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Risparmia tempo con
le macchine di foratura
profonda IMSA

MF1250/2FL
Per costruttori di stampi
fino a 6 tonn. la nostra foratrice
dedicata ai circuiti complessi
• Doppio mandrino con commutazione automatica,
11 kW mandrino di foratura profonda,
13 kW mandrino di fresatura.
• La struttura offre la massima rigidità e compattezza
grazie a montante gantry verticale e tavola
roto-basculante. Elevata raggiungibilità dell’area
di lavoro anche per fori fortemente angolati
senza dispersione di corse assi.
• MF1250/2FL permette di forare 20-30 metri fra le due
riaffilature della punta a cannone, grazie alle soluzioni
tecniche IMSA.

info e video: www.imsaitaly.com/it/mf1250

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

L’appuntamento si rinnova
come le tecnologie in mostra
(di E. Brendano)
Come da tradizione, DMG MORI ha organizzato l’annuale open
house presso lo stabilimento DECKEL MAHO Pfronten, in Baviera.
In uno spazio espositivo di 7.500 m2, erano in mostra 70 modelli
di macchine di ultima generazione e 20 soluzioni di automazione
intelligente. Tante tecnologie, un unico obiettivo: fornire i giusti
strumenti per dare vita alla Fabbrica Digitale.

.............................................................. 64
Macchine

Software

Quando tradizione ed
esperienza diventano innovazione
(di A. Marelli)
In provincia di Vicenza, e precisamente ad Arzignano, festeggia il
suo 40° anno di attività la società Stocchiero, specializzata nella
progettazione e costruzione di stampi per materie termoplastiche.
L’esperienza maturata fino ad oggi, i continui miglioramenti tecnologici e l’utilizzo di strumenti di ultima generazione consentono
all’azienda veneta di creare stampi altamente affidabili e tecnicamente avanzati, apprezzati in tutto il mondo.

.............................................................. 70
Utensili

Il coraggio di saper osare
(di L. Alberelli)
L’azienda veneta Simar, specializzata nella costruzione di stampi e
lavorazioni meccaniche conto terzi, ha scelto di utilizzare gli utensili
Ultra-Performance di 3D Studio Engineering per riuscire a soddisfare le esigenze di una clientela variegata ed esigente.

.............................................................. 74
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.............................................................. 58

Da 30 anni, specialisti nella foratura profonda
(di L. Alberelli)
Ogni anniversario importante è un momento di riflessione sui traguardi raggiunti e sugli obiettivi ancora da conquistare.
Per il 30esimo anno di attività di I.M.S.A. abbiamo intervistato Luca
Picciolo, Responsabile Commerciale, che ha ripercorso le tappe
fondamentali della crescita dell’azienda ipotizzando gli scenari futuri della foratura profonda.

Il vantaggio di utilizzare
i mandrini idraulici......................................40
In caso di lavorazioni che richiedono prestazioni elevate
in termini di ripetibilità, i mandrini idraulici BIG KAISER
assicurano massima accuratezza, anche nel caso di
alesatura e fresatura di precisione.

L’automazione aumenta
la capacità produttiva.................................30
Con la sua strategia di standardizzazione abbinata al
centro di lavoro C 22 UP di Hermle, il reparto costruzione
stampi dell’azienda tedesca WMF Group ha razionalizzato la sua produzione, destinando nuovi spazi ai servizi
per i clienti esterni.
La lavorazione in macchina
diventa “intelligente”.................................32
A MECSPE, SCHUNK presenta il portautensili a espansione idraulica intelligente iTENDO, le morse automatiche modulari per l’asservimento robotizzato dei centri
di lavoro TANDEM plus 140 e la piastra base TANDEM
ABP-h plus.
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Per lavorazioni a 5 assi in continuo............36
Come completamento della gamma dei centri di fresatura a 5 assi UMILL, EMCO ha realizzato il modello
UMILL 750, una macchina che consente di lavorare,
grazie alla sua struttura compatta, pezzi anche di grandi dimensioni su una superficie d’appoggio ridotta.

