondita e sicura e completa, uno dei metodi più diffusi
è il Fault Tree Analysis (FTA) o albero dei guasti.
La principale differenza tra le due metodologie è la tipologia di analisi che si va a condurre: rispetto alla FMEA, la FTA
si differenzia per la sua caratteristica di analisi deduttiva:
parte infatti da un’analisi generale e complessiva della tipologia di guasto andando ad individuare i guasti sui singoli componenti.
Al contrario, la FMEA parte dall’errore/guasto “finale” e
ricostruisce a ritroso la catena di errori/guasti.
La FTA ha trovato applicazione in diversi settori industriali
dagli anni ’60 in poi, risultando uno dei metodi più semplici ed efficaci nell’analisi dell’affidabilità e sicurezza dei sistemi. Tramite una gestione visuale, permette di collegare
fra loro i guasti dei componenti di un sistema: si parte dal
guasto sul sistema - Evento indesiderato (guasto relativo al
sistema funzionale sotto esame) - e lo si mette in relazione
funzionale con i guasti sui singoli componenti - Eventi
base.
I simboli utilizzati nel diagramma logico ad albero FTA sono
chiamati “logic gates” e sono simili ai simboli utilizzati dai
progettisti di circuiti elettronici digitali: OR ed AND.
La FTA risulta essere una procedura completa, se applicata
correttamente, perché tutte le combinazioni degli eventi
che conducono al top event (cioè il primo “nodo” che costruisce l’evento indesiderato) possono essere identificate
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FMEA di
processo.

in modo molto semplice e veloce. Ha comunque dei limiti
che non sono però inerenti alla procedura, ma alla competenza e alla accuratezza di chi la applica. Il risultato della
FTA è realistico e quindi significativo nel caso in cui sia possibile descrivere il sistema e il suo comportamento di insuccesso funzionale come una catena causale di effetti.
Oltre alle valutazioni qualitative eseguite sul sistema, le valutazioni quantitative del fault tree sono di grande interesse. Con l’aiuto dei parametri di affidabilità (probabilità di
guasto o non disponibilità del sistema), può essere calcolata la frequenza di un evento richiesto deducendola sia dalle loro osservazioni (per esempio prova di laboratorio o
esperienza del campo) sia da sorgenti di dati rilevanti.
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Considerazioni finali
La FMEA e la FTA sono quindi tecniche che:
- analizzano con sistematicità ogni possibile modo di guasto di tutti i singoli componenti di un prodotto (“sistema”);
- ne identificano la probabilità di accadimento, le conseguenze (gravità) e il livello di “rilevabilità”;
- ed infine, ne studiano le cause per attivare attività di miglioramento in ottica preventiva.
L’obiettivo di queste tecniche è, quindi, quello di assicurare
un’attività di prevenzione delle avarie/guasti per raggiungere il miglioramento dell’affidabilità dei prodotti esistenti
o in fase di progettazione e poter garantire il livello di qualità e affidabilità atteso dal cliente. nnn
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Attualità
A capo della squadra italiana

Presentata una nuova associazione

RS Components (RS) ha nominato Diego
Comella Country Manager per l’Italia. Comella, in
RS dal 2014, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Finance Business Partner Southern Europe
fino allo scorso marzo, quando è diventato Head
of Commercial Italy e, da settembre 2018, Country
Manager.
In qualità di Country Manager Italy, Comella dovrà guidare il team italiano verso il consolidamento dell’obiettivo aziendale di diventare punto di
riferimento e prima scelta per clienti e fornitori.
RS da diversi anni si sta impegnando per potenziare il proprio supporto ai clienti, affiancandoli
lungo tutto il loro percorso d’acquisto e postvendita, allineando nel contempo la propria strategia
con i fornitori e soddisfacendo i bisogni di entrambe le parti.
Comella seguirà inoltre da vicino lo sviluppo della
strategia mirata al riposizionamento di RS come
distributore di MRO oltre che di automazione ed
elettronica, alla specializzazione dei servizi tecnici
per offrire ai clienti soluzioni innovative, all’utilizzo del data science per anticipare i bisogni dei
clienti offrendo un servizio proattivo e personalizzato.

Nata il 16 luglio 2018 da un percorso
condiviso da Siemens con 17 partner italiani, si è presentata ufficialmente lo scorso 25 settembre MindSphere
World Italia, l’associazione che promuove il sistema operativo aperto e
basato su cloud di Siemens per l’Internet of Things.
L’obiettivo dell’associazione è di ampliare l’ecosistema di partner - impegnati nello sviluppo di soluzioni IoT
- che potranno così utilizzare le API (Application Programming Interface) rese
disponibili dal sistema operativo aperto di Siemens e ricevere supporto in fase
di aggiornamento e miglioramento dei propri applicativi. Con questo approccio,
sarà possibile definire ampi standard che consentiranno massima interoperabilità
tra le varie attività basate su MindSphere in ambiti d’applicazione che spaziano
dall’industria alle infrastrutture.
L’associazione - che ha un’anima italiana con una vocazione internazionale estenderà l’ecosistema basato su MindSphere non solo nel nostro Paese, ma anche ad altre aziende in Francia, Spagna e Portogallo.

Prezzi dell’acciaio: frenata a settembre
A settembre pare essersi invertita la tendenza al rialzo dell’andamento
dei prezzi dell’acciaio sul mercato nazionale. Secondo quanto rilevato
dall’Ufficio Studi siderweb, nel nono mese dell’anno si è assestato
attorno ai 440 euro il SiderIndex, l’indice che misura le quotazioni medie
alla tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio al carbonio sul mercato
italiano. Ad agosto, invece, era stato pari a circa 450 euro la tonnellata,
in crescita del 2,7% rispetto a luglio, con rincari generalizzati sia per i
prodotti lunghi che per i piani.
Le previsioni a breve termine per l’Italia mostrano un rallentamento della
crescita del Pil. Secondo S&P, il prodotto interno lordo salirà dell’1,1% nel
2018 (1,3% nella precedente previsione) e dell’1,1% nel 2019 (1,2%). In
parallelo al rallentamento del tasso di crescita del Pil, anche l’incremento
dei consumi di acciaio dovrebbe subire una limatura di qualche decimale
rispetto alle attese dei mesi scorsi.
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Proprietà Intellettuale e Industriale
Silvia Grazioli - partner di Bugnion dal 2005, azienda attiva nel settore della consulenza in proprietà
industriale e intellettuale, fa il suo ingresso nel comitato scientifico del Digital Adv Lab, l’iniziativa
nata nel 2017 da un’idea dei soci di Crea Avvocati Associati Elena Carpani, Gianluca Fucci e Marco
Lucchini.
Digital Adv Lab è un think-tank nato per monitorare le nuove forme di marketing e pubblicitarie in ambito digitale, recependo le tendenze in atto e le loro evoluzioni, studiarne i risvolti legali e promuovere nel mondo
del digital marketing la conoscenza dei rischi legali.
Silvia Grazioli è consulente italiano ed europeo di marchi
e design e opera nella sede milanese di Bugnion, dove si
occupa della gestione e tutela degli asset di proprietà Intellettuale ed Industriale dei clienti di diversi settori - dal
fashion al food&beverage, dall’health-care all’automotive. È anche membro dell’Associazione Internazionale per
la Protezione della Proprietà Industriale (AIPPI) e coordina
il dipartimento di diritto d’autore di Bugnion SpA.
La sinergia tra Bugnion e Crea Avvocati Associati, in relazione agli sviluppi del Digital Adv Lab, si instaura in una
più ampia e strutturata collaborazione che, sotto il marchio Bugnion Legal, comprende altri specialisti in ambito
legale per fornire ai clienti un’assistenza completa: dallo
studio della miglior strategia volta a individuare e valorizzare i titoli di proprietà industriale e intellettuale, al deposito delle relative domande presso le autorità competenti,
fino alla tutela di essi in tutte le sedi, sia amministrative
che giudiziali.

L’impatto dei software nell’UE cresce più
rapidamente dell’economia europea generale
Il settore del software è al primo posto nella crescita dell’economia nell’UE,
avendo contribuito con mille miliardi di euro al PIL totale dell’UE nel 2016.
Si tratta di una crescita di quasi il 10% rispetto al 2014, più rapida della crescita generale del PIL del 6,0%, secondo “The Growing €1 Trillion Impact
of Software”, uno studio di Software.org: the BSA Foundation,
condotto dall’Economist Intelligence Unit (EIU). Lo studio ha inoltre rivelato
che il settore del software supporta 12,7 milioni di posti di lavoro in tutta
l’UE.  Il settore del software sta crescendo in modo straordinario anche nei
singoli stati membri. Mentre Regno Unito, Germania e Francia rimangono i
maggiori mercati del software nell’UE, contribuendo a più del 60% del PIL
totale diretto del settore, anche paesi come Svezia e Polonia stanno crescendo a un ritmo impressionante. “I software aiutano le persone in tutto il mondo ad avviare nuove attività e a creare nuovi prodotti che migliorano la vita
e fanno girare l’economia”, afferma Victoria Espinel, Presidente di Software.
org e Presidente e CEO di BSA | The Software Alliance. “Lo studio conferma
che i software sono parte integrante del presente e del futuro dell’Europa.
L’impatto positivo sull’economia europea è enorme e in crescita. I software
non sono semplicemente codici, sono anche soldi e posti di lavoro”.
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Nuova nomina
Luca Motta è il nuovo Value Channel
Sales Manager di Epson Italia. L’arrivo di Motta, che vanta un’esperienza
consolidata nel mondo dell’Information Technology, sottolinea la volontà
dell’azienda di promuovere e sviluppare
ulteriormente il rapporto con i partner,
che da sempre ne rappresentano il capillare canale commerciale nel mercato
italiano. “Nel quadro della strategia di
crescita nei mercati Business e Corporate - ha dichiarato Flavio Attramini,
Head of Business Sales Manager di Epson Italia - Luca Motta entra
nell’organizzazione di Epson con l’obiettivo di accrescere la rete dei
rivenditori a valore aggiunto e rafforzare l’offerta di soluzioni e servizi Epson dedicati all’impresa, attraverso gli operatori specializzati
di canale. A questo fine, Luca ha assunto la guida del team commerciale Epson dedicato al canale Business con l’obiettivo di dare
ulteriore slancio alla già intensa attività di ampliamento della rete di
partner sul territorio nazionale e di offrire un importante contributo
per la crescita di Epson in ambito di soluzioni di stampa”.
“Questo nuovo ruolo - ha affermato Luca Motta - rappresenta per
me una grande sfida, che affronto con entusiasmo, passione ed
energia, mettendo a disposizione la lunga esperienza nella gestione
della vendita indiretta che ho maturato in questi anni”.
Luca Motta, 53 anni, master MBA alla SDA Bocconi, ha lavorato per
più di venticinque anni in HP Italy, dove ha ricoperto diversi ruoli
manageriali e direttivi in vendite, marketing e business unit fino a
essere Country General Manager del Print Business Group.

Rapido.
Preciso.
Affidabile.
LC50-DIGILOG.
By BLUM.

Recente open house
Il 5 ottobre scorso, presso la Novomeccanica di Bruino (TO),
si è svolta un’open house organizzata da Novomeccanica
e Fidia a cui hanno partecipato numerosi clienti di entrambe le
aziende oltre alle autorità locali e di media.
Nel corso dell’evento è stata presentata la macchina fresatrice
Gantry a 6 assi Fidia GTF/R di grandi dimensioni, recentemente installata presso Novomeccanica, su cui era visibile una interessante
fresatura su un cilindro in alluminio di grandi dimensioni, per componenti aerospaziali commissionato alla Novomeccanica dalla
Thales Alenia Space. La macchina presenta una particolare configurazione, sviluppata su richiesta specifica di Novomeccanica,
che prevede diverse soluzioni per
l’esecuzione di complesse lavorazioni di fresatura e tornitura di
grande precisione. La macchina è
equipaggiata con il potente CNC
Fidia C40 sul quale è sempre attivo il sistema anticollisione Fidia
ViMill, per garantire la massima
sicurezza.
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Sostenibilità nel segno della trasparenza
Presentato il Bilancio di Sostenibilità 2017 di RadiciGroup:
il report condensa numeri, grafici e tabelle - secondo il modello di rendicontazione GRI Standards - che, in maniera
chiara e trasparente, dimostrano come il Gruppo è impegnato quotidianamente “sul campo” in tema di responsabilità
sociale e ambientale.
Il riferimento al “campo” non è casuale: la location della presentazione, infatti, è stata il Centro Sportivo Bortolotti di
Zingonia, sede degli allenamenti dell’Atalanta B.C. Sulle maglie della squadra dallo scorso anno campeggia il marchio
RadiciGroup, a sancire il legame di entrambe le realtà con
il territorio d’origine e per dimostrare che, attraverso il gioco di squadra, si possono raggiungere grandi obiettivi, nello
sport così come nell’attività lavorativa.
Alcuni numeri che si possono approfondire leggendo il Bilancio: oggi il mix di energia elettrica da fonte rinnovabile per
il Gruppo è del 40,3% e la volontà è quella di continuare su
questa strada per garantire elevati livelli di energia verde.
Se si considera il consumo
totale di energia primaria
da fonte fossile in relazione ai quantitativi lavorati nel triennio 2015-2017
si è scesi dal 6,43 GJ/t al
6,19 GJ/t nel 2017 e se si
guarda agli ultimi sei anni
la riduzione è stata del
22%.

Aperto un ufficio in Spagna
Creaform ha aperto un nuovo ufficio a Barcellona, in
Spagna. Con questa apertura, Creaform prosegue nella sua
espansione sul mercato globale, e fa un altro importante
passo in direzione del rafforzamento delle proprie offerte di
tecnologie e servizi di metrologia in Europa.
Il personale locale ha iniziato a lavorare già da luglio,
rispondendo alla crescente domanda di sistemi e servizi di
metrologia del mercato spagnolo, in particolare dai settori
automobilistico e aerospaziale: due industrie chiave per
Creaform. La Spagna è l’ottavo più grande costruttore
di automobili a livello mondiale e il secondo nell’ambito
europeo. Le sue industrie aerospaziali si trovano all’ottavo
posto mondiale e al quinto in Europa a livello di fatturato.
L’apertura dell’ufficio spagnolo è in linea con la strategia
Creaform di crescita ed espansione sul mercato.
Negli ultimi due anni, Creaform ha aperto uffici in Brasile,
Italia, Singapore e Corea del Sud.
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Vantaggio competitivo attraverso la strategia energetica
L’80% delle aziende intende assumere il controllo
della propria energia entro il 2025, generando un
quarto dell’energia elettrica in loco. Questo dato
arriva all’85% se si considerano solo le aziende
italiane. È quanto emerge da uno studio commissionato da Centrica Business Solutions su
oltre 1.000 aziende, in 6 Paesi (Italia, Regno Unito,
Irlanda, Germania, Stati Uniti e Canada) finalizzato a
identificare i fattori chiave e gli ostacoli all’adozione
di nuovi approcci energetici. L’efficienza energetica
è ormai un tema di primo piano per le organizzazioni, che stanno investendo sempre di più in soluzioni energetiche avanzate, spronate dalla necessità
di migliorare l’efficienza operativa, dimostrare la
loro responsabilità sociale e assicurare maggiore profittabilità. Le
organizzazioni che si dotano di strategie energetiche formalizzate
vengono definite leader dell’energia in quanto registrano risultati
superiori a quelli di aziende simili in una serie di indicatori aziendali
chiave. Tra gli altri: hanno 2,5 volte più probabilità di ottenere solidi
risultati finanziari e di essere più efficienti; 2,3 volte più probabilità
di essere un marchio leader nel loro settore e di essere incentrati sul
cliente, garantendone la soddisfazione.

Christian Stella, Managing Director di Centrica
Business Solutions Italia, commenta i dati emersi:
“È un segnale incoraggiante che le aziende italiane
siano così lungimiranti quando si tratta di energia,
con una percentuale di aziende che ha compreso
l’importanza della generazione on site maggiore
rispetto alla media globale (85% vs 79%).
Assumere il controllo dell’energia è inevitabile
per le aziende e lo è ancor di più in un Paese come
l’Italia dove i costi di approvvigionamento sono più
elevati rispetto agli altri Paesi dell’UE, con un’incidenza maggiore sulle PMI che pagano il 40% in
più rispetto alla media europea. Gli elevati costi
energetici rappresentano una sfida per i produttori italiani che competono a livello internazionale. Ed è proprio
qui che entra in gioco la strategia energetica: molte delle sfide
globali delle imprese - raggiungimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni, dei rischi di interruzione dell’operatività e di una
maggiore produttività - possono essere affrontate attraverso una
migliore gestione dell’energia. Includere queste sfide nelle proprie
strategie definendo chiaramente azioni, obiettivi e bilanci è il primo passo verso il raggiungimento di un vantaggio competitivo”.

Intensificata la collaborazione
Per rendere eco-sostenibile l’ICT
Applicare i principi dell’economia circolare al settore
ICT, rigenerando vecchi prodotti informatici e aiutando
le imprese a ottenere risparmi fino a 340 euro per
dipendente e a ridurre le emissioni di CO2 fino a
400 kg per lavoratore. Sono gli obiettivi della
bolognese Green Idea Technologies, la prima
startup innovativa e società benefit specializzata
nella gestione ecosostenibile circolare dei prodotti
informatici, che per raccogliere i 100 mila euro
necessari al progetto ha lanciato una campagna sulla
piattaforma di equity crowdfunding “CrowdFundMe”
con il supporto di Kick-ER, servizio di orientamento
al crowdfunding gestito da Aster, società della
Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca
industriale. Chiunque voglia sostenere Green Idea
Technologies può versare il proprio contributo (minimo
600 euro), entro il 20 novembre tramite la pagina
dedicata sulla piattaforma CrowdFundMe. I sostenitori
del progetto diventeranno soci della startup. I fondi
raccolti saranno impiegati per implementare le attività
di R&D, incrementare le attività commerciali e di
marketing e potenziare il software ICT Circular Soft,
cuore pulsante del business di Green Idea Technology.
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Nel Centro di Ricerca e Sviluppo Oregon Manufacturing Innovation
Center Research and Development (OMIC R&D) è incrementato il numero degli associati questo mese grazie all’adesione di HAIMER.
Con un totale attuale di diciassette soci provenienti da industrie
manifatturiere e di tre università pubbliche dell’Oregon, il Centro
di Ricerca e Sviluppo situato a Scappoose, in Oregon (USA) continua ad operare a livello mondiale per lo sviluppo di tecnologie di
produzione di metalli avanzati mediante la ricerca collaborativa e le
attività di sviluppo. Attraverso questa collaborazione, Boeing, con
il suo Centro di Eccellenza e la sua sede produttiva per la lavorazione
di metalli difficili, situata a Portland, in Oregon, ha intensificato la
sua partnership con HAIMER sponsorizzando una comune adesione
a OMIC R&D.
La cooperazione tra Boeing e HAIMER è iniziata più di 10 anni fa quando il sistema di protezione anti-sfilamento HAIMER’s Safe-Lock™ ha
generato dei grandi cambiamenti presso la Boeing. Con una delle fabbriche per la lavorazione del titanio più grandi al mondo, Boeing
Portland ha definito gli standard
per gli utensili da taglio e per i
mandrini per la lavorazione di
materiali difficili. La partnership
è stata rafforzata strategicamente con l’investimento e il supporto di HAIMER quale nuovo membro di OMIC R&D.
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Un’open house rivolta
agli stampisti

Lo scorso settembre, 3D Studio Engineering, in collaborazione con Bonomi Acciai,
ha organizzato un incontro dal titolo: “Performance Open House 2018 - dal
progetto alla forma”, dedicato espressamente al mondo degli stampi.
di A.M.

L

a 3D Studio Engineering, in
collaborazione con Bonomi Acciai, ha
organizzato lo scorso 15 settembre
il “Performance Open House 2018 - dal
progetto alla forma”.
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L’evento, che ha avuto luogo nella sede di
3D Studio Engineering a Villa Carcina, in
provincia di Brescia, era rivolto al settore
degli stampi e aveva come obiettivo
principale quello di fornire una visione

completa delle soluzioni sviluppate
dall’azienda nel corso degli ultimi anni.
L’evento è stato anche l’occasione per
presentare al pubblico “Motostudent”,
un progetto dell’Università degli Studi

di Brescia (UniBS Motorsport) in
collaborazione, tra le altre, con
3D Studio Engineering e Bonomi Acciai.
UniBS Motorsport esiste per realizzare
il sogno di ogni studente appassionato
del mondo automotive: partecipare
a competizioni all’interno di un vero
e proprio Team che si impegna nella
creazione di una motocicletta in grado
di sfidare le migliori università di tutto
il mondo sui campi di gara di queste
importanti manifestazioni.

Durante l’evento è stato possibile
partecipare a una serie di presentazioni
inerenti la pressocolata di alluminio nonché
lo stampaggio dell’ottone.

Attraverso la didattica competitiva, che si
basa sul concetto del learning by doing, i
membri del Team si trovano ad affrontare
problematiche complesse all’interno di
progetti strutturati che dovranno risultare
competitivi non solo dal punto di vista
didattico, ma anche nella pratica. Il tutto
con gli strettissimi tempi del motorsport.
Un interessante programma
di presentazioni
Durante l’evento è stato possibile
partecipare a una serie di presentazioni
inerenti la pressocolata di alluminio
nonché lo stampaggio dell’ottone, tenute
dalle aziende Bonomi Acciai, Ecotre, ZML
Zanussi, TTN, Rubinetterie Bresciane, AQM
e Ducati.
Nella sessione dedicata alla pressocolata
di alluminio, Bonomi Acciai e ZML Zanussi
hanno presentato uno studio su un tassello
in 1.2324 con problemi di cricche precoci
da fatica termica; successivamente Ecotre
e ZML Zanussi hanno illustrato come
L’immagine evidenzia la profondità della
nervatura. Utilizzando il sistema IVC è stato
possibile l’evacuazione del truciolo, non
fattibile con la tradizionale refrigerazione
esterna.
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utilizzabile.

aumentare la durata dello stampo grazie
al software ProCAST. La società AQM
ha invece trattato il tema degli acciai da
utensili a caldo per la pressocolata dei getti
di alluminio.
Nella sessione rivolta allo stampaggio
dell’ottone, Bonomi Acciai e Rubinetterie
Bresciane hanno illustrato uno studio sulla
rottura di uno stampo per lo stampaggio di
ottone. La relazione successiva, tenuta da
Rubinetterie Bresciane ed Ecotre, verteva
su come aumentare la durata dello stampo
e la qualità dei pezzi attraverso l’utilizzo
della soluzione software DEFORM.
La società TTN ha invece esaminato il
ruolo/effetto dei rivestimenti PVD come
barriera termica degli stampi.
Per concludere, la Ducati ha illustrato
le tendenze del mercato OEM di getti e
forgiati.
Prova di lavorazione
Su due macchine CNC presenti nella
“Performance Area”, i numerosi visitatori
hanno potuto assistere dal vivo a prove
di lavorazione nonché confrontarsi con i
tecnici presenti in sala.
Costruire Stampi novembre 2018 25
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Fresa
Ultra-Performance
diametro 3 mm
con sistema
brevettato di
refrigerazione IVC.