PubliTec

PARMA 28–30 Marzo 2019
STAND FPT: PAD. 2 - STAND H51
STAND MARES: PAD. 6 - STAND F59

S

Componenti

L’attenzione verso la qualità è totale
(di A. Marelli)
Specializzata nella costruzione di stampi per i settori biomedicale
e packaging, l’azienda bolognese Modelstamp fornisce alla clientela un servizio completo, che parte dalla fase di progettazione
fino alla costruzione dello stampo e relativo collaudo presso la sede
del committente. Per garantire stampi di qualità, da diversi anni
Modelstamp collabora con Meusburger, azienda austriaca specializzata dal 1964 nella costruzione di componenti normalizzati per
stampi.
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Tecnologia

Eccellenza e semplicità danno
forma al futuro
(di C. Dagrada)
In migliaia lo scorso febbraio hanno partecipato a SolidWorks
World 2019, la consueta convention mondiale targata Dassault
Systèmes dedicata alla progettazione 3D: diverse sono state le novità lanciate al Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas,
prima fra tutte la nuova piattaforma di progettazione.

Macchine

Maggior precisione e
produttività in officina
(di A. Marelli)
S.P. Costruzione Stampi è un’azienda che opera da oltre vent’anni
nel campo della progettazione e realizzazione di stampi per la produzione di qualsiasi tipo di oggetto plastico e pressofusione garantendo un prodotto finito di elevata qualità ed efficacia. Per le operazioni di semifinitura e finitura della parte figura l’azienda toscana
si affida a un centro di lavoro RCR GS 2000 TT equipaggiato con il
CNC Z32 di D.Electron.
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La Cultura Operativa della Qualità
(di E. Brendano)
Durante il Convegno “Quality 4.0. L’evoluzione digitale della catena del valore nel settore industriale” organizzato dal Gruppo
Galgano si è cercato di dare una risposta a importanti quesiti attraverso la voce di best practices aziendali, che a loro volta stanno
affrontando la “sfida” di Quality 4.0 nei diversi processi aziendali.

.............................................................. 98

Nuovo servizio di anodizzazione................54
Weerg ha recentemente ampliato la gamma delle finiture
disponibili per le lavorazioni in allumino con l’introduzione
dell’anodizzazione, trattamento che migliora sensibilmente la resistenza delle parti alla corrosione, all’usura e all’abrasione, ne aumenta la durezza superficiale e fornisce al
tempo stesso un moderato isolamento termico.

Un obiettivo: massima precisione..............43
Tebis offre un sistema completo per la pianificazione e la
programmazione tramite macchina virtuale che consente
di rappresentare nel dettaglio e in ambiente virtuale le
reali condizioni di lavoro.
App flessibili semplificano
l’acquisto di utensili online.........................46
Attraverso diverse applicazioni web, Android e iOS, il
costruttore tedesco Inovatools è in grado di informare
velocemente e a tutto tondo l’utente e permettergli di
trovare l’utensile che cerca in pochi “clic”.

Il mercato delle macchine utensili..............48
Stabilità nel quarto trimestre 2018 degli ordini di macchine utensili: bene l’estero (+2,4%), in rallentamento
l’interno (-6,3%).

Tre prodotti dal design vincente................56
Il carrello da officina GARANT ToolCar della nuova serie
GridLine, lo stativo magnetico GARANT e il segaccio con
la dentatura incrociata GARANT di Hoffmann Group si
sono aggiudicati il premio German Design Award 2019.