CRONACA

Il risultato finale
della prova di
lavorazione.

Un’interessante prova di lavorazione ha
riguardato la fresatura di una nervatura
dal pieno su un acciaio BA5V fornito da
Bonomi Acciai (W1.2343 TMP 52/54 HRC)
su un centro di lavoro Gentiger 875-5AX.
Su un mandrino Ultra-Performance BT40
diametro 6 mm L75 era montata una fresa
Ultra-Performance diametro 3 mm R1 con
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sistema di refrigerazione IVC
(Inner Vortex Cooler). Per la lavorazione
sono stati utilizzati i seguenti parametri:
regime di rotazione 7.000 giri/min,
avanzamento 1.500 mm/giro, Z step
0,025 mm. Il tempo di contatto
dell’utensile è stato di 11 ore. Al termine di
dodici lavorazioni di nervature (dal pieno),

la fresa era ancora utilizzabile.
Come sopra citato, la fresa utilizzata
era fornita del sistema di refrigerazione
IVC (Inner Vortex Cooler), brevettato
recentemente da 3D Studio Engineering.
Il sistema di refrigerazione IVC, oltre a
semplificare l’evacuazione del truciolo,
permette l’aumento della durata
dell’utensile e consente un importante
risparmio energetico grazie al minor
utilizzo del compressore.
Questo sistema permette di indirizzare
il flusso di refrigerante direttamente sul
tagliente di qualsiasi utensile cilindrico
o rastremato, senza l’impiego di tubi
flessibili o ugelli da regolare, e
garantendo la massima performance
di refrigerazione anche in spazi di
lavorazione ridotti, come ad esempio le
nervature profonde.
Concludiamo segnalando che durante
l’evento è stato possibile visitare i reparti
produttivi di 3D Studio Engineering,
accompagnati dai tecnici dell’azienda,
sempre a completa disposizione dei
partecipanti. nnn
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Telemetria per stampi e presse

Il sistema T MOLD
assicura una
maggiore
efficienza
produttiva.

La società Mycros propone T MOLD, un sistema di telemetria (monitoraggio
remoto) degli stampi utilizzati nell’industria dello stampaggio di materie
plastiche e gomma. Un tipico esempio di Fabbrica 4.0.
di G.S.

G

ran parte dell’efficienza produttiva
durante lo stampaggio di materie
plastiche o gomma deriva da una
precisa rilevazione dei dati di produzione
in real time e da efficaci interventi di
manutenzione preventiva e predittiva
degli stampi (e delle presse). A questo
scopo Mycros, società specializzata in
soluzioni IOT (Internet of Things) industriali,
ha sviluppato T MOLD, un sistema di
telemetria (monitoraggio remoto) degli
28 novembre 2018 Costruire Stampi

stampi utilizzati nell’industria dello
stampaggio di materie plastiche e gomma.
Il sistema T MOLD rende finalmente
SMART gli stampi che possono così essere
inseriti negli investimenti della Fabbrica
4.0 quindi beneficiare degli incentivi
dell’iperammortamento al 240%.
In considerazione dei costi normalmente
molto elevati degli stampi, questa soluzione
consente di avere dei vantaggi economici
rilevanti dell’ordine del 65% di recupero

dell’investimento. Entriamo ora più nei
dettagli di questo sistema.
Manutenzione predittiva stampi
L’efficienza degli asset aziendali, tra cui gli
stampi, riduce i fermi macchina e incrementa
la produttività, quindi presenta importanti
effetti positivi sulla gestione economica
dell’impresa. Questo approccio implica il
superamento della vecchia logica del
“run-to-failure” (intervieni quando si rompe)

CRONACA
Il sistema T MOLD provvede ad avvisare per tempo l’operatore per effettuare gli interventi di
manutenzione programmati o quelli richiesti dagli algoritmi di manutenzione predittiva.

I vantaggi del sistema T MOLD
- è operativo con modalità PLUG & PLAY, applicando il sensore T MOLD allo stampo
ed esaminando immediatamente l’efficienza e gli indici KPI sui device personali;
- garantisce in ogni area industriale italiana e presto europea la copertura di rete;
- non richiede infrastrutture aziendali aggiuntive (Access Point, Intranet, GSM, ecc.);
- supera le problematiche di installazione, interferenza e riduce i costi per l’azienda;
- T MOLD crea valore evidenziando con gli indici OEE (Overall Equipment Effectiveness)
gli interventi di manutenzione o di miglioramento da attuare.

per privilegiare i criteri di affidabilità con la
manutenzione programmata o predittiva.
Il sistema T MOLD provvede ad avvisare
per tempo l’operatore per effettuare gli
interventi di manutenzione programmati
o quelli richiesti dagli algoritmi di
manutenzione predittiva. Vi sono diversi livelli
di warning e allarme configurabili in base
al tempo trascorso, alle quantità prodotte,
all’efficienza rilevata, alla deviazione standard
della qualità richiesta in stampaggio. Sul
portale possono essere registrate dagli
operatori le attività di manutenzione svolte
sia presso l’officina interna sia presso il
fornitore; questo favorisce l’analisi KPI
(Indicatori di Performance) dello stampo.
Inoltre vengono registrate automaticamente
tutte le movimentazioni dello stampo e la sua
localizzazione (sulla pressa, in magazzino, in
attrezzeria, altri stabilimenti, ecc.).
Controllo produzione durante lo
stampaggio
La soluzione T MOLD di Mycros
consente di rilevare in tempo reale i dati
di geolocalizzazione, stato di utilizzo,
movimentazione, conteggio dei cicli del
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sistema pressa/stampo con le effettive
cadenze produttive. I dati trasferiti nel
portale in cloud vengono elaborati e resi
disponibili sui tutti i device (smartphone,
tablet, notebook, ecc.) dei responsabili per
le analisi di efficienza, indici KPI (Indicatori di
Performance) e indici OEE (Overall Equipment
Effectiveness), gestione allarmi, ecc., tutti
configurabili per singolo stampo.
La conoscenza in tempo reale degli indici
consente di valutare la produttività e resa
del sistema presse/stampi, quindi assumere
le decisioni più opportune al fine di riportare
i parametri di efficienza ai livelli previsti o
desiderati. Il sistema T MOLD può essere
integrato con il sistema MES (Manufacturing
Execution System) di Mycros, in grado di
rendere interattivo l’operatore, fornendogli
direttamente a bordo macchina, su device
quali touch screen o tablet (quindi in forma
“paperless”), tutte le informazioni utili
per gestire la lavorazione e la Qualità in
Processo. Ogni informazione raccolta, infine,
può essere utilizzata nell’ERP aziendale per
l’aggiornamento dei magazzini, dei costi
industriali di produzione e una gestione
economica del reparto stampaggio. nnn
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Le strategie per

affrontare il futuro
Il Congresso Stampi & Co.,
organizzato da UCISAP Unione Costruttori Italiani
Stampi e Attrezzature
di Precisione lo scorso
settembre, ha rappresentato
un interessante momento
di incontro e confronto
tra aziende, imprenditori,
economisti ed esperti del
settore.
di A.M.

I

l mondo industriale, così come quello
sociopolitico e finanziario sta cambiando
velocemente, spinto dalle idee che
si sono sviluppate in seguito alla crisi
economico-finanziaria che ha travolto il
mondo nell’ultimo decennio.
Tra protezionismo, alleanze e nuovi
mercati emergenti, le imprese devono
sapere come muoversi per effettuare
investimenti e sviluppare strategie di
lungo periodo.
Le sfide, già attuali, sono molte e
coinvolgono ogni ramo d’azienda.
Per parlare di quanto sta accadendo
e degli scenari economico-politici
che si stanno delineando, UCISAP ha
30 novembre 2018 Costruire Stampi

organizzato il Congresso Stampi & Co,
svoltosi lo scorso settembre presso lo
Chervò Golf Hotel SPA & Resort San
Vigilio a Pozzolengo (BS).
Infatti, solo un’analisi approfondita
permette di essere preparati al
cambiamento e di approcciare le nuove
sfide come un punto di partenza per
migliorare i processi e far crescere il
business.
La trasformazione digitale in atto
rappresenta a tutti gli effetti un percorso
virtuoso che ogni impresa deve affrontare,
per raggiungere competitività in Italia
e all’estero e per aumentare la propria
resilienza.

La digitalizzazione e l’automatizzazione
degli impianti e dei sistemi produttivi
consente oggi di analizzare i processi in
tempo reale e di efficientare in profondità
tutte le aree aziendali.
Seguendo questa logica, il congresso ha
voluto essere un punto di incontro, tra
aziende, imprenditori, economisti e un
momento di aggregazione per favorire il
dialogo costruttivo e stimolare la crescita
economica e umana delle aziende.
Una giornata ricca di interventi
Il congresso è stato aperto dal benvenuto
ai partecipanti da parte di Alessandro
Scalici, Presidente di UCISAP, che ha

Un momento del Congresso Stampi & Co.,
organizzato da UCISAP.

introdotto la giornata facendo un focus
sull’importanza del confronto tra aziende
per poter affrontare meglio le sfide del
mercato. In quest’ottica la vita associativa
diventa importante in quanto motore di
iniziative rivolte alla condivisione delle
esperienze.
L’intervento del Professor Giulio Sapelli,
Professore di Storia economica presso
l’Università degli Studi di Milano, è stato
focalizzato sugli scenari sociopolitici
che stanno evolvendo in maniera
completamente diversa rispetto a quella
degli ultimi decenni.
Le spinte sovraniste e protezioniste
sembrano voler far tornare a un modello
pre-globalizzazione.
Giovanni Corti, Direttore di UCISAP,
ha illustrato invece l’andamento del
mercato degli stampi con una particolare
attenzione al mercato italiano.
Le nostre aziende competono al massimo
livello internazionale per qualità,
capacità tecnologica e innovazione.
Grazie a questa combinazione l’export è
arrivato a quasi il 60% della produzione.
Un breve appunto è stato rivolto alla
trasformazione digitale in atto.
Come mostrano i dati Eurostat l’Italia è
molto in ritardo rispetto alla Germania e
di conseguenza le nostre imprese devono
accelerare il cambiamento verso il digitale.
Il Professor Fabio Sdogati, Professore di
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Al convegno hanno preso parte numerosi
stampisti.

Economia internazionale del Politecnico di
Milano, ha illustrato come la produzione
industriale è fortemente interconnessa
a causa della frammentazione
internazionale della produzione.
Le aziende non producono più tutto in
casa ma acquistano da chi è esperto
nella produzione di quel particolare o
componente di cui necessitano.
Proprio in questo scenario di
multilateralismo commerciale e produttivo
l’inserimento di dazi verso una nazione
potrebbe avere ripercussioni su tutto
il sistema. La crescita dei prossimi anni
continuerà ad essere ad Oriente.

da calcolare rispetto a quello di un bene
fisico. L’altro aspetto fondamentale è
la formazione dei gestori del sistema in
quanto occorrono competenze nuove.
Proseguendo con il cambiamento e
la digitalizzazione Almerino Canuto,
titolare di Elmann, ha illustrato come
la sua azienda si sia evoluta nel tempo
cambiando la prospettiva di partenza: non
più pensare a come fare il prodotto, ma
pensare a come fare il processo.
Un cambio di visione che ha consentito
l’inserimento di automazione spinta e
forte integrazione dei sistemi portando
l’azienda ad essere un modello di
organizzazione 4.0. Anche le nuove
tecnologie permettono di affrontare
meglio i mercati e il team di GF Machining
Costruire Stampi novembre 2018 31
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Come migliorare la produttività
e la qualità
Andrea Fritzsch, Managing Director
GF Machining Solutions, ha illustrato
come l’integrazione di sistemi e macchine
possa migliorare notevolmente l’efficienza
e la flessibilità della produzione.
L’inserimento delle piattaforme digitali e
dell’automazione consente di migliorare
la produttività e la qualità permettendo
di produrre piccoli lotti ai costi della
grande scala eliminando le inefficienze ed
aumentando le ore macchina.
Il tutto può essere realizzato attraverso un
cambio di mentalità che deve portare le
aziende a valutare in modo appropriato il
ritorno dell’investimento che è più difficile

CRONACA

L’evento si è tenuto
presso lo Chervò
Golf Hotel SPA &
Resort San Vigilio
a Pozzolengo, in
provincia di Brescia.

Solutions ne ha illustrate alcune innovative
utilizzabili nelle aziende degli stampisti.
Quando si parla di integrazione e
digitalizzazione l’aspetto della sicurezza
diventa cruciale. Marco Bonaventura,
Sales & Business Development Director
di Endian, ha illustrato a quali attacchi
sono esposte le aziende e quali soluzioni

possono essere implementate.
La sicurezza non è un qualcosa di
standard ma deve essere costruita in base
alle esigenze e alla struttura dell’azienda.
Al termine della giornata si è svolta la
tavola rotonda moderata dal Professor
Paolo Preti, Professore di Organizzazione
delle Piccole e Medie Imprese presso

l’Università L. Bocconi,con la
partecipazionedi Giulio Sapelli, Almerino
Canuto e del Professor Danilo Verga,
Docente di International Business &
Collaborative Management.
Come sempre il dibattito è stato vivace ed
ha coinvolto il pubblico presente in sala
per più di un’ora e mezza. nnn

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

32 novembre 2018 Costruire Stampi

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

le collisioni

Le collisioni durante le lavorazioni sono un problema
molto sentito nelle officine meccaniche. Okuma ha
quindi sviluppato una soluzione per la produzione
digitale adatta a progettare, simulare e collaudare
l’intero processo di lavorazione prima che inizi la
lavorazione vera e propria. Qualsiasi collisione che
potrebbe avvenire viene impedita prima che possa
causare danni, facendo risparmiare tempo e denaro.
34 novembre 2018 Costruire Stampi

di A.M.

L

a prevenzione delle collisioni richiede
solitamente una certa quantità
di tempo e di sforzo prima del
processo di lavorazione. Per ridurre
considerevolmente queste tempistiche,
nel corso degli anni Okuma, distribuita da
R.F. Celada, ha perfezionato il suo sistema
anticollisione (CAS).
Per soddisfare le esigenze di un ambiente
produttivo sempre più complesso,
l’azienda ha migliorato l’applicazione della
tecnologia intelligente con il suo sistema
3DVM per la simulazione virtuale 3D della
macchina.

Miglior sicurezza ed efficienza
Il software 3DVM, basato sul sistema
operativo Windows, unisce la macchina
virtuale sul PC al sistema anticollisione sul
controllo Okuma. Il software è utilizzato
per creare dei modelli di configurazione
della macchina e per simulare il processo
di lavorazione. Dopo la conferma che il
programma può essere eseguito senza
collisioni, viene inviato alla macchina vera e
propria - che può quindi avviare il processo
senza la necessità di altre prove o collaudi.
In questo modo, i tempi di configurazione
possono essere ridotti fino al 40%.
Completare l’ispezione pre-lavorazione
offline riduce i tempi di monitoraggio
della macchina veri e propri e ne migliora
considerevolmente l’utilizzo. “Il nostro
obiettivo è fare in modo che gli operatori
possano concentrarsi sulle parti da lavorare,
invece di preoccuparsi di prevenire le
collisioni”, spiega Norbert Rückert,
FA Department di Okuma Europe.
“La combinazione del software 3DVM
e di CAS permette di aumentare
significativamente la sicurezza e l’efficienza,
sia prima che durante il processo di
lavorazione”.
Simulazione virtuale
altamente accurata
In ambienti produttivi estremamente
complessi, con diverse macchine e robot
connessi all’IIoT, la consistenza dei dati
rappresenta una questione chiave.
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Il sistema 3DVM simula il codice NC vero
e proprio e utilizza le specifiche esatte
della macchina Okuma per identificare
possibili errori di programmazione prima
della lavorazione - per assicurarsi che il
programma produrrà la parte desiderata in
maniera sicura e accurata.
Tutti i componenti coinvolti - come torretta,
contropunta, mandrini, autocentranti,
ganasce, portautensili, utensili, inserti e
così via - sono ricreati accuratamente nella
simulazione digitale. I componenti e altre
attrezzature standard sono presenti di
default.
“Poiché Okuma fornisce tutti i componenti
- dalla macchina utensile ad azionamenti,
motori, codificatori, mandrini e CNC
- tutti i parametri e i dati sono riflessi
precisamente nella simulazione, il che
assicura un’accuratezza senza precedenti
nell’anticipare e fermare errori e collisioni.
L’operatore può star certo che il processo di
lavorazione andrà proprio come previsto”,
sottolinea Rückert.
Le attrezzature specifiche per i singoli utenti
possono essere implementate importando
i dati STL corrispondenti. Questo rende la
configurazione quanto più facile e comoda
possibile per gli operatori. Se non ci sono
dati STL disponibili, mandrini, ganasce,
utensili e materiali grezzi possono essere
modellati virtualmente tramite la funzione
Easy Modelling, senza la necessità di
importare dati aggiuntivi o specifiche di
terze parti.

L’interfaccia CAM permette di importare
i dati velocemente e facilmente
Il sistema 3DVM di Okuma è in grado
di rilevare i dati di lavorazione già
creati direttamente dal sistema CAM
in formato STL. Lo sforzo da parte
dell’operatore è molto ridotto, senza
per questo compromettere la precisione
della simulazione. Il tutto è reso possibile
da un’interfaccia progettata su misura,
implementata per la prima volta
nell’impianto di un cliente usando la
soluzione di programmazione VANC di
MAGNA.
Il sistema anticollisione CAS effettua la
simulazione dell’operazione in tempo
reale e prima del processo di lavorazione
vero e proprio, senza praticamente alcuna
perdita di tempo. In questo modo, le
interferenze sono individuate velocemente e
il movimento della macchina viene fermato
prima che possano verificarsi collisioni.
L’applicazione fa tutto questo verificando la
presenza di interferenze tramite i comandi
di corsa assiale, tenendo sempre conto del
punto zero e dei valori di correzione degli
utensili configurati nel controllo numerico.
Se viene rilevata una collisione imminente,
il movimento di corsa assiale si ferma
temporaneamente.
Questo permette all’operatore di lavorare
a piena velocità senza preoccuparsi,
massimizzando così la produttività. Inoltre,
l’utilizzo del mandrino è molto migliorato visto che non c’è alcun bisogno di verificare
più volte le posizioni manualmente, o di
ridurre la velocità ogni volta che il mandrino
o la torretta si avvicinano al pezzo.
Se si verifica un arresto, gli elementi
di criticità della configurazione sono
evidenziati in rosso sul display per
permettere un’analisi e una risoluzione dei
problemi facile e veloce.
Lavorazioni sicure durante le operazioni
manuali e la configurazione
Le operazioni manuali presentano il maggior
pericolo di collisioni. Il sistema anticollisione
CAS e il software 3DVM offrono agli
Costruire Stampi novembre 2018 35
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Mandrini, ganasce, utensili, ecc. possono
essere modellati virtualmente tramite la
funzione Easy Modelling del software 3DVM.
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CAS effettua
una simulazione
virtuale
in tempo
reale alcuni
millisecondi
prima del
processo di
lavorazione
vero e proprio,
fermando il
movimento
della macchina
ogni volta
che individua
una collisione
imminente.

operatori il più alto livello possibile di
sicurezza. Eseguito in modalità manuale, il
sistema anticollisione protegge gli operatori
durante la configurazione - e permette una
preparazione della lavorazione ancora più
veloce.
La simulazione illustra la corsa manuale

dello scorrimento correttamente in
ogni momento. Se, per esempio, una
collisione del mandrino con una ganascia è
imminente, il mandrino può essere girato
manualmente sull’asse C, e l’utensile può
essere spostato dalla zona di collisione per
prevenire eventuali danni.

Un ritorno sull’investimento immediato
Il sistema CAS è parte standard della
serie MULTUS di macchine multitasking
di Okuma, e può essere montato a
posteriori sulla maggior parte degli
altri modelli. La stessa Okuma utilizza il
sistema anticollisione e il software 3DVM
nelle sue fabbriche intelligenti altamente
avanzate “Dream Site” per massimizzare
significativamente l’efficienza nella gestione
della catena di ingegneria. Entrambe le
applicazioni sono diventate un mezzo
fondamentale per la prevenzione delle
collisioni per molti produttori.
“Alcuni clienti hanno effettivamente
integrato nella politica aziendale la regola
che nessuna macchina debba essere fatta
funzionare senza il sistema anticollisione
CAS”, afferma Rückert.
“E per un’ottima ragione: una singola
collisione, infatti, può facilmente portare a
un costo di riparazione di diverse migliaia
di euro - il che significa che CAS fornisce
un ritorno sull’investimento immediato
subito dopo aver impedito anche una sola
collisione”. nnn

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

CA M

PDM

# LA soluzione integrata perfetta per progettare,
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio
per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per
incrementare la vostra produttività e le vostre
prestazioni. L’inserimento del software e il suo
apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e
all’affiancamento degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di
collaborazione e fiducia con i clienti.
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Le teste digitali si
controllano dallo smartwatch
BIG KAISER ha
presentato alla
31° BI-MU l’innovativo
controllo delle teste di
barenatura della serie
EWE tramite smartwatch.
Gli intervalli di tolleranza
sono espressi in
colori di immediata
comprensione (verde,
giallo, rosso). Per ogni
testina è disponibile uno
storico delle regolazioni
effettuate, facilmente
scaricabile per finalità di
analisi strategica delle
performance.
di A.M.

D

opo aver lanciato nei mesi scorsi
il controllo delle teste di alesatura
digitali EWE effettuato da app,
BIG KAISER prosegue lungo il percorso di
digitalizzazione della Fabbrica del Futuro
introducendo il controllo da smartwatch

PubliTec

delle testine micrometriche EWE.
“Si tratta di un’innovazione unica al mondo
e pioneristica, che sottolinea ancora una
volta l’attenzione che l’azienda svizzera
mette nello sviluppo e realizzazione di
soluzioni che contribuiscano a semplificare

la vita degli operatori”, spiega Giampaolo
Roccatello, Head of Sales South Europe di
BIG KAISER.
Le testine digitali EWE di BIG KAISER
si connettono tramite Bluetooth
allo smartwatch, che ne identifica
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immediatamente il nome e i parametri.
L’operazione di regolazione delle teste di
barenatura è ora molto semplice: basta
girare la chiave sull’utensile per visualizzare
in tempo reale sullo smartwatch l’intervallo
delle tolleranze, e ruotarla fino ad
identificare sul display al polso la tolleranza
desiderata; i valori vengono indicati con
i colori verde (tolleranza corretta), giallo
(prossimità di tolleranza) e rosso (fuori
tolleranza), in questo modo è facile regolare
la testa eliminando ogni possibilità di errore
umano.
Il collegamento wireless delle testine
allo smartwatch è attivo fino a 5 m di
distanza. La app per il controllo è sviluppata
internamente da BIG KAISER, e consente
di controllare più teste per singolo
smartwatch.
Regolazione precisa delle tolleranze
Il controllo delle teste tramite smartwatch
risponde a diverse esigenze produttive.
Innanzitutto la regolazione precisa delle
tolleranze che dal nonio si sposta su
display digitale, a vantaggio degli operatori
che vengono sgravati dello stress di
un’operazione che richiedeva un certo
grado di attenzione e non era priva del
rischio di errori, con conseguenze critiche
per utensili e pezzi lavorati.

Le testine digitali
EWE di BIG KAISER
si connettono
tramite Bluetooth
allo smartwatch,
che ne identifica
immediatamente il
nome e i parametri.

L’utilizzo di dispositivi digitali consente poi
di registrare lo storico delle regolazioni
effettuate su tutti gli utensili sincronizzati,
e di scaricare in formato Excel (facilmente
condivisibile ed editabile) il database con
tutti i dati relativi alle teste, così da poterli
conservare ed effettuare analisi delle
performance con finalità di ottimizzazione
della produzione.
Inoltre, il controllo wireless delle testine
da smartwatch consente anche a tutte
quelle officine che non ammettono
l’uso di dispositivi mobili in produzione

Le teste di barenatura EWE si possono connettere all’applicazione di BIG KAISER per
smartphone e tablet, semplificando così il controllo e la gestione delle teste durante le fasi
di montaggio degli utensili e di lavorazione senza che sia necessario smontare la testa dalla
macchina per regolarla.
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di approfittare dei vantaggi della
digitalizzazione della barenatura.
Fori di precisione da diametro
2 a 152 mm
In un contesto produttivo sempre più
orientato verso la Fabbrica Digitale e
Connessa, BIG KAISER mette a disposizione
dei propri clienti una gamma di utensili
e soluzioni per lavorazioni meccaniche
di elevata qualità e precisione che
permettono di realizzare compiutamente
le direttive di Industry 4.0, e di aumentare
la produttività e la competitività delle
fabbriche e delle officine.
Le teste di barenatura digitali con
display digitale per la lettura diretta della
misura con connettività wireless EWE si
possono poi connettere all’applicazione
di BIG KAISER per smartphone e tablet,
semplificando così il controllo e la gestione
delle teste durante le fasi di montaggio
degli utensili e di lavorazione senza che
sia necessario smontare la testa dalla
macchina per regolarla. “Oltre a essere in
grado di identificare le modifiche apportate
al diametro di taglio, la app supporta gli
operatori nella scelta dei parametri più
idonei per ciascun utensile”, sottolinea
Roccatello.
Le teste di barenatura digitali EWE
consentono di effettuare fori di precisione
del diametro di 2-152 mm raggiungendo
una velocità di 14.000 giri/min con
sbilanciamento ottimizzato con utensile
in posizione centrale. Il display digitale
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Soluzioni CAD CAM CAE

per gli Stampisti e
l’Industria Meccanica

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

LCD visualizza i valori con una risoluzione
di diametro 0,001 mm, assicurando la
migliore lettura della misura impostata
(assoluta), ed è provvisto di una funzione
di spegnimento automatico che salva
sempre l’ultimo valore mostrato, per una
durata della batteria ottimizzata.
Il segnale wireless viene trasmesso e
ricevuto da un’antenna RF sviluppata da
BIG KAISER. Per garantire la ricezione di
un buon segnale fino a 5 m di distanza,
l’antenna invia il segnale attraverso il
display, innovazione per cui BIG KAISER ha
depositato domanda di brevetto.
La presenza di un singolo pulsante
piezo-elettrico per le funzioni “On” e
“Reset” elimina qualsiasi potenziale errore
dell’operatore e permette l’utilizzo anche
negli ambienti più gravosi delle teste,
sigillate con grado di protezione IP69.
Tutti i componenti elettronici sono
completamente sviluppati e prodotti nel
laboratorio elettronico di BIG KAISER
in Svizzera. Prima della spedizione
all’utilizzatore, ogni singola testina digitale
è calibrata e testata separatamente, per la
massima precisione e affidabilità.
BIG KAISER ha inoltre lavorato allo sviluppo
di EWA, la prima testa di alesatura digitale
completamente automatizzata. EWA è
un innovativo utensile di precisione per
l’alesatura, capace di operare in modo
completamente automatizzato senza che
sia richiesta la presenza di un operatore.
In questo modo, la lavorazione avviene
in modo più veloce ed economico, con
notevoli benefici in termini di precisione
ed accuratezza.
“Grazie alle teste della serie EWA è
possibile risparmiare tempo in modo
significativo, dal momento che non è
più richiesto di interrompere il ciclo di
lavorazione delle macchine per effettuare
le misure e per regolare manualmente
l’utensile. Inoltre, eliminando il “fattore
umano” si riduce il rischio di sprecare pezzi
costosi a causa di errori imputabili agli
operatori.
Il risultato netto comporta una riduzione
dei costi, migliore precisione, e la possibilità
di gestire più diametri e di ripetere più fori,
evitando la necessità di una compensazione
manuale per l’usura dei componenti”,
conclude Roccatello. nnn
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Il tema principale:

la digitalizzazione
nella produzione

Il centro fieristico di Stoccarda ha ospitato a settembre l’edizione 2018 di AMB,
manifestazione dedicata al mondo dell’asportazione truciolo. Oltre 1.500
espositori hanno presentato su un’area superiore a 120.000 m2 lordi innovazioni
tecnologiche e nuovi prodotti. 									 di A.M.
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Alto livello qualitativo dei visitatori
La qualità dei visitatori di AMB 2018
convince a tutti i livelli. Circa tre quarti
hanno indicato di partecipare alle decisioni
di acquisto e approvvigionamento e il 78%
ha intenzione concreta di acquistare e
investire. L’industria meccanica ha registrato
la percentuale maggiore dei visitatori con il
36%, seguita dall’industria della lavorazione
e della trasformazione del metallo con
il 27%, il comparto dell’automobile/
costruzione di veicoli con il 18%, la
costruzione di utensili e stampi con il 12%
e le aziende metallurgiche con il 10%. Più
di un terzo dei visitatori ha dichiarato di

D

opo cinque giorni, lo scorso
22 settembre AMB ha chiuso i
battenti con risultati estremamente
positivi. “Gli espositori, i visitatori e
naturalmente anche la Messe Stuttgart sono
estremamente soddisfatti: AMB è stata un
successo pieno”, si rallegra Ulrich Kromer
von Baerle, portavoce della Direzione
Generale di Messe Stuttgart. “L’offerta
è stata ampia proprio nel campo della
digitalizzazione finalizzata alla produzione”,
aggiunge Kromer.

Un quartiere espositivo
in continua espansione
AMB 2018 non solo ha soddisfatto tutte
le aspettative, ma ha anche superato tutti
i record. “Con 1.553 espositori, un’area
espositiva superiore ai 120.000 m2 lordi e
oltre 91.000 visitatori, la manifestazione
stabilisce nuovi parametri al centro fieristico
di Stoccarda”, afferma Kromer.
Il bacino di utenza della AMB si è esteso in
modo significativo. Il 18% degli operatori è
arrivato alla manifestazione da 83 paesi.
Ma non è solo la Messe Stuttgart a mostrare
soddisfazione.
Anche le aziende espositrici e i partner
si sono dichiarate convinte della
partecipazione alla AMB e dell’importanza
della fiera internazionale per la lavorazione
dei metalli per il settore.
Secondo Kromer, questo successo stimolerà
la Messe Stuttgart a proseguire con i
suoi progetti di ampliamento annunciati

PubliTec

Una macchina
in lavorazione
durante la fiera.

La manifestazione
ha presentato le
innovazioni più
recenti nel mondo
dell’asportazione
truciolo.

nell’ambito del piano generale per il 2025:
la costruzione di ulteriori parcheggi, il
nuovo padiglione 11 nonché un secondo
centro congressi nella parte ovest dell’area
espositiva.

visitare solo la AMB e nessun’altra fiera.
Oltre la metà è sicura che l’importanza
della AMB continuerà a crescere. L’88%
dei visitatori consiglia la visita alla
manifestazione.
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AMB ha stabilito nuovi parametri al centro
fieristico di Stoccarda.
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La prossima
edizione di AMB
avrà luogo dal 15
al 19 settembre
2020 presso il
quartiere fieristico
di Stoccarda.

Una fiera di successo
“Gli associati dell’Unione tedesca delle
fabbriche per le macchine utensili (VDW)
hanno evidenziato che si sta investendo
nel nostro Paese, ma anche nel mercato
europeo e questo si riflette sulla qualità
dei visitatori della AMB. Parallelamente, il
tema della digitalizzazione nella produzione
è sempre più centrale”, spiega Wilfried
Schäfer, Direttore Generale VDW. “Con
“umati”, uno standard per collegare le
macchine a strutture IT esistenti, si soddisfa
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l’attuale esigenza di fornitori e clienti; la
AMB è stata per noi il luogo ideale per
presentarlo al mercato”. “Un’atmosfera
magnifica, i visitatori erano di un elevato
livello qualitativo. È stata di gran lunga la
migliore AMB di tutti i tempi”, secondo il
bilancio tratto da Lothar Horn, Presidente
dell’Associazione di categoria utensili
di precisione in seno all’Associazione
costruttori tedeschi di macchine e
impianti (VDMA). Per il Direttore Generale
dell’Associazione VDMA, Markus

Heseding, il grande afflusso di visitatori
ai padiglioni 1 e 3 rivela l’importanza
acquisita dagli utensili di precisione come
valore aggiunto nella lavorazione dei
metalli. Heseding sottolinea: “I nostri soci
parlano di una AMB superlativa”. “Tutti
i padiglioni del comprensorio fieristico
della AMB erano pieni, in tantissimi hanno
attraversato i corridoi della fiera”, ha
osservato anche Rainer Glatz, Direttore
Generale dell’Associazione di categoria dei
software e della digitalizzazione in seno
all’Associazione costruttori tedeschi di
macchine e impianti (VDMA). “Il motivo è la
digitalizzazione, di enorme importanza per
il settore. Senza software nessuna macchina
e nessuna produzione possono funzionare”.
Così, anche la mostra speciale “Digital
Way”, presentata per la prima volta dalla
AMB, è stata un buono spunto sulla strada
verso il futuro digitale.
Concludiamo segnalando che la prossima
edizione di AMB si terrà dal 15 al 19
settembre 2020, durante la quale si
celebrerà il ventesimo anniversario della
manifestazione. nnn
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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

Ottimizzare le performance in

officina
Tecnologia

Durante la scorsa edizione di
BI-MU, FANUC ha presentato
novità tecnologiche
caratterizzate da affidabilità,
innovazione e facilità di utilizzo,
sempre in ottica Industria 4.0.
di Alberto Marelli

12

TEMPO DI LETTURA:

minuti

I

l noto costruttore giapponese FANUC ha partecipato alla
scorsa edizione di BI-MU presentando al pubblico le soluzioni tecnologiche delle tre divisioni CNC, Robotics e
Robomachine.
La quarta rivoluzione industriale secondo FANUC passa per
l’usabilità e la semplicità di integrazione delle soluzioni dedicate all’ottimizzazione delle performance in accordo con
i paradigmi di Industria 4.0.
In occasione di BI-MU, FANUC ha presentato una nuova
gamma di prodotti che hanno l’obiettivo di facilitare l’adozione e l’utilizzo da parte degli operatori, oltre ad assicurare elevate prestazioni nonché un’affidabilità totale.
Nuova interfaccia per sistemi CNC
Durante i cinque giorni di manifestazione, i visitatori che
hanno affollato lo stand hanno potuto toccare con mano il
nuovo FANUC Panel iH Pro, una nuova interfaccia per i sistemi CNC.
I pannelli FANUC presentano solitamente una tastiera con
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Il nuovo FANUC Panel iH Pro offre la massima ergonomia grazie a un ampio
schermo da 21,5’’ completamente touch, e all’interfaccia intuitiva iHMI.

tasti di funzione speciali per comandare il controllo numerico. Con la recente introduzione della nuova interfaccia
iHMI, il primo passo nella direzione di una migliore ergonomia è stato quello di ridisegnare completamente i tasti rendendoli più piatti e con una disposizione più funzionale.
Ora FANUC prosegue nel percorso di ottimizzazione introducendo un nuovo pannello completamente touchscreen
e con display wide.
FANUC Panel iH Pro è caratterizzato da un’unica display
unit LCD wide da 21,5’’ touchscreen capacitivo, con possibilità di montarlo con orientamento sia orizzontale che
verticale; queste specifiche ne rendono l’utilizzo in tutto
simile all’esperienza di uno smartphone o di un tablet,
semplificando l’approccio di utenti anche meno esperti.
Il vantaggio più evidente del grande schermo Full-HD è che
ora è possibile visualizzare in un’unica schermata diverse
informazioni; gli operatori possono, ad esempio, aprire un
manuale e allo stesso tempo controllare i parametri della
lavorazione e seguirne l’avanzamento, tutto senza dover
continuamente chiudere e riaprire le finestre.
Le prestazioni superiori del FANUC Panel iH Pro sono assicurate dalla presenza del potente processore Intel Core i5.
Il pannello supporta l’avvio simultaneo di diversi software,
anche i più sofisticati e impegnativi dal punto di vista delle
risorse di memoria, come quelli di simulazione 3D.
Un ulteriore beneficio dell’assenza di tasti fisici, unito alla
possibilità di richiedere una versione “thin” con spessore di
appena 110 mm, è che il pannello diventa ancora più compatto, ed è possibile eseguire una più pratica manutenzione.
L’usabilità di FANUC Panel iH Pro è poi amplificata dall’interfaccia iHMI con la presenza di un intuitivo menu a icone,
la disponibilità on-board dei manuali delle macchine e il
browser web integrato, tutte utility che aiutano gli operatori a impostare correttamente i parametri di lavorazione.
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Fine Surface Technology assicura elevate finiture superficiali.

Finitura superficiale ultraprecisa
I centri di lavoro FANUC sono predisposti per semplificare
l’integrazione di soluzioni di automazione e per l’implementazione di funzionalità che aumentano le prestazioni
del CNC. In questo senso, FANUC ha messo in mostra un
centro di lavoro ROBODRILL fornito della funzione Fine
Surface Technology per una miglior qualità superficiale oltre a un impianto per elettroerosione ROBOCUT equipaggiato con robot di asservimento.
Quello delle macchine utensili è da sempre un settore di
importanza strategica per FANUC. Mettendo a disposizione dei clienti oltre 250 funzionalità dedicate ai più diversi
tipi di lavorazione, il costruttore giapponese offre soluzioni
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ambito CNC.
La più recente innovazione introdotta da FANUC è la funzionalità Fine Surface Technology, che assicura elevate finiture superficiali.
Le lavorazioni meccaniche richiedono livelli di precisione
sempre più elevati, soprattutto nella costruzione di stampi
e nella realizzazione di componenti per l’elettronica di consumo.
I parametri relativi alla lavorazione del pezzo vengono caricati nel sistema CAD/CAM; più informazioni vengono inviate al CNC, migliore è la qualità della lavorazione. La funzionalità Fine Surface Technology permette di aggiungere
un decimale al comando relativo alla posizione degli assi,
aumentando la risoluzione di dieci volte (0,1μm) e riducendo così in maniera significativa gli errori dovuti all’arrotondamento. In questo modo, diminuiscono le variazioni della
velocità e di conseguenza aumenta la qualità del prodotto
finito.
Il sistema CAD/CAM, inoltre, effettua l’approssimazione
delle superfici in forma libera combinando una sequenza
di elementi lineari multipli; il risultato di questa approssi-

Utilizzando la
tecnologia NURBS
integrata di
FANUC CNC, la
funzionalità Nano
Smoothing riduce
la necessità
di finitura
manuale sui
processi, come
le lavorazioni
meccaniche
degli stampi,
che richiedono
superfici
estremamente
rifinite.

Fine Surface Technology: esempio di finitura superficiale.

mazione è però visibile sulla superficie del pezzo a lavorazione ultimata. La funzionalità Smooth Tolerance Control+
mette a disposizione un algoritmo sofisticato che converte
automaticamente questa sequenza di elementi lineari multipli in una curva che rispetta la tolleranza indicata. La finitura superficiale ottenuta risulta di qualità superiore, e mostra una rugosità assai meno marcata.
Maggior precisione
Ulteriore strumento indispensabile per ottenere una perfetta finitura superficiale è la funzionalità Nano Interpolation:
il CNC scompone la curva ottenuta dalla Smooth Tolerance
Control in piccoli intervalli e per ciascuno calcola la posizione precisa degli assi. La risoluzione interna delle posizioni di riferimento è così fino a mille volte più precisa, e
la finitura superficiale ancora più pregevole.
Il controllo dei servomotori muove gli assi delle macchine
secondo le posizioni di riferimento calcolate; la qualità
superficiale dipende quindi dalla capacità del controllo di
far muovere gli assi secondo il tipo di percorso indicato.
La funzionalità Servo HRV Control ottimizza il controllo
servo, riducendo la deviazione tra il percorso inserito e la
posizione effettiva degli assi della macchina. Unitamente
alle prestazioni dei servomotori FANUC, questa funzione
contribuisce ad incrementare la precisione di finitura superficiale dei pezzi lavorati.
Grazie al tool PATTERN, la configurazione dei parametri
necessari a ottenere elevate finiture superficiali è semplice; sono presenti nel controllo tre tipi di lavorazioni
preimpostate: Sgrossatura, Semifinitura e Finitura; anche
la definizione delle tolleranze è integrata nel controllo e
di facile esecuzione.
È importante sottolineare che le nuove funzionalità CNC
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FANUC per una miglior finitura superficiale sono disponibili per tutti i modelli di controllo (serie 30i / 31i / 32i-B e
serie 0i-F).
Robot per un’ampia gamma di applicazioni
Allo scopo di rispondere alle esigenze di un mercato in
continua crescita, FANUC ha prodotto un nuovo robot collaborativo destinato a diverse applicazioni di handling, pallettizzazione e ispezione, anche nel mondo dello stampo.
Dopo aver introdotto il primo robot collaborativo al mondo con payload di 35 kg e aver successivamente ampliato
la sua gamma di cobot con modelli adatti a movimentare
carichi leggeri da 7 e da 4 kg, FANUC introduce un nuovo
robot con capacità di carico utile di 15 kg, sbraccio di
1.441 mm, portata verticale massima di 2.413 mm e ripetibilità di ±0,02. Compatto, con una base di 346x346 mm,
può essere montato a pavimento, soffitto e ad angolo,
adattandosi in modo flessibile e versatile a tutti gli ambienti di lavoro.
Il collaborativo FANUC CR-15iA soddisfa tutte le esigenze
di movimentazione integrandosi perfettamente in qualsiasi impianto di produzione, senza bisogno di alcuna barriera protettiva.
Le applicazioni di questo robot sono potenzialmente illimitate, a beneficio di settori altamente competitivi come
quello dell’automotive, del manifatturiero e la logistica
così come di settori dove è richiesto un elevato grado di
precisione, quali aerospace, elettronica e lavorazione dei
metalli.
CR-15iA aumenta la produttività degli stabilimenti dimostrando un’efficienza operativa assoluta che gli permette
di operare ininterrottamente, in media fino a 3.850 ore
prima che sia consigliato programmare interventi di manutenzione preventiva, dato che sottolinea la precisione e il
rigore messo da FANUC nella realizzazione dei suoi robot.
Completo di certificazione ISO 10218-1 che ne garantisce
l’utilizzo sicuro in ambienti industriali con presenza di operatori umani, il robot collaborativo FANUC CR-15iA si prenCostruire Stampi novembre 2018 47

Compatto, preciso e sicuro:
il nuovo robot collaborativo
FANUC CR-15iA dimostra la
sua versatilità e flessibilità
adattandosi a tutte le
applicazioni e settori
industriali, contribuendo con
la sua interfaccia semplice ed
ergonomica ad automatizzare
le produzioni semplificando la
vita degli operatori.