Una proficua collaborazione.......................51
La società tedesca Festo Polymer collabora attivamente
con il costruttore di utensili giapponese MMC Hitachi
Tool allo scopo di migliorare i propri processi di fresatura.
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Fabbricare stampi non è mai stato così semplice
FANUC ha sviluppato una macchina per l’EDM a filo di nuova generazione: la gamma ROBOCUT α-CiB si compone di tre modelli estremamente
versatili, a seconda della corsa dell’asse necessaria.
Le macchine della serie FANUC ROBOCUT α-CiB sono caratterizzate da
estrema compattezza e da un’eccellente accuratezza di taglio. La struttura simmetrica in ghisa della macchina è stata ottimizzata per garantire
una maggiore rigidità e stabilità termica, e assicurare la massima precisione.
Il cuore della macchina è il controllo numerico FANUC Serie 31i-WB con
tecnologia touchscreen e nuova interfaccia intuitiva iHMI. Il CNC offre
le più avanzate funzionalità di controllo e consente di gestire il software
ROBOCUT CAMi direttamente dallo schermo del CN.
La gamma di macchine per l’elettroerosione a filo FANUC ROBOCUT
assicura estrema precisione a velocità di taglio elevate grazie al posizionamento estremamente preciso, all’elevata stabilità in tutte le posizioni
degli assi, a massima concentricità, al controllo degli angoli di precisione
e all’ampio taglio conico.
Le ROBOCUT α-CiB sono equipaggiate con il controllo degli impulsi FPC
a scarica flessibile degli impulsi di corrente. FANUC ha sviluppato una
scheda a circuiti stampati ancora più potente e flessibile per controllare con precisione e formare le scariche in base alle reali condizioni di
lavorazione. Grazie al Controllo flessibile degli impulsi (FPC), sono ora
disponibili modalità di emissione degli impulsi che permettono di ridurre
i tempi ciclo e aumentare l‘accuratezza.
La funzionalità Core Stitch consente di pianificare in maniera ottimale
i processi di taglio e di estendere le ore di lavorazione senza operatore.
I punti vengono impostati direttamente sul sistema CNC della macchina
per taglio a filo senza alcuna programmazione preliminare.
La supervisione della macchina è semplice, grazie alle pratiche porte laterali e anteriori, spazio di carico superiore per carichi pesanti e un’area
di lavoro ergonomica. L’esclusiva tecnologia con sistema di alimentazione automatico AWF2 di FANUC consente di eseguire in modo rapido e
affidabile la filettatura in meno di 10 secondi.
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Attualità
Una recente partnership

Nuovo marchio a distribuzione nazionale

Siemens PLM Software e Modelon hanno recentemente annunciato una partnership che permette di utilizzare l’OPTIMICA
Compiler Toolkit di Modelon come motore
Modelica predefinito nell’ultima versione
del software Simcenter Amesim™. Questa partnership consentirà agli utenti di
Simcenter Amesim di sviluppare, riutilizzare e integrare le librerie di Modelica con
le librerie native di Simcenter Amesim per
la modellazione dinamica di sistemi multi-fisici. Sfruttando al massimo il supporto standard Modelica, gli utenti possono
trarre vantaggio da Simcenter Amesim e
dalle sue potenti funzionalità, come l’analisi delle prestazioni o l’analisi lineare.
Questa integrazione iniziale rappresenta
la base di una collaborazione che continuerà a rafforzarsi e che prevedrà piani per il supporto delle librerie industriali
Modelon nelle future versioni di Simcenter
Amesim.
In qualità di vendor di soluzioni software
aperte, Siemens è lieta di rafforzare il supporto standard Modelica e continua a fornire soluzioni che interagiscono efficacemente con altri ambienti di modellazione
attraverso l’uso di interfacce e standard di
settore che consentono ai clienti di adattare il software per processi specifici del
business.