Il centro di lavoro
ROBODRILL
a-D21Mi85
sul quale era
disponibile
la funzione
Fine Surface
Technology.
I robot
collaborativi
FANUC sono
disponibili in
diverse taglie.

de in carico le attività anche più complesse sgravando di
fatto l’uomo dal doversi occupare di lavori ripetitivi e prolungati o dalla necessità di dover spostare pezzi anche pesanti, con evidenti rischi per la salute e per la qualità della
vita lavorativa.
La sicurezza è totale
Come tutti i modelli della linea CR, anche questo cobot è
ricoperto di una morbida gomma verde che ammortizza
l’urto in caso di impatto accidentale e non presenta spigoli né angoli di chiusura potenzialmente pericolosi.
La funzione Dual Check Safety (DCS) completa il quadro
relativo alla sicurezza. Si tratta di una funzione di serie su
tutti i robot FANUC che riduce automaticamente la velocità
di movimento del CR quando individua la presenza di un
operatore nei pressi del robot. Inoltre, è possibile accrescere ulteriormente il livello di sicurezza secondo esigenze
specifiche integrando funzioni anche di terze parti. L’arresto è previsto a 150 N, ma il parametro può essere regolato
secondo le proprie esigenze, e prevede l’arretramento automatico del braccio. Il robot si arresta anche con un semplice tocco della mano o con una leggera spinta, a riprova
della massima attenzione riposta nel rispetto degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro.
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La serie CR prevede poi che il braccio del robot non si chiuda mai a un angolo inferiore a 120 mm e che la pinza non
serri più di 5 mm, così da evitare qualsiasi rischio di intrappolamento accidentale e da non ferire l’operatore.
Il robot FANUC CR-15iA è dotato di un’ampia gamma di
opzioni dedicate alla visione artificiale; i sensori iRVision e
3D Area Sensor permettono ad esempio di prelevare da un
contenitore pezzi sparsi alla rinfusa e movimentarli con
grande accuratezza porgendoli all’operatore.
La funzione Hand Guidance consente poi di guidare a
mano il robot in traiettorie di movimento semplificando
l’insegnamento delle attività senza la necessità di utilizzare
la programmazione convenzionale. La guida a mano non
consente solo di eseguire la funzione di insegnamento, ma
offre anche la flessibilità per intervenire manualmente nei
programmi del robot. Una volta completato un programma, la funzione di guida a mano consente di intervenire
sulla manipolazione manuale dell’organo di presa o del pezzo. Affidabilità e precisione sono assicurate dal controllo
FANUC R-30iB Plus, elemento chiave per le prestazioni del
robot in termini di tempo di ciclo, velocità, accuratezza e sicurezza. La nuova interfaccia iHMI aumenta poi l’ergonomia
e la user experience del robot grazie alla presenza di un
menu a icone, alla disponibilità dei manuali on-board e ad
un browser web integrato per la navigazione sicura, caratteristiche che ne conVolete esprimere
sentono la rapida configurazione e la la vostra opinione
su questo tema?
programmazione semplice. 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

Servizio
completo e personalizzato

Utensili
MSM Stampi è un’azienda veneta
specializzata nella progettazione e
costruzione di stampi plastica e trancia
nonché nell’attività di stampaggio ad
iniezione. Per assicurare la produttività, la
qualità e i tempi di realizzazione dei propri
stampi, MSM Stampi utilizza in attrezzeria i
prodotti di Tecnica Srl, e in particolar modo
la famiglia di utensili SCM.
di Alberto Marelli
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I

n provincia di Verona, e precisamente a Caprino Veronese,
opera da circa quarant’anni la MSM Stampi, una realtà
manifatturiera attiva nel settore degli stampi plastica e
trancia. “Il nostro lavoro fonde esperienza, competenza,
professionalità e flessibilità nell’ottica della migliore soddisfazione per il committente”, spiega Diego Scala, Sales
Manager e titolare della società insieme a Marco Maltauro,
Responsabile di Produzione.
“Scegliere MSM significa condividere un concetto di partnership produttiva avanzato, determinante per raggiungere il reciproco sviluppo e vincere le attuali e sempre più
pressanti sfide del mercato. Siamo in grado di affiancare i
committenti dall’idea dell’oggetto alla sua industrializzazione, con la creazione dello stampo, stampaggio, assemblaggio e confezionamento”, prosegue Scala.
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Non solo costruzione stampi...
MSM Stampi è stata fondata nel 1979 da tre soci, due dei
quali - Osvaldo Scala e Silvano Maltauro - padri degli attuali titolari. “L’azienda - afferma Scala - è nata come distaccamento della Molveno Cometti, una società storica della
zona che attualmente fa parte del Gruppo Legrand”. Durante gli anni ’50 e ’60 la Molveno Cometti si specializzò
nella produzione di componenti elettrici per l’industria civile e industriale, dando praticamente occupazione all’intera
popolazione di Caprino Veronese. “All’interno dell’azienda - sottolinea Scala - era presente una scuola di apprendistato dove sia mio padre che Silvano Maltauro si formarono professionalmente per poi lavorare nel reparto
costruzione stampi di Molveno Cometti fino alla nascita di
MSM Stampi”. Nel 1989 l’azienda si trasferisce nell’attuale
sede operativa, ampliata ulteriormente nel 2000, anno in
cui vengono inserite le prime presse ad iniezione allo scopo
di eseguire internamente i collaudi degli stampi. Nel corso
degli anni l’attività di stampaggio è cresciuta costantemente; attualmente in azienda sono presenti 13 presse, con
potenza da 10 a 250 t.

I due titolari di
MSM Stampi:
Marco Maltauro,
Responsabile
di Produzione
(a sinistra), e
Diego Scala,
Sales Manager
(a destra).

Vista dei reparti produttivi MSM Stampi.

MSM Stampi è in grado di fornire alla clientela un
servizio completo che parte dalle attività di codesign
ed ingegnerizzazione del prodotto fino allo studio e
realizzazione del progetto stampo.

Oltre ai PP e PE, l’azienda veneta stampa articoli in ABS,
PC, TPE, TPU, PA, PA+GF, PMMA, PET, PPS e PPSU. “La
nostra azienda è tra i principali utilizzatori italiani di PPSU,
polifenilsulfone di grado medicale, un materiale alquanto
costoso (35 euro/kg) e abbastanza difficoltoso da trasformare, che ci sta dando delle grandi soddisfazioni”, spiega
Scala.
Quest’anno, per la prima volta nella storia di MSM Stampi,
il fatturato relativo alle attività di stampaggio ha superato
quello dedicato alla costruzione stampi. “Ed è proprio per
questa direzione che ha intrapreso l’azienda che abbiamo
deciso di investire in una nuova sede di 3.000 m2 a Pastrengo,
sempre in provincia di Verona, per poter ospitare in futuro
fino a 22-24 presse a iniezione oltre a un’area maggiore
per le attività di costruzione e manutenzione stampi”, sottolinea Scala.
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Orientata soprattutto verso gli stampi plastica
Gli stampi realizzati da MSM sono rivolti principalmente
per la produzione di articoli tecnici nei settori elettrico,
elettrotecnico/meccatronica, idraulica di precisione, giardinaggio, chimica e medicale.
L’azienda veneta costruisce circa 50-60 stampi l’anno,
dei quali circa il 95% destinati all’industria plastica/MIM
(Metal Injection Molding) e il restante verso il settore della
tranciatura.
MSM Stampi ha un trend abbastanza importante di crescita, soprattutto negli ultimi cinque anni, da quando la
seconda generazione ha preso in mano le redini dell’azienda. “Dal 2014 a oggi MSM Stampi è cresciuta costantemente, con tassi di crescita tra il 20-25% ogni anno,
portando il fatturato da 1 milione e 700mila euro a 3 milioni e 400mila euro di quest’anno”, dichiara Scala. “Abbiamo redatto un business plan per arrivare entro il 20212022 a un fatturato intorno ai 6 milioni di euro e a un
organico di 40 persone (attualmente una trentina) allo
scopo di riuscire ad acquisire commesse di ampio respiro
sia per la produzione degli stampi ma anche per dare
continuità all’attività di stampaggio”.
MSM è attiva sia sul mercato nazionale che estero. “Fino
allo scorso anno il nostro fatturato era totalmente dedicato
Costruire Stampi novembre 2018 51

La completa
gamma di frese
SCM - special
cutting mills è
caratterizzata
da uno studio
approfondito
dei materiali,
dell’affilatura e
della tecnologia
dei rivestimenti
applicati.

alcuni incontri B2B, ci rappresentano all’estero. Dopo circa
un anno di collaborazione stiamo iniziando a raccogliere i
primi frutti: dai contratti che stiamo siglando è probabile
che il prossimo anno il fatturato estero possa raggiungere
il 10% del totale”.

Gli stampi realizzati da MSM sono rivolti principalmente per la produzione
di articoli tecnici nei settori elettrico, elettrotecnico/meccatronica, idraulica
di precisione, giardinaggio, chimica e medicale.

al mercato interno, ma le strategie sono cambiate”, spiega
Scala. “Per aumentare la nostra presenza all’estero, dall’inizio del 2017 ci affianca il gruppo Europass di Castelfranco
Veneto (TV), una realtà specializzata in export manager nel
settore metalmeccanico, dove oltre a fare un’attività di
promozione e di presenza a manifestazione fieristiche e
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Un reparto produttivo modernamente attrezzato
A livello progettuale, grazie all’esperienza acquisita nel
corso degli anni, MSM Stampi è in grado di fornire alla
clientela un servizio completo che parte dalle attività di codesign ed ingegnerizzazione del prodotto fino allo studio e
realizzazione del progetto stampo.
La costruzione degli stampi avviene nell’officina interna
modernamente attrezzata. “Siamo equipaggiati con un
parco macchine costituito da centri di lavoro a tre assi,
macchine per elettroerosione sia a tuffo che filo, rettificatrici, un incisore laser per eseguire le operazioni di marcatura e di texture particolari nonché un sistema laser per la
riparazione di stampi.
Possiamo costruire da stampi pilota sino a stampi multicavità, con dimensioni variabili dal Babyplast a 800x600 mm”,
afferma Scala.
L’officina è organizzata in modo che ogni centro di lavoro
è equipaggiato con una stazione CAM gestita dal singolo

Gli utensili per stampi SCM assicurano elevate precisioni.

operatore. “Abbiamo scelto di programmare a bordo macchina perché per la costruzione dei nostri stampi abbiamo
la necessità di avere gli operatori pronti e preparati in qualsiasi momento della giornata a variare il programma di lavoro”, spiega Scala.
Una realtà Industria 4.0
Un tema di attualità in quest’ultimo periodo riguarda la
digitalizzazione delle officine, e in particolare il Piano
Impresa 4.0. MSM Stampi ha compiuto lo scorso anno un
importante investimento in quest’ambito. “Abbiamo inserito in azienda un nuovo sistema gestionale associato a
un software per la schedulazione con due stazioni differenti: la prima inerente l’officina con un concetto di implementazione di monte ore; la seconda stazione si occupa invece del reparto di stampaggio, con la presenza di
monitor a bordo macchina che mostrano in real time lo
stato di avanzamento della produzione”, spiega Scala.
Le attività rivolte all’Industria 4.0 non si fermano qui.
“In futuro vogliamo dare la possibilità ai committenti di
poter accedere allo stato di avanzamento della commessa oltre ad automatizzare la gestione del magazzino,
non solo per la ricambistica ma anche per l’utensileria”,
continua Scala.
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Una collaborazione proficua
Come evidenziato dal titolare di MSM Stampi, la gestione
degli utensili è un’attività rilevante per l’azienda veronese
ed è per questo che da ormai undici anni collabora con la
società bresciana Tecnica Srl, dinamica azienda specializzata nella distribuzione di utensili per il mondo dello stampo.
“In passato acquistavamo l’utensileria da diversi fornitori;
la scelta di collaborare con Tecnica è stata dettata dalla
qualità dei prodotti e del servizio offerto”, afferma Scala.
“La costante assistenza da parte dei tecnici commerciali,
esperti nell’applicazione dell’asportazione truciolo, abbinata a una continua consulenza nella scelta del percorso
CAM, nell’utilizzo dell’utensile più idoneo per le lavorazioni e il supporto per il calcolo dei parametri di taglio, ci
hanno fatto scegliere Tecnica come fornitore di riferimento”. MSM Stampi utilizza la vasta gamma di prodotti della
famiglia SCM di Tecnica: dagli utensili per le operazioni di
fresatura (dalla sgrossatura alla superfinitura) fino alle punte e agli utensili di maschiatura. “Le soluzioni fornite da
Tecnica ci garantiscono elevate prestazioni nei materiali di
difficile lavorazione, come ad esempio i pre-temprati o superlegati”, sostiene Scala. “La collaborazione con Tecnica
ci ha aiutato a migliorare i nostri processi di lavorazione e,
soprattutto, a incrementare la produttività in officina”.
Specificamente sviluppato per la costruzione di stampi, il
programma di frese SCM dà la possibilità allo stampista di
costruire la propria fresa a seconda del tipo di lavorazione
che deve effettuare. Non è più l’utilizzatore che deve
adattare la lavorazione degli stampi in base alle frese in
commercio, ma tramite la linea di prodotti SCM può
comporre la fresa più idonea in base al tipo di lavorazione
da eseguire.
“In collaborazione con Tecnica abbiamo creato un magazzino utensili con tutti i gradi, i raggi e le lunghezze disponibili
per eseguire le nostre lavorazioni”, spiega Scala. “L’azienda
bresciana si occupa di tenere sempre aggiornato il magazzino, reintegrando gli utensili mancanti”.

L’area dedicata
allo stampaggio
ad iniezione.
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MSM Stampi è in
grado di costruire
da stampi pilota
sino a stampi
multicavità,
con dimensioni
variabili dal
Babyplast a
800x600 mm.

Le problematiche del comparto
Come la maggior parte delle aziende che operano nel
mondo degli stampi, anche MSM si lamenta della mancanza di personale specializzato. “Questo problema parte da
lontano, in quanto gli istituti scolastici non hanno la possibilità di formare gli studenti con le nuove tecnologie disponibili sul mercato”, spiega Scala. “Il percorso formativo dei
giovani studenti è solo teorico e quando devono affrontare
il mercato del lavoro non hanno idea di cosa sia un’officina
che costruisce stampi.
Per migliorare questa situazione, collaboriamo con gli Istituti Salesiani di Verona, ai quali abbiamo donato 25 stampi
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L’azienda veneta costruisce circa 50-60 stampi l’anno.

per le attività didattiche. Inoltre ci stiamo attivando in
modo che le scolaresche possano visitare la nostra azienda per far capire ai giovani studenti
che lavorare in questo settore può gaVolete esprimere
rantire notevoli soddisfazioni, anche la vostra opinione
sotto il lato economico”, conclude su questo tema?
Scrivete a:
Scala. nnn

filodiretto@publitec.it

PubliTec

produzione
Per una

versatile 24 ore su 24

10 N
TEMPO DI LETTURA:

minuti

ella produzione attuale, alla domanda crescente di
un’elevata gamma e varietà di prodotto unita a
una pressione costante sui costi, consegue sempre
più urgentemente una progettazione di processi produttivi automatizzati.
Oggi, anche con lotti piccoli e produzioni singole, è possibile massimizzare i tempi operativi e ridurre al minimo i
costi di personale: soluzione che in passato si applicava
solo per le grandi quantità. In particolare, l’impiego di
robot è considerato un modo estremamente flessibile per
aumentare l’efficienza.
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Il sistema a punto zero come
base per la pallettizzazione
È possibile distinguere due tipi di asservimento macchina
automatizzato. Per grandi lotti e tempi di lavorazione prolungati, i pezzi sono di norma caricati direttamente dal robot su dispositivi di serraggio stazionario, come mandrini
autocentranti a più griffe o morse ad attuazione manuale
o automatica, come ad esempio le morse compatte a elevate prestazioni TANDEM plus. Il corpo morsa monoblocco
ed estremamente rigido, la cinematica a piani inclinati e le
lunghe guide rettificate delle griffe base forniscono forze

Automazione
I sistemi di pallettizzazione
robotizzati SCHUNK sono
una soluzione efficiente per
aumentare la flessibilità delle
macchine utensili. Contribuiscono
Foto: SCHUNK

a ridurre al minimo i tempi di
fermo macchina durante la
produzione di singoli pezzi e di
piccole serie e consentono una

Il robot preleva i pallet con i rispettivi pezzi da lavorare precedentemente
disposti in un magazzino adiacente e li carica automaticamente sulla tavola
macchina.

produzione a tre turni con una
minore presenza di operatori.
In questo processo, l’interazione
precisa tra sistemi di presa e
tecnica di serraggio è un fattore
di importanza cruciale.

di serraggio fino a 55 kN e garantiscono, al contempo,
un’elevata precisione di ripetibilità fino a 0,01 mm. Le morse TANDEM sono quindi indicate per fresature complesse
con grande volume di materiale asportato nell’unità tempo, ad un elevato numero di cicli e tolleranze minime. Il
design ottimizzato e le dimensioni ridotte evitano il depositarsi di trucioli e polvere nella morsa.
Anche per lotti medio-piccoli, sempre più produttori optano, invece, per un sistema pallettizzato a punto zero, dove
è possibile bloccare il pezzo manualmente sulla morsa o su
un dispositivo di serraggio montato su un pallet, il quale
verrà poi movimentato in maniera automatica dal robot.
Questo sistema robotizzato è possibile grazie a un sistema
di cambio rapido pallet particolarmente flessibile e stabile.
Affinché sia possibile, è necessario installare pezzi e dispositivi di serraggio sui pallet e disporli in un magazzino
esterno alla macchina, dal quale il robot preleverà il pallet
per la lavorazione successiva posizionandolo sulla tavola
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Foto: SCHUNK

di Adriano Moroni

macchina. Cruciale per questa operazione è il sistema di
cambio rapido pallet, che permette di fissare, posizionare e
serrare il pallet in maniera automatica e precisa, secondo
valori preimpostati. La preparazione dell’attrezzatura avviene al di fuori della macchina e durante i tempi di lavorazione, rendendo l’intero processo economico ed efficiente.
Pulizia automatica dell’interfaccia
La superficie di ogni pallet è predisposta con l’interfaccia
del sistema di cambio rapido, attraverso la quale si realizza
anche la connessione con la tavola macchina. Componenti specifici, come il modulo di pallettizzazione VERO-S NSA
plus di SCHUNK, sono stati appositamente studiati per
l’asservimento macchina robotizzato. Questo modulo,

I quattro anelli
di serraggio
posizionati
perfettamente
sul pallet
garantiscono un
supporto ideale
alla trasmissione
di coppie elevate.

Costruire Stampi novembre 2018 57

Foto: SCHUNK

Foto: SCHUNK

Il cambio rapido VERO-S NSR
maxi 220 è appositamente
studiato per carichi elevati
fino a 1.000 kg.

Il cambio rapido VERO-S NSR gestendo pallet da
1 a 1.000 kg copre un vasto range di possibilità.
Per assicurare massima stabilità al processo di cambio,
tutti i moduli hanno la funzione di pulizia automatica.

Foto: SCHUNK

che sia leggermente inclinato: è possibile, infatti, compensare in maniera ottimale anche eventuali tolleranze. Infine,
gli anelli di centraggio realizzano un posizionamento preciso secondo il valore di riferimento, prima che i cursori di
serraggio attuino il bloccaggio con una precisione di ripetibilità <0,005 mm.

La morsa
KONTEC KSC
mostra i suoi
punti di forza
nei sistemi di
pallettizzazione
automatizzata.
Combina
elevate forze
di bloccaggio,
praticità
d’utilizzo e un
buon rapporto
qualità-prezzo.

estremamente piatto, può essere integrato direttamente
sulla tavola macchina, lasciando ampio spazio per il pezzo
e per la lavorazione. Con il sistema di corsa rapida e bloccaggio brevettato di SCHUNK, può raggiungere una forza
traente fino a 15.000 N e una forza di trattenimento di
75.000 N. Questi moduli altamente performanti assicurano, quindi, una tenuta precisa e sicura anche nel caso di
lavorazioni di grandi volumi. Per prevenire, inoltre, che
l’accumulo di trucioli e polvere interferiscano con il processo di cambio, la funzione di aria pressurizzata pulisce la
superficie e il cono di centraggio dei perni VERO-S, assicurando una superficie pulita e perfettamente planare per un
serraggio pallet di precisione. La raggiatura interna al cono
di centraggio permette un inserimento pratico e veloce dei
perni, sia che il pallet sia in posizione eccentrica oppure
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Perni di sollevamento facilitano il cambio automatico
Per il cambio pezzo, un perno di sollevamento solleva il
pallet fino a 5 mm dopo la lavorazione, per facilitare il processo di cambio. Tutte le fasi del processo, come ad esempio “modulo aperto”, “modulo chiuso” e “presenza pallet” possono essere monitorate mediante sistema di
controllo pneumatico. A differenza di altri sistemi di bloccaggio, il modulo di pallettizzazione VERO-S NSA plus non
consuma energia. Il pezzo rimane saldamente bloccato,
anche se si verifica un’improvvisa perdita di pressione.
Per l’apertura del modulo è sufficiente una pressione di soli
6 bar. Questo evita la predisposizione di sistemi idraulici o
tubazioni elaborate.
Per garantire una lunga durata al prodotto, tutti i componenti del modulo, come il corpo base, i cursori, gli anelli di
serraggio sono in acciaio inossidabile, altamente resistente
alla corrosione.
Cambi rapidi per ogni applicazione
Per assicurare la massima stabilità a un processo completamente automatico, SCHUNK consiglia l’utilizzo di moduli
di movimentazioni specifici come il cambio rapido VERO-S
NSR leggero e dal design compatto, utilizzabile in spazi ristretti e che permette l’asservimento del pallet estrema-

Le morse automatiche TANDEM assicurano soluzioni
di serraggio compatte per spazi ridotti.
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I cubi VERO-S
permettono
il cambio di
attrezzature
o pezzi per
centri di lavoro
orizzontali.

Foto: SCHUNK

rapido. Inserti di acciaio rendono infine il cambio rapido
estremamente resistente all’usura.

L’autocentrante ROTA-S plus 2.0 per applicazioni
stazionarie è indicato per il serraggio di pezzi cilindrici.

mente vicino alla tavola macchina. Con esso è possibile
realizzare applicazioni particolarmente compatte di piastre
di serraggio e pallet: con il suo peso di soli 1.600 g (versione NSR 160), il modulo permette momenti massimi elevati
fino a 1.600 Nm (Mz) o 600 Nm (Mx). Inoltre, è disponibile
anche il cambio rapido per robot VERO-S NSR mini in miniatura di soli 400 g (Mx massimo 75 Nm, Mz massimo
200 Nm). Al contrario, per le lavorazioni su larga scala,
VERO-S NSR maxi è il cambio rapido adatto per pallet e
cubi di carico elevato (Mx massimo 4.000 Nm, Mz massimo 4.000 Nm).
Per assicurare affidabilità nell’ambiente di cambio, i cambi
rapidi sono completamente sigillati e quindi protetti da trucioli e lubrorefrigerante, una funzione di pulizia di serie
assicura, poi, una superficie pulita tra il pallet e il cambio
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Soluzioni di pallettizzazione efficienti
I pallet possono essere attrezzati con un’ampia gamma di
attrezzature modulari, dal più ampio assortimento sul mercato, che comprende oltre mille combinazioni. Ad esempio, la morsa KONTEC KSC ad attuazione manuale è particolarmente efficiente su sistemi di pallettizzazione per
lavorazioni di pezzi finiti o grezzi, poiché combina elevate
forze di serraggio, praticità d’utilizzo e set up in tempi molto brevi. Con coppie relativamente basse, può raggiungere
forze di bloccaggio di 50 kN (taglia 160), in modo che si
possa evitare di predisporre attrezzature apposite. Durante
il serraggio, le deformazioni nel corpo base della morsa
sono minimizzate, assicurando maggiore rigidità e precisione. Un mandrino con cuscinetto a sfera a recupero giochi garantisce una precisione di ripetibilità di ±0,015 mm.
Il mandrino d’azionamento completamente incapsulato e
una protezione contro i trucioli integrata assicurano un’elevata stabilità del processo e un’usura minima. Le morse
KONTEC, leggere e dal design compatto, disponibili nella
versione autocentrante oppure a ganascia fissa, sono particolarmente indicate per la movimentazione automatizzata. Nel caso si debba serrare due o più pezzi in spazi ridotti, le morse multiple della serie KONTEC oppure le morse
automatiche TANDEM rappresentano due soluzioni estremamente interessanti. Per il serraggio di pezzi cilindrici si
può utilizzare, invece, ROTA-S plus 2.0 a tre griffe e infine,
è possibile movimentare con il robot anche cubi con interfaccia VERO-S. nnn

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

filodiretto@publitec.it
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Centro di lavoro verticale
a cinque assi integrati

Il centro di lavoro verticale a cinque assi integrati VMX 42 SRTi rappresenta una grande
innovazione tecnologica per Hurco, grazie
all’integrazione di nuove soluzioni software,
elettroniche e meccaniche che garantiscono
all’utilizzatore grande flessibilità ed elevata
produttività. Caratteristica distintiva di questo centro è la flessibilità di poter lavorare
in continuo con cinque assi integrati e interpolati (oppure tramite posizionamenti)
sulla tavola con diametro 610 mm, ma anche operare come centro di lavoro a tre assi,
sfruttando quindi la massima corsa lungo
l’asse X, pari a 1.067 mm. Grazie alla robusta struttura in ghisa la macchina assicura
elevata rigidità statica e dinamica, sinonimo
di elevata precisione e durata nel tempo.
Con il controllo numerico Hurco MAX5® la
gestione del centro di lavoro Hurco VMX42
SRTi risulta estremamente semplice ed efficace. La programmazione Conversazionale
Hurco MAX5® riduce in maniera significativa i tempi di realizzazione del programma
dal disegno al pezzo finito, anche in caso
di programmazione a bordo macchina su
cinque facce differenti. È inoltre possibile
scegliere la programmazione in linguaggio
ISO e ricevere quindi percorsi utensili già realizzati all’esterno.
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Problemi di tenuta in caso di elevate temperature?

In caso di elevate temperature, si possono verificare problemi di tenuta in diversi punti. Prima o poi, i tappi in ottone possono portare a delle perdite, con il conseguente arresto dei macchinari e lunghe pause per la riparazione. Di
solito il problema viene attribuito al sigillante, nonostante
la responsabilità ricada altrove: durante il riscaldamento
e il raffreddamento infatti, si verificano dei cedimenti a
causa del diverso coefficiente di dilatazione dei tappi in
ottone e delle piastre in acciaio che, di conseguenza, portano alle perdite. Per questo, Meusburger ha introdotto nella propria gamma di prodotti i tappi di chiusura in acciaio e in acciaio inossidabile
E 20767 ed E 20749, per consentire una tenuta sicura anche in caso di elevate temperature.
Inoltre, sono disponibili anche le lame deviatrici E 21019 in acciaio inossidabile. Utilizzando
le tradizionali guarnizioni O-ring FKM/Viton®, durante la termoregolazione con acqua calda,
si hanno spesso problemi di tenuta. Le guarnizioni O-ring FKM/Viton® standard infatti, sono
adatte solo parzialmente per temperature oltre i 100 °C e la durata scende proporzionalmente in base alla crescita della temperatura. Le guarnizione O-ring diventano quindi dure
e permeabili. Per l’utilizzo con acqua calda, la Meusburger offre ora le guarnizioni O-ring
E 21311 per elevate temperature, in materiale FKM plus. Queste ultime sono indicate per
l’utilizzo con temperature sino a 180 °C e sono immediatamente disponibili a magazzino.

Due nuovi lettori
di codici a barre

Cognex Corporation, azienda specializzata nei sistemi e prodotti per visione
industriale e lettura di codici a barre,
presenta al mercato intermedio la nuova serie di lettori di codici a barre DataMan 8070. I due nuovi modelli offrono
potenti prestazioni di lettura e facilità
d’uso a un prezzo competitivo.
“DataMan 8072DL raggiunge un nuovo
livello di prestazione per codici su superfici piatte, altamente riflettenti, mentre DataMan 8072ER risolve facilmente
applicazioni logistiche che richiedono

una lettura di codici estesi”, spiega Carl
Gerst, Vice Presidente Senior e Business
Unit Manager di Cognex.
Entrambi i modelli vantano un robusto
involucro che consente il tranquillo utilizzo negli ambienti industriali più impegnativi. Le due novità di casa Cognex
sono inoltre dotate di moduli di comunicazione intercambiabili che si integrano
facilmente con le reti dello stabilimento.

Elettromandrino
motorizzato

M.T. presenta l’elettromandrino motorizzato X11. È un dispositivo montabile

Fresatura di materiale esotico
La gamma Multiside di Dormer Pramet
è particolarmente indicata per le applicazioni di fresatura nella gamma dei materiali
esotici, incluso titanio e leghe resistenti alle
alte temperature. La gamma è costituita da
tre specifiche frese: Multiside AD, Multiside
SC e Multiside SD - il programma copre una
grande varietà di operazioni: spallamento
retto, fresatura di cave, copiatura, spianatura, tuffo progressivo e sgrossatura.
Un fattore chiave della gamma Multiside,
che è parte integrante della gamma di fresatura Pramet, è il suo sistema di bloccaggio brevettato SideLok. È questo un modo

estremamente efficiente e sicuro di bloccare
gli inserti che garantisce un elevato livello di
stabilità, specialmente nella lavorazione di
superfici complesse su macchine a cinque
assi. Il risultato è un aumento del volume
truciolo - anche in caso di materiali difficili
da lavorare. Non essendoci la necessità del
fissaggio centrale, l’inserto risulta molto più
robusto, mentre il suo posizionamento nella
sede garantisce una maggiore superficie in
presa. Un altro benefit del sistema SideLok
è che non c’è bisogno di rimuovere la vite
dal corpo quando si sostituisce il tagliente,
il processo risulta quindi velocizzato. Una

vasta gamma di inserti è disponibile con varie geometrie e raggi di dimensioni da 0,4
fino a 6 mm, con rompitrucioli progettati
per materiali normalmente impiegati in ambienti ad alte temperature. Un inserto con
geometria raschiante garantisce una migliore qualità di finitura superficiale mentre
il passo stretto riduce il tempo macchina e
aumenta la produttività.

Funzionalità 3D per le applicazioni di metrologia
CAM2® ha recentemente sviluppato e introdotto due nuove rivoluzionarie soluzioni
di metrologia che aggiungono funzionalità
di misurazione innovative alla famiglia di
prodotti CAM2 Arm®: il sistema CAM2 Arm
Quantum 8 assi e la sonda di scansione laser CAM2 Prizm™. Il sistema 8 assi integra
le soluzioni portabili CAM2 Arm Quantum o
CAM2 ScanArm Quantum con un sistema a
otto assi, che consente di ruotare la parte in
tempo reale rispetto al braccio. L’ottavo asse
è un asse di rotazione completo, identico
ad un’estensione naturale di tutti i prodotti

sulla torretta di un normale tornio a controllo numerico che consente lavorazioni
di rettifica, marcatura, incisioni e forature
ad alta velocità senza richiedere complicati collegamenti e cablaggi. X11 utilizza
la sola rotazione dell’utensile motorizzato, per generare energia elettrica che,
opportunamente trasformata, alimenta
un elettromandrino in grado di raggiungere un regime di rotazione fino a 60.000
giri/min. Grazie a un’elettronica particolarmente compatta, X11 occupa un’unica
postazione in torretta. Si tratta di una
soluzione “plug and play”: il sistema di
raffreddamento dell’X11 utilizza infatti
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CAM2 Arm. Collegandosi direttamente al
braccio CAM2, produce un asse aggiuntivo
integrato ad alta precisione che non richiede tempo o sforzi aggiuntivi di installazione.
CAM2 Prizm™ è la prima sonda laser disponibile che include la possibilità di eseguire scansioni 3D in alta risoluzione a colori.
Prizm™ è progettata specificatamente per
operare come soluzione compatta e strettamente integrata alla famiglia CAM2 Quantum
Arm, garantendo la massima coerenza di
misurazione a contatto e senza contatto in
qualsiasi ambiente di lavoro. Questo nuovo

il normale circuito refrigerante standard
previsto in torretta. Per le macchine non
dotate di una linea di pressurizzazione
dedicata, M.T. ha previsto la possibilità di
equipaggiare l’X11 con un sistema di pressurizzazione indipendente. Non è necessario alcun cablaggio o collegamento con
la macchina aggiuntivo.

Imballaggio in plastica
telescopico a sezione circolare

Negli anni ’70 rose plastic ha introdotto sul mercato TwistPack, un imballaggio
in plastica telescopico a sezione circolare.
La sfida per migliorare TwispPack, packa-

arrivo completa il portfolio di prim’ordine di
sonde di scansione laser, che comprende anche CAM2Blu™ e offre agli utenti l’elevata
flessibilità di selezionare l’opzione più adatta
ad ogni situazione o progetto specifico.

ging a forma cilindrica tra i più venduti
a livello mondiale, è l’ultimo progetto
sviluppato dal reparto di Ricerca e Sviluppo di rose plastic. La “rivoluzione” nel
TwistPack Plus è nel sistema di chiusura
completamente nuovo che combina diversi vantaggi: apertura e chiusura facile
e veloce oltre che regolazione telescopica della lunghezza con un sistema di
bloccaggio brevettato, garanzia di una
chiusura sicura con uno speciale filetto
“dentellato”. Il nuovo TwistPack Plus è
disponibile in dimensioni con lunghezza
da 50 mm a oltre 500 mm e diametri da
10 fino a 105 mm (materiali PE, PP e PVC).
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Nuovo materiale plastico
Nell’industria alimentare e farmaceutica, l’identificazione di
componenti con l’ausilio di laser per marcatura UV è in molti casi una pratica consolidata. Ensinger ha ora ampliato la
propria gamma di semilavorati plastici per il settore alimentare
con materiali marcabili con laser. Il nuovo TECAFORM AH LM,
una resina acetalica copolimero (POM-C) appositamente modificata, consente una marcatura laser dei componenti tecnici con ottimo contrasto, soddisfacendo anche i severi requisiti
normativi del settore alimentare e farmaceutico (FDA, Reg. UE
10/2011). Il POM-C naturale, prodotto ampiamente
utilizzato in queste industrie, nella sua formulazione normale non può essere
marcato con laser UV, per
cui Ensinger ha sviluppato
uno speciale compound
modificato. Dati personalizzati come testi, numeri,
simboli grafici e codici che
facilitano la tracciabilità possono essere facilmente impressi sul
materiale, disponibile nelle colorazioni chiare bianco e grigio,
impiegando processi automatizzati. Grazie all’elevato contrasto, sono inoltre possibili marcature facilmente leggibili anche
con caratteri molto piccoli, inferiori a 1 mm.
Il nuovo POM marcabile laser, TECAFORM AH LM white è disponibile in lastre (formato 620x3.000 mm, spessori 20, 40 e
60 mm) e barre tonde (lunghezza 3 m, diametri 40 e 60 mm).
La variante TECAFORM AH LM grey è prodotta da Ensinger su
richiesta.

Un’ampia gamma di soluzioni
sotto i riflettori
Sogimi è un importante gruppo italiano il cui core business
è la trasformazione e la distribuzione di materie plastiche,
espansi e compositi. Dalla fine degli anni ’60 opera nel campo
della correzione acustica e delle vibrazioni, affiancando
un’offerta sempre aggiornata di materiali tecnici con la
produzione di soluzioni personalizzate. Il catalogo Sogimi
comprende una vasta scelta di materiali per la protezione e
la schermatura di macchinari industriali. Durante BI-MU 2018
Sogimi ha presentato le sue soluzioni destinate alla correzione
acustica e delle vibrazioni: gli antivibranti Sylomer® e Sylodyn®.
Questi espansi poliuretanici con elevate prestazioni antivibranti
sono disponibili nelle gamme Sylomer®, a celle miste, con
proprietà combinate di smorzamento ed effetto molla,
Sylodyn®, a celle chiuse (non assorbe liquidi) con proprietà
di alta elasticità e Sylodamp®, a celle miste con proprietà di
assorbimento urti. Sogimi ha presentato anche Stratocell®
Whisper®, polietilene espanso a bassa densità, fonoassorbente
e fonoisolante, a cellule chiuse. Per quanto riguarda le
protezioni e le carterature, in mostra anche i compositi
alluminio Dibond®, Alucobond®, Alucore®. Sogimi ha
proposto infine le schermature trasparenti
in policarbonato Lexan™ e
acrilico PMMA (nella foto),
caratterizzate rispettivamente
da elevata resistenza all’urto
(Lexan™) e ottime proprietà
ottiche (PMMA).

Disponibili tre nuove qualità
Sandvik Coromant ha presentato
tre nuove qualità per la punta a cuspide
intercambiabile CoroDrill® 870. Le qualità
GC4344, GC3334 e GC2334 sono state
sviluppate per offrire una durata utensile notevolmente più lunga e un’usura più
prevedibile, sempre mantenendo gli avanzamenti elevati e i buoni livelli di produttività che hanno reso famosa questa soluzione.
Le nuove qualità GC4344, GC3334 e
GC2334 per CoroDrill 870 sono prodotte
con Zertivo™, un’esclusiva tecnologia di
produzione PVD (Physical Vapor Deposition) sviluppata da Sandvik Coromant. La
tecnologia Zertivo amplifica i già notevoli
vantaggi delle qualità, mantenendo tutte
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le migliori proprietà dei prodotti precedenti
e apportando significativi miglioramenti in
termini sicurezza del filo tagliente, resistenza alla scheggiatura e all’usura generale.

Disponibili in diverse geometrie, le nuove
qualità sono estremamente versatili e utilizzabili in applicazioni con la maggior parte
dei materiali ISO, sebbene siano ottimizzate
per ISO P (acciaio), ISO M (acciaio inossidabile) e ISO K (ghisa). Tutte le qualità sono
rivestite in PVD con tecnologia Zertivo e
progettate per offrire miglioramenti specifici legati ai problemi di usura generale nella
foratura.
Le punte CoroDrill® 870 possono essere
personalizzate per supportare al meglio
le applicazioni, grazie alla scelta di diametri, lunghezze e possibilità di esecuzione di
smussi o gradini. CoroDrill 870 è disponibile
con diametro da 10 a 33 mm e profondità
di taglio da 3xD a 12xD.

PubliTec

Renishaw presenta la nuova sonda RMP400
per macchine utensili. Pensata per equipaggiare macchine a cinque assi di piccole dimensioni, questa sonda estensimetrica ultracompatta
costituisce una soluzione a contatto particolarmente affidabile e precisa per l’impostazione
pezzo, la misura di elementi e la verifica delle
prestazioni delle macchine utensili.
RMP400 completa la gamma dei modelli
RMP600, OMP400, OMP600 e MP250 e arricchisce la famiglia di sonde
RENGAGE™ di Renishaw, che abbinano la tecnologia estensimetrica con
sistemi elettronici ultracompatti per offrire alte prestazioni 3D e ripetibilità
inferiore al micron. Ideali per la misura di forme complesse e profili, le sonde
RENGAGE sono indicate per applicazioni nei settori stampi e aerospace.
Grazie a una forza di deflessione del tastatore particolarmente bassa, le sonde non causano danni a forme e superfici risultando dunque particolarmente
adatte all’ispezione di pezzi delicati.
RMP400 sfrutta la trasmissione radio a spettro diffuso con salto di frequenza
(FHSS) ed è ideale per le installazioni in cui la sonda a mandrino e l’interfaccia
di comunicazione non si trovano nello stesso campo visivo. La tecnologia
FHSS elimina problemi di interferenze e zone morte e consente alla sonda
RMP400 di garantire massima affidabilità anche in ambienti saturi di frequenmoriggi mezza
pagina_Layout 1 05/09/18 09:09 Pagina 1
ze radio.

Nuova fresa a filettare
in metallo duro
Dopo i maschi a filettare GARANT MasterTap, sempre
in tema filettatura Hoffmann Group presenta ora
la fresa a filettare universale GARANT MasterTM.
La nuova fresa a filettare in metallo duro dispone
di una nuova geometria che produce minori forze
di taglio. Con i suoi taglienti a passo differenziato
genera un basso livello di vibrazioni durante la
lavorazione. Il maggior numero di taglienti migliora
le prestazioni e l’efficienza.
Dalla ghisa agli acciai duri GARANT MasterTM lavora
sempre in maniera sicura.
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Sonda radio ultracompatta
ad alta ripetibilità
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Fiere
convegni
La robotica in primo piano

CALENDARIO

Sempre presente dove si fa innovazione KUKA non si fa sfuggire l’occasione di parlare di robotica, e lo fa in un contesto non strutturato come la Maker Fair Roma,
patria dell’innovazione dal basso e dell’artigianato digitale, in compagnia di sindacalisti, industriali ed esperti del settore.
Ambiente anti-convenzionale per un tema approcciato in modo altrettanto originale: si parla di robotica, di prospettive occupazionali e di formazione, come vettore
di crescita e strumento per interpretare l’innovazione. Se è opinione comune che
l’automazione sia un problema per il lavoro, l’oggetto del convegno sposta il fuoco
su come la rivoluzione della robotica, se integrata alla formazione, possa sviluppare
nuove prospettive occupazionali, creare lavoro e diventare fattore strategico di crescita grazie a maggiore produzione e competitività.
Se ne è parlato alla tavola rotonda la “Quarta rivoluzione industriale, tecnologia e
occupazione”, parte del convegno “Industria e Impresa 4.0, la rivoluzione delle competenze”, venerdì 12 ottobre nella sala Iustina del Padiglione 10 della Fiera di Roma.
Tra i relatori, Paolo Vaniglia, Field Application Engineer di KUKA Italia, affiancato da
Domenico Appendino, presidente della Società Italiana di Robotica Industriale e da
Marco Bentivogli, segretario nazionale della FIM CISL.

FORMNEXT
dal 13 al 16 novembre 2018
Francoforte - Germania

In mostra il settore della plastica e gomma
La K 2019 segue la manifestazione particolarmente fortunata del 2016. Alla data di chiusura delle registrazioni alla fiera specialistica del settore della plastica e della gomma, la cosa
certa è che dal 16 al 23 ottobre 2019 si registra già il tutto esaurito per il complesso fieristico
di Düsseldorf. Ma non solo. È garantito anche che la K 2019, come tutte le altre edizioni che
l’hanno preceduta, fornirà un decisivo impulso agli sviluppi futuri. In particolare, la fusione
del mondo digitale con i mondi dei processi di produzione e dello sviluppo di nuovi prodotti
nonché l’ulteriore promozione dell’economia circolare saranno al centro delle innovazioni
degli espositori e degli eventi presentati nell’ambito del programma collaterale della fiera
specialistica. Saranno circa 3.000 gli espositori che parteciperanno alla K 2019 di Düsseldorf.
Aziende provenienti da tutti i continenti si sono iscritte
per presentare le proprie innovazioni nei settori materie prime e ausiliarie; semilavorati, parti tecniche e
prodotti in plastica rinforzata; macchine e impianti per
l’industria della plastica e della gomma.
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SPS IPC DRIVES
dal 27 al 29 novembre 2018
Norimberga - Germania
MOLD EURASIA
dal 29 novembre al 2 dicembre 2018
Bursa - Turchia
PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 5 al 8 dicembre 2018
Istanbul - Turchia
IMTEX
dal 24 al 30 gennaio 2019
Bangalore - India
TOOLTECH
dal 24 al 30 gennaio 2019
Bangalore - India
INTERPLASTICA
dal 29 gennaio al 1 febbraio 2019
Mosca - Russia
INTEC
dal 5 al 8 febbraio 2019
Leipzig - Germania
A&T AUTOMATION & TESTING
dal 13 al 15 febbraio 2019
Torino - Italia
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
FORNITORE OFFRESI
dal 14 al 16 febbraio 2019
Erba - Italia
INDIAPLAST
dal 28 febbraio al 4 marzo 2019
Greater Noida - India
TIMTOS
dal 4 al 9 marzo 2019
Taipei - Taiwan
INDUSTRIE LYON
dal 5 al 8 marzo 2019
Lione - Francia
JEC WORLD
dal 12 al 14 marzo 2019
Parigi - Francia
WIN EURASIA
dal 14 al 17 marzo 2019
Istanbul - Turchia
MECSPE
dal 28 al 30 marzo 2019
Parma - Italia
HANNOVER MESSE
dal 1 al 5 aprile 2019
Hannover - Germania
SEATEC-COMPOTEC
dal 3 al 5 aprile 2019
Carrara - Italia
DIE & MOLD INDIA
dal 11 al 14 aprile 2019
Mumbai - India
CONTROL
dal 7 al 10 maggio 2019
Stoccarda - Germania

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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Manifestazione per il metallo leggero
“Nonostante” è stata una parola utilizzata spesso durante questa edizione di
ALUMINIUM, tenutasi dal 9 all’11 ottobre presso il quartiere fieristico di Düsseldorf. Nonostante le attuali dispute commerciali, come le tariffe punitive degli
Stati Uniti, le sanzioni contro la Russia e i vari colli di bottiglia nella fornitura di
materie prime, la produzione e la domanda globali di alluminio continuano a crescere in tutto il mondo. Questo è stato chiaramente enfatizzato da ALUMINIUM
2018. “ALUMINIUM è una fiera per il metallo leggero, ma un peso massimo nella
sua importanza globale per l’industria. Questo è particolarmente vero in un momento in cui ci sono irritazioni e quando alcune parti di vari mercati si stanno
riallineando, come è anche un momento in cui le fiere possono svolgere un ruolo
cruciale nel fornire orientamento per il commercio globale”, afferma Hans-Joachim Erbel, CEO
di Reed Exhibitions Germany,
gli organizzatori della manifestazione.
In totale, gli organizzatori hanno
riferito 24.148 visitatori (anno
precedente: 24.373). Il risultato
di ALUMINIUM di quest’anno
è quindi molto vicino al record
raggiunto al precedente evento.

Le sfide della sicurezza informatica
Durante la scorsa edizione di Cyber Tech Europe 2018, evento dedicato alla
cybersecurity, ha partecipato Gus Hunt, Cyber Lead di Accenture Federal Services ex responsabile tecnologico della CIA.
Nel suo intervento, Gus Hunt ha parlato di come per le organizzazioni sia imperativo abbandonare la logica della cybersecurity e adottare quella della cyber resilience.
“Nel combattere il cyber crime finora le organizzazioni hanno avuto un approccio puramente reattivo. Oggi l’87% degli attacchi informatici mirati ai nostri sistemi viene bloccato,
eppure ogni anno le organizzazioni subiscono in media ancora 30 violazioni, con un costo
medio annuo di quasi 12 milioni di dollari. Il mondo è sempre più connesso e le nuove
tecnologie, come l’IOT, stanno determinando una crescita esponenziale della superficie di
attacco. Il nostro attuale approccio non ci porterà lontano: dobbiamo cambiare strategia e
passare dalla cybersecurity alla cyber resilience, adottando un comportamento proattivo e
progettando e costruendo tutti i sistemi in modo che le organizzazioni continuino ad operare malgrado gli attacchi. Bisogna diventare il cacciatore,
non il cacciato”, dichiara Hunt. “Non possiamo proteggere
con successo le nostre infrastrutture critiche finché non affrontiamo la questione del divario tra le organizzazioni che
hanno i mezzi finanziari, le risorse e le capacità per investire e proteggere i loro sistemi e le piccole e medie aziende
che interagiscono con le grandi, ma non hanno i mezzi per
garantire la sicurezza ai livelli necessari. Il risultato è che gli
attacchi alle infrastrutture critiche arrivano proprio da queste
terze parti, che costituiscono un punto di vulnerabilità molto
appetibile per il crimine informatico. Il modo più efficace di
rafforzare la sicurezza e la resilienza delle nostre infrastrutture critiche è quindi quello di colmare questo divario”.
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Ridotti i tempi di produzione

degli strumenti di assemblaggio
La stampante 3D
Stratasys F900 consente di
ridurre il tempo di produzione
da diverse settimane a
poche ore. GKN Aerospace
produce ora strumenti
complessi, che sarebbe stato
antieconomico o addirittura
impossibile realizzare senza la
fabbricazione additiva.
di Alberto Marelli
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Attrezzaggio
stampato in

3D

prodotto

sulla stampante

Stratasys F900
Production.

L

a società GKN Aerospace sta migliorando i tempi
di produzione e rimuovendo i vincoli di progettazione per più applicazioni di attrezzaggio dal
momento in cui ha integrato la fabbricazione additiva
di Stratasys presso il sito di produzione di Filton, nel
Regno Unito.
GKN sviluppa aerostrutture, sistemi motore e tecnologie per l’aeromobile del futuro e serve oltre il 90% dei
produttori mondiali di aeromobili e motori; la sede di
Filton ospita il team responsabile della produzione di
strumenti di produzione per più aree di business.
Tim Hope, Responsabile del Centro di Produzione Additiva, sostiene che l’azienda ha deciso di investire nella
stampante 3D Stratasys F900 Production per tagliare i
tempi di lavorazione degli strumenti della linea di produzione e per creare parti complesse, impossibili da realizzare con i metodi di fabbricazione tradizionali.
“Con l’integrazione della F900 abbiamo ridotto drasti-

rantisce agli utenti”, spiega Hope. “La F900 offre le
dimensioni di costruzione più grandi di qualsiasi altra
stampante 3D FDM, consentendoci di produrre rapidamente strumenti per soddisfare qualsiasi requisito. In
particolare, geometrie complesse e cavità interne che
altrimenti sarebbero problematiche ora risultano pratiche con la F900.
Stiamo utilizzando la stampante 3D di Stratasys per
progettare e stampare strumenti che in precedenza non
erano concepibili e che ci permettono di fabbricare parti
complesse che sarebbe impossibile realizzare fisicamente o che risulterebbero antieconomici se prodotti mediante altri metodi”.
Oltre ai vantaggi della libertà di progettazione, GKN
Aerospace ha osservato anche una riduzione del 40%
nello spreco di materiali.

Verso il futuro

Maschere

su misura stampate in

3D,

Tim Hope prevede un passaggio più consistente verso l’uso della fabbricazione additiva FDM per produrre
parti finali composte di elevato valore, fondamentali
per il volo. “La gamma di prodotti di GKN Aerospace

antieconomiche o fisicamente impossibili da

creare mediante qualsiasi altro metodo di fabbricazione.

camente i tempi di inattività della linea di produzione
per alcuni team e stiamo beneficiando di una ritrovata
libertà di progettazione di strumenti complessi”, afferma Hope. Solitamente, il tempo di lavorazione richiesto
per produrre uno strumento in metallo o plastica è di
diverse settimane. Ora, grazie all’utilizzo di una stampante di produzione 3D interna per eseguire lo stesso
lavoro, il problema della sostituzione non esiste più e
i tempi di risposta ai requisiti di produzione sono migliorati.
“Ora siamo in grado di produrre in economia e in sole
tre ore gli strumenti per i nostri operatori”, spiega Hope.
“E questo ci consente di risparmiare tempo fondamentale per la produzione; inoltre, utilizzando termoplastica
di livello industriale per la stampa, siamo in grado di
produrre strumenti stampati in 3D con qualità ripetibile
e prevedibile ogni volta. Tutto questo mantenendo la
qualità degli strumenti prodotti in maniera tradizionale
e riducendo i costi e le concessioni rispetto all’attrezzaggio in metallo equivalente”.
Sebbene GKN Aerospace oggi utilizzi una termoplastica
standard, per queste applicazioni sta sperimentando la
resina ULTEM 1010 di Stratasys, un materiale molto
robusto e con doti di resistenza termica.

Strumenti personalizzati

e complessi che in precedenza
era impossibile realizzare
Da quando ha investito nella Stratasys F900 per le sue
operazioni, GKN Aerospace sta sperimentando livelli
senza precedenti di libertà di progettazione.
“Uno dei principali vantaggi della fabbricazione additiva è la libertà di creazione che questa tecnologia ga-
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Prodotto

3D Stratasys F900 Production, questo piccolo
GKN di tagliare rapidamente i nuovi tappi nella dimensione
di elaborare più parti diverse contemporaneamente.

sulla stampante

strumento consente a
giusta, permettendo

è ampia e noi vediamo nel futuro della fabbricazione
additiva nel settore aerospaziale l’utilizzo su larga scala
di parti in FDM e rinforzate con fibra di carbonio.
Utilizzando la fabbricazione additiva Stratasys per l’attrezzaggio, stiamo mettendo a frutto una macchina che
ci offre la libertà di produrre strumenti unici e complessi
di qualsiasi dimensione, con una qualità di costruzione
in grado di soddisfare qualsiasi requisito di fabbricazione. Allo stesso tempo, ci prepariamo per il futuro”. yyy
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Inaugurato il nuovo
dipartimento Sport Production
Confermato il supporto
tecnologico di CRP Meccanica
e CRP Technology ai nuovi
progetti speciali, fuori serie
e sviluppo delle Energica
Ego Corsa impegnate nella
competizione MotoE™ che si
svolgerà nel 2019.
di Adriano Moroni
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Da sinistra:
Nicolas Goubert,
MotoETM
Executive
Director;
Livia Cevolini,
CEO Energica;
Giampiero Testoni,
CTO Energica.

U

n’area produttiva di circa 160 m2 creata ex
novo nel quartier generale di Soliera (MO): così
Energica aggiunge un nuovo, importante tassello
al suo percorso evolutivo dai ritmi serrati, e CRP conferma
la sua presenza al fianco del primo costruttore di moto
elettriche supersportive Made in Italy.
Il nuovo dipartimento Sport Production - inaugurato lo
scorso settembre alla presenza di istituzioni, team, sponsor - verrà dedicato a progetti speciali, fuori serie e alla
costruzione delle Energica Ego Corsa impegnate nella
competizione MotoE™ che si svolgerà nel 2019 (Energica è
stata scelta da Dorna come costruttore unico per la prossima FIM Enel MotoE™ World Cup).
L’expertise di CRP Meccanica (che da quasi 50 anni si
occupa di lavorazioni meccaniche CNC di precisione) e
di CRP Technology (che da oltre 20 anni è protagoni-

sta nel campo della stampa 3D professionale e fabbricazione additiva con i suoi materiali compositi ad alte
prestazioni Windform) supporteranno Energica in questi
nuovi progetti, come sta già succedendo per lo sviluppo
della Ego Corsa. Infatti, per sottolineare ancora di più
la partnership tra le aziende CRP ed Energica, durante
l’inaugurazione del dipartimento sono state esposte le
Ego Corsa versione 2019 utilizzate per i test su pista: queste montano dei pezzi funzionali realizzati in
stampa 3D da CRP Technology, e delle parti costruite a
CNC da CRP Meccanica.
“Lo sviluppo tecnico in vista della prossima FIM Enel
MotoE World Cup va avanti senza sosta dall’inizio
dell’anno - ha commentato Livia Cevolini, CEO Energica
Motor Company S.p.A - e siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti. Rimaniamo concentrati per proseguire
in questa direzione: abbiamo fatto un ottimo lavoro
fino ad ora, grazie anche al supporto tecnologico di
CRP Meccanica e CRP Technology”.

Maggior presenza sui mercati europei

Le novità da CR Technology continuano con il rafforzamento della sua presenza in Europa grazie all’accordo
di collaborazione con G.W.Consultancy. In base all’accordo, G.W.Consultancy rappresenterà e promuoverà
CRP Technology sul territorio tedesco.
“Siamo lieti di lanciare questa nuova collaborazione”,
afferma Franco Cevolini, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di CRP Technology. “L’accordo rafforzerà
i nostri rapporti commerciali e rappresenterà un passo
importante nell’introduzione dei materiali compositi
Windform a nuovi clienti in Germania”.
Con oltre 18 anni di esperienza nel settore motorsport,
Gerard Winstanley di G.W.Consultancy è appassionato
di tecnologie innovative di produzione e di sviluppo dei
processi, e ha preso attivamente parte al potenziamento
e promozione dell’ultima generazione di materiali e nuovi metodi per la fabbricazione additiva.
Lo stesso Gerard Winstanley si dice entusiasta della
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G.W.Consultancy

rappresenta

un passo importante nell’introduzione dei materiali
compositi

Windform

a nuovi clienti in

Germania.

“nuova avventura” lavorativa: “Sono orgoglioso di lavorare così a stretto contatto con CRP Technology, e di
collaborare con un’azienda che offre una così eccellente
gamma di materiali per la sinterizzazione laser selettiva.
Senza dimenticare le soluzioni avanzate, che contemplano anche le lavorazioni meccaniche CNC di precisione
che fanno capo all’altra azienda dei fratelli Cevolini, la
CRP Meccanica.
Si impara molto lavorando per le aziende dei fratelli
Cevolini: CRP ha sempre investito ingenti risorse per la
ricerca e sviluppo, dimostrando una grande apertura nei
confronti del “customer development”, e un approccio
eccezionale all’assistenza clienti. La sfida all’ottimizzazione dei materiali Windform per la creazione di particolari di uso finale in ambito automotive e aerospaziale è
stata ampliamente dimostrata e comprovata dalle recenti
applicazioni funzionali nel settore motorsport, e dalle
certificazioni di idoneità NASA ed ESA”. yyy
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Come ridurre il costo

della produzione additiva
Le soluzioni Additive Manufacturing di
ANSYS rivoluzionano i settori aerospaziale
e difesa, biotecnologico e automotive.
di Adriano Moroni

ANSYS® Additive
Print™ e ANSYS®
Additive Suite™
offrono soluzioni
sofisticate e
complete per il
metal additive
manufacturing.

A

nsys sta trasformando il modo in cui i settori aerospaziale e difesa, biotech e automotive producono
parti metalliche grazie alle nuove soluzioni per la
produzione additiva dei metalli. Le nuove versioni di ANSYS®
Additive Print™ e ANSYS® Additive Suite™ offrono soluzioni sofisticate e complete per il metal additive manufacturing,
consentendo agli utenti di stampare con successo complessi componenti metallici leggeri e analizzare le proprietà e il
comportamento della loro microstruttura. Queste nuove soluzioni ANSYS possono ridurre drasticamente il costo della
produzione additiva, limitando i numerosi vincoli di progettazione, riducendo gli sprechi e i tempi di stampa.

Testare rapidamente i progetti
prima di stamparne una parte

L’additive manufacturing dei metalli offre molti vantaggi,
nonché la possibilità di trasformare il panorama della produzione industriale. Dato che i tradizionali metodi di produ-
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zione non sono in grado di soddisfare le crescenti richieste
legate alla complessità dei prodotti, le aziende sono costrette
a ricercare modi alternativi per “costruire economicamente”
prodotti di prossima generazione. Nonostante i numerosi
vantaggi, l’attuale processo di produzione additiva richiede
comunque tempo e denaro: il prezzo delle polveri metalliche
e dei materiali di stampa 3D limita notevolmente le opportunità di trial-and-error durante il processo di stampa. Il workflow di simulazione del processo completo di deposizione
di ANSYS allevia queste sfide e rende più semplice il processo, consentendo ai clienti di testare rapidamente i progetti
prima di stamparne una parte. Integrando la simulazione
prima del processo di stampa, gli ingegneri possono progettare, testare e validare le prestazioni in fase di progettazione
anche prima di accendere la stampante. ANSYS Additive
Print produce risultati che dimostrano agli ingegneri esattamente quello che accadrà durante il processo di stampa,
informando i progettisti - prima di effettuare la stampa - se
una parte non funzionerà, ma anche come, dove e perché.
“ANSYS ci consente di re-immaginare il modo in cui costruiamo e pilotiamo i missili”, ha affermato Jordan Noone,
Chief Technology Officer e co-fondatore di Relativity Space.
“Stiamo utilizzando la produzione additiva per costruire la
stampante 3D più grande del mondo, che utilizzeremo per
realizzare un razzo in 3D. Grazie alle snelle soluzioni di produzione additiva di ANSYS, iteriamo i progetti 10 volte più
velocemente e con 100x parti in meno e questo ci consente di innovare in modi che molti pensavano impossibili”.
ANSYS Additive Suite consente ai progettisti di ottimizzare
riduzione del peso e densità del reticolo; creare, riparare e
ripulire la geometria CAD; simulare il processo additivo; e
condurre analisi strutturali e termiche per la convalida dei
dati. “ANSYS è impegnata a trasformare il modo in cui i
prodotti vengono realizzati attraverso la produzione additiva con la soluzione più sofisticata e completa sul mercato”,
ha dichiarato Brent Stucker, Brent Stucker, Director of
Additive Manufacturing di ANSYS. “Le possibilità sono infinite. La nostra tecnologia favorisce la creazione efficiente
di parti per alcune delle applicazioni più esigenti del mondo,
tra cui macchine militari in terra straniera, veicoli spaziali
su altri pianeti e persino parti del corpo umano stampate su
misura negli ospedali”. yyy
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C’è sempre più additive
sotto la Mole!
Durante il suo primo Innovation Day,
Prima Industrie ha presentato le
nuove tecnologie avanzate basate su
laser e ha introdotto il nuovo marchio
Prima Additive, focalizzato su
innovative soluzioni chiavi in mano
in ambito Additive Manufacturing.
di Fabrizio Garnero
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È

un nuovo modus operandi di Prima Industrie che
sfrutta a pieno il proprio HQTC di Collegno come valore aggiunto per organizzare degli eventi in grande
stile con cui lanciare le proprie novità tecnologiche. È successo prima dell’estate con il lancio del sistema 3D Laser
Next 2141 ed è accaduto con il battesimo della nuova
Divisione Prima Additive con cui il Gruppo Piemontese
diventa, di fatto, riferimento sempre più autorevole per la
tecnologia laser made in Italy. La sua gamma di prodotti
laser è, infatti, una delle più ampie e rappresenta oltre il
35% del fatturato totale del Gruppo, con oltre il 25% derivante da sistemi laser 3D.
È, a mio avviso, il segnale di una nuova consapevolezza del proprio ruolo sul mercato; un segnale di forza che
il Gruppo Prima Industrie dà anche attraverso eventi di

Durante l’Innovation Day, il Gruppo Prima Industrie ha presentato il suo nuovo
marchio Prima Additive.

In occasione degli Innovation Day, Prima Industrie
ha presentato anche le sue nuove tecnologie laser
applicative per il settore aerospaziale.

caratura internazionale com’è stato appunto l’Innovation
Day organizzato ai primi di ottobre nel corso del quale - davanti a 160 ospiti, tra cui clienti e potenziali tali,
università e centri di ricerca e rappresentanti dei media
internazionali (provenienti da 20 differenti paesi) - ha
presentato le sue nuove tecnologie laser applicative per il
settore aerospaziale - con cui amplia ulteriormente, in particolare per la saldatura, la gamma di applicazioni coperte
dal prodotto di Prima Power Laserdyne. Nell’occasione è
stato lanciato il nuovo marchio Prima Additive, focalizzato su soluzioni chiavi in mano per le tecnologie del Metal
Powder Bed e della Direct Deposition.
Prima Additive diventa quindi la terza Divisione del
Gruppo Prima Industrie e si aggiunge a Prima Power
(macchine laser e per la lavorazione della lamiera) e
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La Divisione
Prima Additive
è focalizzata su
soluzioni chiavi
in mano

per le
tecnologie del

Metal Powder
Bed e della
Direct Deposition.

Prima Electro (sorgenti laser ed elettronica industriale).
La nuova Divisione vede al lavoro un gruppo di giovani, altamente specializzati e qualificati manager e ingegneri, che presto avranno una nuova sede, attualmente
in costruzione, vicino all’HQTC. Tale struttura ospiterà
la Divisione Prima Additive, l’ente Ricerca e Sviluppo
e l’Application Center. L’investimento per tale nuova
struttura è vicino ai 6 milioni di euro, mentre gli investimenti per le attività di ricerca e sviluppo sono stati in
larga misura concepiti nell’ambito di progetti di ricerca
nazionali ed europei.

La nuova divisione e la sua mission

Con il nuovo marchio Prima Additive, Prima Industrie
entra dunque ufficialmente nel mercato innovativo e in
rapida crescita della produzione additiva di parti metalliche (Additive Manufacturing), il cui valore nel 2017 è
stato stimato pari a circa 7,3 miliardi di dollari a livello
globale, con una crescita media annua del 22% negli ultimi anni.
La mission della nuova Divisione è rappresentata da
una continua innovazione nel laser per la lavorazione
dei materiali e il suo impegno principale consiste nel
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Print Sharp 250 è la macchina di medio volume per
applicazioni Powder Bed Fusion, sviluppata per la
produzione industriale di componenti complessi.

Prima Additive è in grado di assistere i propri clienti
nella progettazione e realizzazione dei loro prototipi
all’interno del proprio

Application Center.

L’additive e il nuovo

paradigma produttivo

La gamma di prodotti
di Prima Additive
comprende entrambe le

Additive
Manufacturing.
tecnologie di

progresso del settore tramite la riduzione delle barriere
all’ingresso dell’Additive Manufacturing. Ciò che distingue l’azienda sul mercato è un background unico con
una competenza tecnologica e una gamma completa di
servizi per i clienti, che va dalla pre-ingegnerizzazione
e progettazione all’ottimizzazione e configurazione dei
processi, alle attività di test sulle parti e alle verifiche
di conformità agli standard. Prima Additive è anche in
grado di assistere i propri clienti nella progettazione e
realizzazione dei loro prototipi all’interno del proprio
Application Center.
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La gamma di prodotti di Prima Additive comprende entrambe le tecnologie di Additive Manufacturing: la fusione a letto di polveri (Powder Bed Fusion - PBF) e
deposizione diretta di metalli (Direct Metal Deposition
- DMD). Il principio del processo PBF è la fabbricazione
strato per strato: la sorgente laser produce energia termica che scioglie il materiale in polvere il quale poi solidifica quando si raffredda. Strato dopo strato la parte viene
creata. Questa tecnologia è utilizzata principalmente per
parti costruttive con geometrie complesse, ad esempio
nel settore aerospaziale, biomedico, della prototipazione,
delle parti di ricambio, del casting, oltre che automobilistico e motociclistico in generale.
Il principio tecnologico del processo DMD è, invece, la
produttività elevata: la sorgente laser produce energia
termica per fondere il metallo in polvere spruzzato nel
punto focale del raggio laser, e creare così il pezzo tramite fusione. Questo processo è particolarmente adatto per
aggiungere funzionalità a parti esistenti, per la personalizzazione, il rivestimento e la riparazione per esempio
nei settori petrolifero, degli utensili e del casting.
“Sono particolarmente orgoglioso di presentare il primo
Innovation Day e questo nuovo marchio che rafforza lo
spirito pioneristico e l’eredità dell’innovazione del nostro
Gruppo” ha dichiarato Gianfranco Carbonato, Presidente
di Prima Industrie commentando l’evento. “Negli anni
‘70, abbiamo seguito la nostra visione e siamo entrati
nel mercato delle macchine laser per applicazioni industriali che era solo all’inizio, ed è stata una scelta vincente. Oggi, assistiamo allo sviluppo di queste nuove
applicazioni del laser, alla lavorazione dei metalli e il loro
dirompente potenziale. Si tratta di un nuovo affascinante paradigma di produzione e siamo pronti ad aiutare i
nostri clienti a coglierne le opportunità di business”. yyy
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L’unione delle tecnologie
additiva e sottrattiva
DMP Factory 500 è una nuova soluzione
modulare di Additive Manufacturing,
sviluppata insieme da 3D Systems e
GF Machining Solutions, ottimizzata per
la scalabilità, la ripetibilità di componenti
metallici di alta qualità, l’elevato ritmo
di produzione e il ridotto costo totale
dell’operazione.
di Alberto Marelli

L

e società 3D Systems e GF Machining Solutions
hanno presentato recentemente la loro prima soluzione congiunta, il DMP Factory 500, un sistema di fabbricazione scalabile concepito per trasformare
la fabbricazione di parti metalliche tramite flussi di lavoro semplificati per ottenere componenti metallici privi
di giunzioni, di qualità superiore e di dimensioni fino a
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GF Machining Solutions

3DSystems

500x500x500 mm con costi operativi totali ridotti.
DMP Factory 500 è una soluzione personalizzabile costituita da cinque moduli funzione specifici: modulo stampante (Printer Module - PTM), modulo stampa amovibile (Removable Print Module - RPM), modulo gestione
polvere (Powder Management Module - PMM), modulo
trasporto (Transport Module - TRM) e modulo parcheggio (Parking Module - PAM).
Il modulo stampante è progettato per resistere alle difficoltà di cicli di produzione 24/7, garantendo il massimo
tempo di attività e la massima produzione.
Il modulo stampa amovibile è invece un modulo sigillato
per la movimentazione della polvere e del componente
tra i moduli stampante, polvere e trasporto, dotato di una
camera a vuoto per garantire il più basso contenuto di
O2 consentendo in tal modo lo stampaggio di componenti metallici in 3D di alta qualità.
Il modulo gestione polvere permette di rimuovere in
modo efficiente la polvere dai componenti sulle piattaforme di realizzazione, ricicla automaticamente le polveri
non utilizzate e prepara l’RPM per il ciclo successivo.
Il modulo trasporto consente la movimentazione efficace
degli RPM tra i moduli stampante e polvere, riducendo il
tempo di produzione.
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Il nuovo sistema
DMP Factory 500
sviluppato da

3D System e
GF Machining
Solutions.

Pascal Boillat,
Presidente di
GF Machining
Solutions.

Infine, il modulo parcheggio permette lo stoccaggio temporaneo degli RPM in ambiente inerte fino al momento in
cui saranno pronti per l’ulteriore avanzamento nel flusso
di lavorazione (ad esempio, conserva un RPM completamente preparato per la prossima attività di stampa mentre il PTM completa il ciclo precedente).

Facilitare l’ottimizzazione
della catena di fornitura

Il design modulare di DMP Factory 500 consente il funzionamento continuo di tutti i moduli di stampa 3D di
parti in metallo e di gestione delle polveri in modo da
massimizzare il tempo di attività, la produzione e il valore operativo. L’abilità di un produttore di mettere a punto
una soluzione personalizzata, associando il numero e
il tipo di moduli richiesti per il flusso di lavoro di produzione, aiuta a massimizzare gli investimenti, mentre
l’automazione integrata minimizza i processi manuali
per ridurre i costi operativi totali. Inoltre, il sistema DMP
Factory 500 comprende la connettività dati senza solu-
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zione di continuità con tutti i principali sistemi ERP al
fine di facilitare l’ottimizzazione della catena di fornitura.
I sistemi di automazione System 3R di GF Machining
Solutions integrano una robusta piattaforma di fabbricazione additiva fornendo i punti di riferimento e di aggancio del sistema. L’aggancio del punto zero consente
il posizionamento ottimale della piastra di produzione,
facilitando la rapida transizione dalla stampante 3D alle
fasi post-trattamento. Questa funzionalità integrata riduce i tempi di messa a punto e garantisce una maggiore
flessibilità consentendo la rapida movimentazione della
piastra di produzione dal processo additivo verso valle
per il post-trattamento, con conseguente considerevole
risparmio di tempo e denaro.
“Questa collaborazione mette insieme due leader del settore della fabbricazione additiva e sottrattiva per offrire una
soluzione che modificherà gli ambienti di produzione”,
ha affermato Pascal Boillat, Presidente di GF Machining
Solutions. “La fusione dell’esperienza nel campo della
lavorazione di precisione di GF Machining Solutions con
le tecnologie di fabbricazione additiva, che hanno ormai
stabilito uno standard, di 3D Systems ridefiniranno alla
fine la produzione di componenti metallici”.

Un’applicazione brevettata

L’automazione del processo di fabbricazione additiva è
una priorità fondamentale del sistema DMP Factory 500
e le aziende sono concentrate sullo sviluppo di soluzioni per l’integrazione senza soluzione di continuità della tecnologia di Additive Manufacturing in una catena
completa del processo di fabbricazione. Per facilitare
tutto ciò, GF Machining Solutions ha presentato un’applicazione brevettata per un supporto di nuova concezione. Questa soluzione flessibile consente all’utilizzatore
di posizionare e localizzare le piastre di produzione sul
modulo di stampa amovibile collegandolo con processi
di lavorazione di tipo tradizionale automatizzati. Questo
concetto contribuirà in modo significativo ad accrescere

Vyomesh Joshi,
Presidente e
Amministratore
Delegato di
3D Systems.

• 20.000 m² dedicati alle tecnologie mediche
• Focus su fornitori e prestatori di servizi
le possibilità di automazione e a ridurre i costi delle piastre di produzione.
La soluzione DMP Factory 500 è completata da software
integrato che comprende 3DXpert™ di 3D Systems per
la gestione del flusso di stampa in 3D dal progetto alla
fabbricazione. Inoltre, DMP Monitoring facilita il monitoraggio del processo in tempo reale consentendo in tal
modo l’adozione di decisioni informate sulla qualità del
prodotto.

Una vasta rete di distribuzione

La combinazione delle reti di vendita e di assistenza di
3D Systems e di GF Machining Solutions consentirà agli
utilizzatori di DMP Factory 500 l’accesso a una rete di
distribuzione operativa in più di cinquanta paesi. Oltre
all’assistenza tecnica locale, gli utenti avranno accesso
agli esperti delle applicazioni di fabbricazioni di componenti metallici dei Customer Innovation Centers (CIC) di
Leuven (Belgio), Denver (Stati Uniti) e Stabio (Svizzera).
I clienti potranno collaborare con i tecnici dell’applicazione di queste località per ottimizzare il loro sistema DMP
Factory 500 mettendolo in grado di soddisfare le proprie
necessità.
“DMP Factory 500 sta trasformando e ridefinendo le
modalità di produzione”, ha sottolineato Vyomesh Joshi,
Presidente e Amministratore Delegato di 3D Systems.
“Attraverso la nostra collaborazione con GF Machining
Solutions, i produttori avranno a disposizione una soluzione che combina la fabbricazione additiva e quella
sottrattiva con un conseguente flusso di lavoro semplificato. Con il continuo progresso delle tecniche di fabbricazione, i clienti inizieranno ad attendersi una produzione
di componenti di maggiori dimensioni, di alta qualità,
con costi operativi significativamente ridotti e con DMP
Factory 500 è esattamente ciò che avranno”. yyy
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• La straordinaria esperienza del comitato consultivo
fieristico internazionale con espositori, visitatori,
associazioni e media
• Il gruppo di lavoro per la tecnologia medica del
VDMA è promotore e comitato tecnico
• Swiss Medtech riunisce i propri membri in uno
stand collettivo
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La nota piattaforma
online Weerg.com
continua a crescere,
sia a livello di capacità
produttiva che in
investimenti in nuove
tecnologie. Ne parliamo
con Matteo Rigamonti,
CEO e fondatore di
Weerg.
di Adriano Moroni

Matteo Rigamonti,
CEO e fondatore
di Weerg.

Un anno ricco di successi

I

l 2018 per Weerg.com - la piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D online totalmente Made in Italy
- è stato all’insegna del dinamismo, del potenziamento della capacità produttiva, di importanti investimenti
in tecnologie all’avanguardia e prestigiose certificazioni.
Una crescita esponenziale in chiave Industry 4.0 che vedrà un ulteriore step nell’imminente trasferimento nella
nuova sede automatizzata di Gardigiano (VE). “Innovare
fa parte del nostro DNA”, afferma Matteo Rigamonti, CEO
e fondatore di Weerg, inedita formula messa a punto applicando il modello di business dell’e-commerce puro al
mercato maturo della meccanica. La piattaforma offre gratuitamente un esclusivo servizio di preventivazione online in tempo reale, a cui si aggiungono i vantaggi di tempi
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certi di consegna a partire da tre giorni, elevati standard
qualitativi grazie a sistemi produttivi all’avanguardia, il
tutto a costi estremamente competitivi.

Il costante potenziamento
della capacità produttiva

A gennaio 2018 Weerg ha annunciato la firma di un accordo senza precedenti che prevede entro fine anno l’installazione di sei nuovi centri di lavoro Hermle C42U, che
vanno ad affiancarsi ai quattro già in funzione. Complessivamente il parco macchine conterà dieci Hermle C42U
a 5 assi in continuo schierate in due batterie da cinque
ciascuna, completamente automatizzate attraverso l’implementazione di robot antropomorfi. Un ulteriore upgra-

Progetti di stampa
3D realizzati con
la collaborazione
dell’Università

La
Sapienza di Roma.

de della produzione, opportunamente dotato di software
di supervisione e gestione delle commesse per garantire
lavorazioni senza interruzioni in modalità 24/7.
I centri Hermle scelti da Weerg assicurano un campo di
lavoro di 800x800x550 mm e tavola rotobasculante,
con capacità di carico fino a 1.400 kg e motomandrini
ad alta velocità. Inoltre, sono tutti dotati di estensione
del magazzino utensili (fino a circa 500 per macchina)
per assicurare la migliore flessibilità in lavorazione. L’enorme numero di utensili consente di scegliere caso per
caso la strategia di esecuzione più efficiente e aumenta le
morfologie realizzabili. Continuità operativa e massima
rapidità sono assicurate dall’impiego di utensili gemelli
con cui si può terminare una lavorazione senza che il
processo debba essere interrotto per una sostituzione.

Scelte tecnologiche all’avanguardia

Al reparto dedicato alle lavorazioni CNC, si affianca la
linea per il 3D Printing per la quale Weerg vanta la più
grande installazione del Sud Europa di stampanti HP Jet
Fusion 4210. Anche in questo caso Weerg ha sottoscritto lo scorso giugno un accordo senza precedenti che ha
visto non solo il raddoppio del parco macchine esistente
con l’arrivo di tre nuovi sistemi Jet Fusion 4210, ma anche l’upgrade tecnologico delle tre stampanti 4200 già
in funzione. Il tutto per un investimento che supera i
3 milioni di euro a listino. Questa soluzione di stampa,
progettata specificatamente per gli ambienti di produzione 3D su scala industriale, è stata concepita, su espressa dichiarazione di HP, per ridurre significativamente i
costi operativi complessivi, aumentare la capacità per i
volumi di produzione e innalzare il “punto di pareggio”
per la produzione 3D su larga scala a 110.000 unità
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rispetto a una produzione con stampaggio a iniezione.
Offre inoltre il costo del pezzo più basso del settore: fino
al 65% in meno rispetto ad altri metodi di stampa 3D.
Ad accompagnare questo massiccio potenziamento del
reparto produttivo, l’implementazione di software per
l’automazione di processo che comprendono un sistema
ERP in costante aggiornamento che permette di gestire
giornalmente la lavorazione di migliaia di pezzi, e un
software di nesting che organizza il “match” su tutti i
build disponibili in modo da ottimizzare ulteriormente i
carichi.
Scelte tecnologiche all’avanguardia che definiscono
Weerg come modello di Industria 4.0, dove la produzione viene verificata dai monitor e gli interventi degli operatori sono ridotti ai minimi termini. Il tutto è orchestrato
da ciò che avviene online, sulla piattaforma e-commerce, dove ad oggi convogliano oltre 15.000 richieste di
preventivi che convertono in una media quotidiana di
150 ordini.
Grazie alla capacità produttiva delle stampanti HP, Weerg
è in grado di proporre un servizio unico ed efficiente per
la prototipazione veloce di un singolo progetto, ma anche
per la produzione di tirature fino a 5.000 pezzi, con costi
competitivi e qualità eccellente. Lavorazioni per le quali
l’azienda è in concorrenza diretta con la pressofusione,
che però richiede la realizzazione di uno stampo e di conseguenza tempi più lunghi. L’unicità dell’offerta Weerg è
potenziata esponenzialmente dalla semplicità di utilizzo
della piattaforma, dalla preventivazione gratuita in tempo reale e da tempi di consegna garantiti da tre a nove
giorni. “L’utilizzo delle migliori tecnologie al mondo unito alla preventivazione istantanea online rende la nostra
formula una novità assoluta. Weerg è nata con la volontà
di portare semplicità, qualità e puntualità al settore della
meccanica”, commenta Rigamonti e aggiunge “La nostra
parola d’ordine è “ottimizzazione”. L’obiettivo di creare
milioni di pezzi diversi all’anno può essere realizzato solo
con un’organizzazione del lavoro perfetta e un flusso che
consenta automazione e precisione allo stesso tempo. Ed
è per questo che continuiamo a investire in sistemi di ultima generazione con prestazioni industriali”.

Videata di una
lavorazione di
stampa

3D.

The Additive Journal novembre 2018 83

additive
The

Journal

Nuovi materiali e sperimentazione

Con i sistemi HP Jet Fusion 4210 le stampe 3D vengono
realizzate da Weerg in Nylon PA 12, un materiale termoplastico indicato sia per prototipi funzionali, sia per
parti finali. Questo Nylon è contraddistinto da un’ottima resistenza chimica a olio, grassi, idrocarburi alifatici
e alcali che lo rendono idoneo a successive lavorazioni
di finitura.
Da settembre, inoltre, Weerg sta offrendo stampe 3D
realizzate in TPU e stampate con un nuovo sistema top
secret. Un prototipo esclusivo che utilizza la tecnologia
di sinterizzazione per valorizzare le caratteristiche del
TPU, elastomero termoplastico particolarmente pregiato che, grazie all’elevata flessibilità, apre esponenzialmente lo spazio a nuove applicazioni.

La nuova area
produttiva Weerg
sarà a Gardigiano,
in provincia di

Venezia.

L’efficienza della

piattaforma online

La stampa 3D e i designer del futuro

Nel corso dell’anno Weerg ha avviato una fattiva collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma per
tracciare le nuove frontiere dell’Indutrial Design, come
conferma la professoressa Loredana Di Lucchio alla guida dei corsi di Laurea Triennale in Design e di Laurea
Magistrale in Product Design: “La professione si sta
aggiornando, così come le modalità di formazione delle
nuove leve. Oggi è diventato fondamentale introdurre
nei corsi progettuali le competenze per utilizzare le nuove tecnologie, da un lato per creare modelli con il rapid
prototyping, dall’altro per innescare un processo creativo
e mentale di sviluppo dell’oggetto”.
La collaborazione tra Weerg e l’Università romana è
nata quasi per caso quando l’azienda ha lanciato su Facebook il contest “Weerg Award”, invitando i visitatori
a candidare originali modelli 3D. La finalità principale
era testare a fondo le prestazioni delle stampanti HP
installate da poco. “Abbiamo ricevuto circa 150 modelli e
il vincitore è stato Alex Coppola, studente de La Sapienza appunto, che ha disegnato una lampada di grande
design. Il progetto ha messo ampiamente in risalto le
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prestazioni delle stampanti HP implementate nel nostro
reparto produttivo”, racconta Rigamonti.
Poco tempo dopo l’azienda ha partecipato all’evento fieristico MECSPE (marzo 2018, Parma), dove ha
coinvolto gli studenti de La Sapienza che hanno ideato
progetti molto creativi esposti poi allo stand. Da qui la
collaborazione tra Weerg e l’Università è proseguita con
benefici per entrambi. “La fantasia degli studenti, meno
ancorati ai prodotti seriali spesso realizzati dagli ingegneri sicuramente poco propensi al “nuovo”, ci permette di testarci nella realizzazione di pezzi molto originali
e sofisticati”, prosegue Rigamonti.
“In cambio offriamo loro la possibilità di sperimentare
a fondo la materia che stanno studiando, con grande
libertà progettuale, grazie alla versatilità delle nostre
stampanti 3D”. Un esempio di come le aziende e il
mondo accademico possano essere sinergici, come sostiene la prof.ssa Di Lucchio: “La figura del designer
deve evolversi alla luce delle nuove tecnologie e Weerg
ci ha permesso di mettere in pratica concetti che sarebbero altrimenti rimasti a livello teorico”. Se l’industria
manifatturiera è per molti versi ancora “seriale”, le tecnologie di nuova generazione offrono l’opportunità di
andare oltre la “serialità” creando pezzi unici e aprendo
nuovi mondi e nuovi mercati.
“È fondamentale che le nuove tecnologie non vengano
impiegate solo per procedure consolidate, ma diventino
luoghi di sperimentazione”, asserisce Rigamonti, sottolineando come il comparto della meccanica possa trarre
grandi vantaggi dalla creatività dei giovani in ambito di
progettazione.

Vista aerea della
nuova sede Weerg.

Dopo uno scrupoloso iter di verifica, lo scorso febbraio
Weerg.com ha conseguito la prestigiosa certificazione
Trusted Shops, marchio di fiducia per gli acquisti online,
da 20 anni sinonimo di garanzia e qualità per gli e-commerce di tutta Europa. Solo gli e-shop che rispettano

rigidi criteri tra cui solvibilità finanziaria, trasparenza
dei prezzi, servizio di assistenza clienti e protezione dei
dati sensibili, possono richiedere questa certificazione
ed esporre il sigillo di qualità sul proprio sito: “Un segno di fiducia che la nostra azienda può vantare con
orgoglio dopo aver superato il rigido processo di certificazione. Con noi tempi rapidi di esecuzione, costi
trasparenti e affidabilità sono certificati e confermati
dalle recensioni dei nostri clienti. Infatti ad oggi il nostro punteggio di soddisfazione cliente è altissimo sia in
Italia (4.69/5.00) sia all’estero (4.87/5.00)”, commenta Rigamonti.
Il logo della certificazione Trusted Shops appare direttamente nella homepage di weerg.com e racchiude i dati
del sigillo e la valutazione corrente dell’e-commerce. Gli
utenti possono richiedere la registrazione alla protezione acquirenti nella pagina di conferma d’ordine, a conclusione della procedura d’acquisto. L’ente certificatore
assicura la copertura a protezione fino a 2.500 euro, in
caso di mancata consegna o dopo la restituzione della
merce, per una durata non superiore ai 30 giorni. Dopo
avere effettuato un ordine e avere ricevuto la consegna, i clienti hanno la possibilità di recensire la qualità
del negozio online, valutando la propria esperienza di
acquisto. Solo Trusted Shops controlla la raccolta e la
pubblicazione delle recensioni, garantendone l’autenticità e assicurando al contempo assoluta trasparenza e
veridicità delle esperienze riportate, che diventano così
una guida all’utilizzo del servizio per altri utenti.

Nuovo sito produttivo
all’insegna dell’Industry 4.0

E se l’innovazione è il suo DNA dalla fondazione, Weerg
annuncia l’imminente trasferimento in una nuova sede
che triplica l’area dedicata alla produzione. Tenendo
fede alle origini veneziane, l’azienda entro fine anno
traslocherà nel nuovo headquarters sito a Gardigiano,
in provincia di Venezia.
“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 occupere-
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Un esempio di
componente
realizzato da

Weerg in additive
manufacturing.

mo 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
richiedere ulteriori trasferimenti”, racconta Rigamonti. Direttamente nella nuova sede verranno effettuate
le ultime installazioni dei sistemi Hermle già ordinati,
completando per il momento la linea produttiva dedicata alle lavorazioni CNC.
Sia per le lavorazioni CNC sia per l’additive manufacturing, la produzione parte dal sito e-commerce dove il
cliente in pochi secondi può caricare il file, ottenere un
preventivo in tempo reale e procedere all’ordine. Una
semplicità d’uso che si avvale di un processo produttivo totalmente automatizzato, orchestrato da esclusivi
software di valutazione e gestione messi a punto con
grande maestria dal reparto R&D di Weerg.
Dai software partono gli input che dirigono i macchinari di ultima generazione, selezionati secondo parametri
di efficienza, produttività, qualità e automatizzazione.
“Uno dei nostri motti è “Set and forget”; chiaramen-

Lavorazione di
fresatura.

te ci rivolgiamo ai clienti a cui vogliamo offrire un’esperienza di acquisto che nel mondo della meccanica è
assolutamente inedita: il preventivo in pochi secondi e
la certezza della data di consegna”, spiega Rigamonti.
“Ma non solo, perché questo slogan racconta anche la
nostra organizzazione, dove tutti i passaggi sono gestiti
attraverso software evoluti che riducono drasticamente
interventi manuali degli operatori e quindi procedure
relegate all’artigianalità che non ci appartiene”.
Seppur legata al territorio veneziano, Weerg punta alla
conquista dei mercati europei, forte di un servizio che
attualmente non ha eguali, rivolgendosi a settori vasti
e diversificati: dall’automotive alla nautica, dalla meccanica all’aerospaziale, fino a tutte le possibili declinazioni dell’automazione industriale nei diversi settore
merceologici. yyy
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Un’architettura

configurabile e scalabile
Durante la scorsa edizione IMTS di Chicago,
il noto produttore tedesco EOS ha lanciato
sul mercato il nuovo sistema EOS M 300-4
che fornisce un volume di costruzione di
300x300x400 mm ed è utilizzabile per
un’ampia varietà di applicazioni.

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) dell’azienda, tra cui
il popolare sistema EOS M 290. La serie EOS M 300 è
una piattaforma predisposta per l’automazione, progettata per il futuro, configurabile, scalabile e sicura. Fornisce un volume di costruzione di 300x300x400 mm
ed è utilizzabile per un’ampia varietà di applicazioni, ad
esempio nel settore aerospaziale, industriale, medico,
degli utensili e automotive.

di Alberto Marelli

della produzione

E

OS ha presentato recentemente il nuovo sistema
EOS M 300-4, che fa parte della più ampia piattaforma di stampa 3D modulare EOS M 300 per materiali metallici per la produzione Additive Manufacturing
(AM) industriale digitale.
EOS M 300-4 espande il portfolio di comprovati sistemi

86 novembre 2018 The Additive Journal

Flessibilità e automazione
Questa nuova piattaforma modulare è dotata di un’architettura configurabile e scalabile per le apparecchiature, che garantisce una completa flessibilità e configurazioni di sistema personalizzate. Questo la rende
una scelta indicata per le organizzazioni che richiedono
attrezzature standard industriali affidabili e robuste per
la produzione AM.

da quattro laser da 400 W a una configurazione mista
con due laser da 400 W e due da 1.000 W, fino a quattro
laser da 1.000 W di potenza. Il sistema offre inoltre la
sovrapposizione completa del campo con quattro scanner, il che significa che i laser possono raggiungere tutti i
punti sulla piastra di costruzione, assicurando una totale
flessibilità in termini di orientamento durante la creazione.
Il sistema consente un aumento della produttività di un
fattore 4 a 10 rispetto al sistema mid-frame EOS M 290,
riducendo notevolmente il costo per pezzo.

Un nuovo livello di qualità
ripetibile dei componenti

Per una maggiore flessibilità e automazione della produzione - e a seconda della configurazione del sistema - i
clienti possono scegliere tra diverse soluzioni: uno, due
o quattro laser, configurazioni laser multipotenza (400
o 1.000 W), messa a fuoco fissa o variabile, diversi tipi
di sistemi di rivestimento, strategie di esposizione nuove
e migliorate, gestione delle parti (manuale o automatizzata), opzioni di monitoraggio e tre diversi sistemi di
fissaggio (System 3R, Erowa). I clienti possono anche
scegliere in modo flessibile fra due opzioni di dosaggio
delle polveri per realizzare lavori di costruzione completi senza rifornimento: il dosaggio dal basso verso l’alto
(per operare in modo indipendente dalla distribuzione
delle dimensioni delle particelle del materiale) e il dosaggio automatizzato dall’alto, per offrire una soluzione
a ciclo chiuso.
Il sistema sarà compatibile con EOS Shared Modules,
che consente di utilizzare moduli periferici manuali o automatizzati e sistemi logistici di trasporto per l’approvvigionamento di diversi sistemi AM EOS per materiali
metallici. Come risultato, tutte le attività di installazione,
disimballaggio, trasporto e analisi possono essere portate avanti in modo indipendente e parallelamente al processo di creazione AM.

Il

nuovo sistema

di additive
manufacturing

EOS M 300-4.

Un

iniettore per il

settore aerospaziale
realizzato
in additive.

Aumento della produttività
di un fattore da 4 a 10

Il sistema EOS M 300-4 con quattro laser in futuro sarà
in grado di offrire fonti di alimentazione laser variabili:

La nuova piattaforma soddisfa i requisiti più elevati degli
ambienti produttivi attuali e futuri in termini di efficienza e scalabilità. Allo stesso tempo, il design del sistema
migliora anche l’affidabilità e la qualità dei componenti.
Il robusto telaio realizzato tramite fusione garantisce capacità di elaborazione disponibili 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. È stato integrato un sistema di filtri permanente per
eliminare la necessità di aprire periodicamente il sistema
per la sostituzione dei filtri. Il nuovo sistema di filtraggio
a ricircolo consente la pulizia automatica, raccogliendo i

La connettività nella
Fabbrica del futuro.

residui in un contenitore sotto la camera di stampa. Ora
è possibile elaborare processi più lunghi senza interruzioni.
Allo stesso tempo, questa linea di sistemi offre procedure automatiche di avvio dei processi. A seconda delle esigenze dell’utente, la linea di sistemi include anche
soluzioni per le polveri senza contatto per gli standard
più rigorosi di salute e sicurezza. Come per tutti gli altri
sistemi, EOS offre servizi completamente integrati di manutenzione remota e consulenza per la serie EOS M 300,
che assicurano attività di business sostenibili.

Una linea di sistemi per i requisiti
dei clienti più esigenti

“Con la sua configurazione modulare e il suo concept
scalabile e flessibile, la nuova linea di sistemi è chiaramente destinata a soddisfare i requisiti dei clienti più
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esigenti per la produzione AM”, ha sottolineato Tobias
Abeln, Chief Technical Officer (CTO) di EOS. “È focalizzata sulla produttività, assicura i costi per pezzo più
bassi ed è stata sviluppata per l’automazione e l’integrazione (del software) negli impianti di produzione
attuali e futuri”. Abeln ha inoltre aggiunto: “La serie
EOS M 300 è l’unica soluzione di stampa 3D per la produzione industriale digitale e soddisfa in modo specifico
i requisiti più rigorosi degli ambienti produttivi. Offre
dati integrati di livello industriale, flussi per le polveri
e i componenti e può essere facilmente integrata negli
impianti di produzione. Si tratta della tecnologia ideale
per le Smart Factory”.

La

sede

EOS.

Stefan Seidel, CTO di Pankl Racing System AG, ha aggiunto: “La tecnologia EOS per i materiali metallici rappresenta la più affidabile soluzione AM per le esigenze
di produzione industriale attualmente disponibile sul
mercato.
Pertanto, siamo molto lieti di poter utilizzare il più recente sistema EOS, EOS M 300-4, in qualità di clienti
pilota nel nostro Pankl AM Competence Center. È una
piattaforma caratterizzata dal massimo livello di produttività, qualità e precisione, nonché da un grande
potenziale di automazione. Il sistema si inserisce perfettamente nel nostro approccio agli impianti di produzione automatizzati ed è fondamentale per soddisfare
i requisiti più elevati dei nostri clienti, ad esempio nel
settore automobilistico”.

Controllo in-process in tempo reale

I sistemi della serie EOS M 300 sono dotati di soluzioni
software per tutti i passaggi del processo di Additive Manufacturing, dalla preparazione dei dati di progettazione CAD e dei processi di produzione al controllo qualità.
Di conseguenza, includeranno le piattaforme software
dell’azienda EOSPRINT 2, EOSTATE ed EOSCONNECT
(presto disponibile), utilizzabili rispettivamente per la
preparazione, la produzione e il monitoraggio dei processi. yyy
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di Adriano Moroni

Stampa 3D di metalli per
la produzione di massa
HP ha presentato recentemente la nuova
tecnologia HP Metal Jet, che offre una
produttività fino a 50 volte superiore per
realizzare componenti finali di alta qualità
a basso costo.

N

el corso della scorsa edizione della fiera IMTS di
Chicago, HP ha lanciato sul mercato HP Metal
Jet, una nuova e avanzata tecnologia di stampa
3D per la produzione di volumi elevati di componenti
metallici di alta qualità. Con una produttività fino a 50
volte superiore e un costo significativamente inferiore
rispetto ad altri metodi di stampa 3D, la tecnologia HP
Metal Jet è stata adottata da GKN Powder Metallurgy
e Parmatech per la produzione di componenti finali.
I clienti includono importanti organizzazioni globali
come Volkswagen e Wilo, oltre ad aziende innovative
in mercati verticali come Primo Medical Group e OKAY
Industries. Con l’obiettivo di rivoluzionare le modalità
di progettazione e produzione in tutto il mondo, HP ha
lanciato anche il Metal Jet Production Service, che consentirà ai clienti di proporre rapidamente nuovi progetti
di componenti 3D, produrre parti finali in volumi elevati e integrare HP Metal Jet nelle proprie roadmap di
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produzione a lungo termine. “Siamo nel mezzo di una
rivoluzione industriale digitale che sta trasformando un
settore manifatturiero del valore di 12 trilioni di dollari.
HP ha contribuito a realizzare questa trasformazione
introducendo la produzione industriale in 3D di componenti in plastica. Ora stiamo andando ancora più in
là con HP Metal Jet, una rivoluzionaria tecnologia per
la stampa 3D di materiali metallici”, ha dichiarato Dion
Weisler, Presidente e CEO di HP Inc. “Le implicazioni
sono enormi: i settori automobilistico, industriale e medicale da soli producono miliardi di parti metalliche ogni
anno. La nuova piattaforma di stampa 3D HP Metal Jet
aumenta la velocità, la qualità e i vantaggi economici
per consentire ai clienti di ripensare completamente il
modo in cui progettano, producono e offrono nuove soluzioni nell’era digitale”.
HP Metal Jet è una nuova tecnologia binder jetting a livello di voxel, che sfrutta più di 30 anni di innovazioni
di HP nel campo delle testine di stampa e delle sostanze
chimiche. Con una dimensione del letto di stampa di
430x320x200 mm, una ridondanza degli ugelli quattro volte superiore, il doppio delle barre di stampa e
un utilizzo del legante significativamente inferiore in
rapporto al peso, HP Metal Jet inizierà a essere disponibile per i componenti in acciaio inox, garantendo loro
proprietà isotropiche pari o superiori agli standard di
settore ASTM e MPIF.

HP Metal Jet è una
nuova tecnologia
binder jetting a
livello di voxel, che
sfrutta più di

30 anni

di innovazioni di

HP nel campo delle
testine di stampa
e delle sostanze
chimiche.

Una tecnologia per
trasformare l’industria

In una collaborazione unica nel settore, HP ha stretto
una partnership con GKN Powder Metallurgy per utilizzare i sistemi HP Metal Jet negli stabilimenti dell’azienda
per la produzione di parti metalliche funzionali per clienti
importanti del settore automobilistico e industriale come
Volkswagen e Wilo. GKN Powder Metallurgy è il più importante produttore al mondo di materiali e di prodotti tramite tecnologie metallurgiche basate su polveri e include
i brand GKN Sinter Metals, GKN Hoeganaes e GKN Additive Manufacturing. L’azienda produce più di 3 miliardi di
componenti all’anno e prevede di utilizzare i sistemi HP
Metal Jet per stampare milioni di parti di alta qualità per
committenti di vari settori già nel prossimo anno.
“Siamo all’inizio di un’entusiasmante nuova era da cui
non potremo tornare indietro: il futuro della produzione
di massa con la stampa 3D. La nuova tecnologia HP Metal Jet ci permette di espandere la nostra attività, cogliendo nuove opportunità che in precedenza erano proibitive
in termini di costi”, ha commentato Peter Oberparleiter,
CEO di GKN Powder Metallurgy. “Il nostro DNA e la nostra esperienza nella produzione tramite polveri e nella
lavorazione di parti metalliche con sistemi digitali in rete
ci permetteranno di promuovere l’industrializzazione
nell’intero flusso dei processi di Additive Manufacturing.
Unendo le forze di HP e GKN Powder Metallurgy, porteremo la produttività e la capacità dei clienti a livelli senza
precedenti, sulla base dei vantaggi tecnici ed economici
offerti dalla tecnologia HP Metal Jet”.
Volkswagen sta integrando HP Metal Jet nella propria
roadmap a lungo termine per la progettazione e la produzione. La collaborazione tra Volkswagen, GKN Powder
Metallurgy e HP offre la capacità di muoversi rapidamente per valutare la produzione di massa di pezzi personalizzabili, come portachiavi individualizzati e targhette.
Il piano pluriennale di Volksvagen per l’utilizzo di HP
Metal Jet include anche la produzione di parti funzionali
ad alte prestazioni con requisiti strutturali significativi,
come manopole per il cambio e supporti per specchietti. Con l’ingresso di nuove piattaforme, come i veicoli
elettrici nella produzione di massa, HP Metal Jet troverà
ancora più applicazioni, come l’alleggerimento di parti di
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metallo completamente certificate per la sicurezza.
“L’industria automobilistica sta vivendo una rivoluzione:
non solo i clienti ora si aspettano la personalizzazione,
ma entro il 2025 i marchi del gruppo Volkswagen prevedono di introdurre 80 nuovi modelli elettrici”, ha affermato Martin Goede, Responsabile della Progettazione e
dello Sviluppo Tecnologico di Volkswagen. “Una singola
automobile comprende da 6.000 a 8.000 parti differenti.
Uno dei grandi vantaggi di una tecnologia additiva come
HP Metal Jet è che ci permette di produrre molte di queste
parti senza dover prima costruire attrezzature per la lavorazione. Riducendo il tempo dei cicli per la produzione
dei componenti, possiamo realizzare molto rapidamente
una produzione di massa con volumi elevati. Ecco perché la nuova piattaforma Metal Jet di HP rappresenta un
enorme passo in avanti per l’intero settore. Non vediamo
l’ora di iniziare a cogliere le nuove opportunità disponibili, per garantire ancora più valore e innovazioni per i
nostri clienti”.
GKN Powder Metallurgy sta sfruttando la tecnologia
HP Metal Jet anche per produrre parti industriali a costi
contenuti con un’efficienza idraulica superiore per Wilo,
un’azienda specializzata nel settore delle pompe e delle
soluzioni per sistemi di pompaggio. Wilo è interessata
alla tecnologia HP Metal Jet per la produzione di parti
idrauliche iniziali come giranti, diffusori e corpi pompa
con dimensioni ampiamente variabili, che devono sopportare intense fluttuazioni di aspirazione, pressione e
temperatura.

Reinventare l’assistenza sanitaria

Per offrire servizi per il settore medicale, HP ha inoltre
stretto una partnership con Parmatech, una società del
gruppo ATW, per espandere la produzione in massa di
parti Metal Jet per i clienti come OKAY Industries, Primo
Medical Group e altri ancora. Parmatech è un’azienda
attiva a livello mondiale nello stampaggio a iniezione
di metalli e un pioniere nella lavorazione dei materiali
metallici da oltre 40 anni, specializzata nella produzione
a basso costo e in volumi elevati di componenti metallici
per i settori medicale e industriale.
“HP Metal Jet rappresenta la prima tecnologia 3D realmente sostenibile per la produzione su scala industriale
di parti metalliche. I nostri clienti richiedono un livello di
prestazioni, qualità e affidabilità estremamente elevato.
Grazie alla tecnologia avanzata e alla lunga storia di innovazione di HP, abbiamo la certezza di poter superare
queste aspettative”, ha dichiarato Rob Hall, Presidente
di Parmatech. “Siamo entusiasti di poter distribuire HP
Metal Jet nei nostri impianti e di iniziare a produrre parti complesse, come forbici e pinze chirurgiche, e nuove
applicazioni e geometrie impossibili da realizzare con
le tecnologie tradizionali per la lavorazione dei metalli.
La tecnologia HP Metal Jet avrà un ruolo chiave per la
nostra mission di sviluppare soluzioni innovative per le
sfide uniche dei nostri clienti”. yyy
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La sicurezza prima di tutto
Tecniche costruttive e materiali adeguati
sono essenziali per prevenire efficacemente
incendi negli abitacoli delle automobili.
Il materiale per stampa 3D iglidur I3 di igus
ha superato i test FMVSS 302 previsti per
l’allestimento interno degli abitacoli delle
vetture.
di Adriano Moroni
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C

ome rilevato da indagini appropriate, gli incendi
all’interno delle automobili sono causati principalmente dalla noncuranza nel maneggiare fiammiferi
e sigarette. Pertanto sono necessari materiali con un’infiammabilità e una velocità di propagazione della fiamma ridotte.
Per dare il tempo necessario di fermare la vettura anche
ad alta velocità e permettere di abbandonare l’abitacolo
nella massima sicurezza. Il materiale tribo-polimerico per
la sinterizzazione laser selettiva, la polvere iglidur I3 SLS
di igus, è utilizzato in virtù della sua robustezza negli
interni dei veicoli e ha superato i test antincendio della
normativa FMVSS 302.

Avendo superato
la prova di
combustione ai sensi
dell’FMVSS

302,

i componenti stampati

3D con la polvere
SLS tribologica
iglidur I3 offrono
in

maggiore sicurezza
nell’abitacolo
dell’auto.

La sede di igus Srl
è a Robbiate, in
provincia di Lecco.

era 102 mm/min. L’iglidur I3 ha una velocità di combustione media di soli 18,8 mm/min e pertanto soddisfa
cinque volte di più i requisiti previsti.

Resistente all’abrasione e

Fonte: igus

disponibile in tempistiche ridotte

Si distingue nelle procedure

di omologazione internazionale
Introdotto come standard federale di sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) 302 negli Stati Uniti, la procedura di test descrive i requisiti di resistenza al fuoco dei
materiali utilizzati nell’abitacolo dei veicoli a motore,
come automobili e camion.
La procedura di test prevede la combustione data da
una fiamma di 38 mm di un provino disposto orizzontalmente con uno spessore medio di 2,02 mm. Si determina così la velocità di propagazione della fiamma di
quel particolare materiale. Il valore massimo consentito
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Un ulteriore vantaggio non trascurabile. I componenti in iglidur I3 raggiungono una resistenza meccanica
elevata intrinseca del processo produttivo SLS e una
finitura superficiale tale da rendere inutile ulteriori rilavorazioni. Con la sinterizzazione laser i pezzi prodotti
possono essere subito utilizzati sia nella produzione di
prototipi che in serie. Anche la complessità geometrica non costituisce nessun vincolo. È sempre possibile
avere un’elevata precisione costruttiva per componenti
pensati per applicazioni in movimento. Nel laboratorio
di prova di igus, i cuscinetti a strisciamento realizzati
con tecnologia additiva sono stati confrontati con analoghi componenti nei materiali comuni per la sinterizzazione laser selettiva. Nel movimenti oscillanti, rotatori
e lineari, le parti erano almeno tre volte più resistenti
all’abrasione rispetto ai materiali di confronto. Senza
considerare che non sarà più necessario fare scorte di
magazzino o prevedere l’utilizzo di particolari strumenti
per il montaggio. Le componenti stampate sono immediatamente disponibili.
Il materiale iglidur I3 può essere usato anche da chi
non dispone di una stampante 3D propria. In questi casi
igus offre un servizio di stampa 3D. I clienti ricevono
rapidamente i propri componenti stampati: le parti ordinate sono disponibili generalmente in una settimana.
Per usufruire di questo servizio è necessario disporre di
un modello CAD del particolare. yyy
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I vantaggi della tecnologia SLS
Zare, in collaborazione con
3DZ, ha organizzato un’open
house allo scopo di illustrare
le peculiarità della tecnologia
di stampa additiva Selective
Laser Sintering (SLS) e le
potenzialità della stampante
3D ProX SLS 6100 di
3D Systems.
di Adriano Moroni

I

l core business di Zare è lo sviluppo completo di
componenti funzionali realizzati esclusivamente con
tecnologie additive. Dotata delle principali stampanti
3D che operano per la lavorazione di metalli e di resine,
l’azienda reggiana vanta una forte specializzazione nei
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Zare

3DZ

settori del motorsport estremo e dell’aerospaziale.
Lo scorso 27 settembre, presso la Sala Corsi di Zare, ha
avuto luogo un’open house organizzata in collaborazione con 3DZ per raccontare le peculiarità della tecnologia di stampa additiva Selective Laser Sintering (SLS)
e le potenzialità di ProX SLS 6100, presentata da
3D Systems a Formnext 2017 e installata in Zare a
luglio di quest’anno.

L’evoluzione della tecnologia SLS

Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito rivolti alla platea, Andrea Pasquali, General Manager di Zare, e Gianfranco Caufin, Sales Manager di 3DZ Treviso, si sono
confrontati in un significativo dibattito sull’evoluzione
della tecnologia SLS e sulle caratteristiche del macchinario installato durante l’estate.
“Fino a non molti anni fa, le tecnologie di stampa additiva non consentivano di produrre lotti numerosi a
causa dei costi, dei tempi di realizzazione e dello stato
dell’arte dei macchinari così che la produzione additiva
costituiva una scelta vantaggiosa in ambito prototipale
grazie alle geometrie ardite e alle elevate performan-

La visita dell’area produttiva è stata un’occasione
per scoprire come funziona la Fabbrica Dedicata alla
Produzione Additiva e di vedere in funzione la ProX SLS
6100 di 3D Systems.

Gianfranco Caufin, Sales Manager di 3DZ Treviso.

Un interessante dibattito

ce garantite da tecnologie e materiali”, ha spiegato
Pasquali. “Oggi la situazione non potrebbe essere più
diversa come dimostrano i numeri stessi della nostra
azienda, in quanto il 75% delle nostre commesse concerne la realizzazione di componenti definitivi”.
“L’Additive Manufacturing - ha continuato Pasquali rappresenta una grande opportunità per soddisfare le
particolari richieste dei clienti in quanto con un unico
processo di stampa additiva è possibile ottenere sia pezzi identici tra loro che diversi, senza cambiare le attrezzature e senza incremento dei costi.
Allo stesso modo la replicabilità dei processi e le proprietà dei materiali garantiscono la realizzazione di forme complesse altrimenti non ottenibili con le tecnologie
tradizionali”.
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Andrea Pasquali,
General Manager
di Zare, e
Gianfranco Caufin,
Sales Manager
di 3DZ Treviso,
si confrontano
sull’evoluzione
della tecnologia

SLS.

È seguita una presentazione dettagliata della ProX SLS
6100, fiore all’occhiello di 3D Systems, le cui caratteristiche sono state illustrate da 3DZ, channel partner di
3D Systems, nella figura di Gianfranco Caufin che si è
concentrato su elementi quali la varietà dei materiali, la
versatilità delle applicazioni e la qualità delle finiture superficiali.
Al termine della presentazione, i partecipanti sono stati coinvolti in una proficua sessione di Q&A in cui si
sono interrogati sulle differenze tra i materiali, sui costi
di stampa e hanno dato avvio a un significativo confronto tra alcune delle principali tecnologie presenti sul
mercato.
L’ultimo intervento della mattinata è stato tenuto da Giuseppe Pisciuneri, Sales Manager di Zare, che si è concentrato sulla presentazione dell’azienda e sui cambiamenti e le scelte che l’hanno portata da quasi dieci anni
a dedicarsi all’innovazione promessa dalla manifattura
additiva. È seguito un breve excursus volto a far conoscere al pubblico tutti i reparti presenti all’interno dello
stabilimento, con particolare attenzione alle tecnologie
e ai materiali che fanno dell’azienda un punto di riferimento nel settore.
Prima di congedarsi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire di persona quanto sostenuto da
Pisciuneri grazie alla visita dell’area produttiva, un’occasione per scoprire come funziona la Fabbrica Dedicata alla Produzione Additiva e di vedere in funzione la
ProX SLS 6100 di 3D Systems. yyy
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