Novità in casa Emil Macchine Utensili. Dopo
sei anni dalla sua costituzione e dopo un forte consolidamento organizzativo e commerciale in regione,
l’azienda presenta un nuovo partner commerciale a
distribuzione nazionale: Enshu, costruttore giapponese di centri di lavoro orizzontali e verticali. Le macchine Enshu si contraddistinguono per l’elevato grado
di accuratezza e precisione di ripetibilità grazie a una
progettazione e costruzione frutto di un’esperienza
produttiva diretta. Ogni componente dei centri di lavoro orizzontali e verticali Enshu
è progettato per garantire affidabilità nel tempo anche nelle condizioni operative più
impegnative: una segnalazione particolare merita il centro di lavoro orizzontale Enshu
GE460/480 He, caratterizzato da un avanzamento di 90 m/min e accelerazioni di 1G
(9,8 m/s2). Il regime massimo di rotazione è 15.000 giri/min. L’accelerazione è 1,2 s
a 12.000 giri/min. Il modello GE480 He è esposto a MECSPE presso lo stand di Emil
Macchine Utensili.
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Nominato un nuovo CEO
Dal 1° febbraio Reto Adam è il nuovo CEO
di BIG KAISER, posizione fino ad allora
ricoperta da Takuya Ichii.
Takuya Ichii si è dimesso dal suo ruolo al termine
del mese di gennaio, passando il testimone della
guida dell’azienda a Reto Adam, che dal 2015 è
COO (Chief Operating Officer) di BIG KAISER.
In questi anni di permanenza in azienda, Adam
ha potuto consolidare la conoscenza dell’ampio portafoglio di soluzioni di
BIG KAISER e familiarizzare con i processi interni. La sua solida esperienza in
ambito manageriale deriva dai precedenti ruoli presso la Sulzer Markets and
Technology AG di Winterthur. Proprio grazie alle competenze acquisite sul campo
nel corso degli anni, il Consiglio di Amministrazione confida che Reto Adam saprà
accompagnare con successo la svizzera BIG KAISER in questo suo nuovo percorso.
Takuya Ichii continuerà a dedicare la sua esperienza a BIG KAISER nel ruolo
strategico di Business Developer e contribuendo a rafforzare ulteriormente i
rapporti con BIG DAISHOWA Seiki. Insieme con il nuovo CEO Reto Adam e con
Gaby Vuilleumier, CFO, costituirà il nuovo management esecutivo.
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Archiviato il 2018 con numeri record
Baoli ha archiviato un altro anno di importante crescita
registrando nel 2018 il record di 800 ordini e il grande
sviluppo dell’organizzazione di vendita e assistenza, che
ora conta 70 dealer.
Acquisito dal Gruppo Kion nel 2009, il marchio Baoli è
stato lanciato nel nostro Paese a metà del 2016 con l’obiettivo di catturare l’ampia fascia di mercato composta da clienti che cercano qualità
e affidabilità, ma non hanno la necessità di carrelli particolarmente complessi e costosi.
Baoli propone una gamma completa di controbilanciati e macchine da magazzino:
carrelli elettrici a tre e a quattro ruote da 15 a 35 q, carrelli termici da 15 a 100 q, transpallet e stoccatori. Grazie alla capacità di coniugare l’ingegneria e la tecnologia di un
grande gruppo mondiale con il pragmatismo e l’attenzione ai costi dei prodotti realizzati in Asia, in poco tempo il brand ha conquistato una quota dell’1,6% del mercato.
Una crescita frutto anche dello sviluppo della rete di vendita e assistenza, che oggi è
composta da 70 dealer accuratamente selezionati e capillarmente diffusi su tutto il
territorio. In seguito al grande successo ottenuto da Baoli in Italia, il Gruppo Kion ha
deciso di stabilire il quartier generale di Baoli EMEA nel nostro Paese. Oggi tutti gli
aspetti delle vendite, del postvendita e del marketing nell’area compresa tra Europa,
Medio Oriente e Africa sono quindi gestiti da Lainate.

Fallimenti 2018 in calo del 6%
Nel 2018 i fallimenti delle imprese italiane sono diminuiti del 5,9% rispetto al
2017 (da 11.939 a 11.233), con cali più significativi nel settore industriale (-8,1%,
2.010 aziende fallite) e più contenuti
nell’edilizia (-2,3%), dove le imprese a
chiudere i battenti sono state 2.248. È
quanto emerge dall’Analisi dei fallimenti
in Italia condotta da CRIBIS, società del
Gruppo CRIF specializzata nella business
information.
L’analisi di CRIBIS ha rilevato nel 2018
3.475 fallimenti nel settore “commercio”
(-6,4%) e 2.609 nei “servizi” (-6,7%). Negli ultimi 10 anni il 2014 è stato l’anno
con più imprese fallite nel settore “commercio” (4643), “industriale” (3.343) ed
“edilizia” (3.343), mentre il 2015 è stato
l’anno nero per il settore servizi (3.019).
“I dati sui fallimenti 2018 - commenta
Marco Preti, amministratore delegato di
CRIBIS - confermano un trend positivo
che va avanti dal 2015 e che vede il numero delle aziende costrette a chiudere i
battenti ridursi sempre più.
Tra il 2016 e il 2017 (-11,3%) abbiamo ri-
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levato il calo maggiore mentre in termini
assoluti l’anno più negativo del decennio è stato proprio il 2014, quando ben
15.336 aziende sono state costrette a
portare i libri in tribunale.
Il numero di fallimenti registrato lo scorso anno, è inferiore a quanto avevamo
rilevato nel 2011, quando le imprese
costrette a chiudere per il cattivo andamento del business erano state 11.840”.
La Lombardia, motore economico dell’Italia, è la regione dove si registra il più
elevato numero di fallimenti (2.433,
21,8% del totale), seguita dal Lazio (1417,
12,7%) e dalla Toscana (933, 8,3%).
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Al fianco degli atleti
durante le gare sportive

IL VOSTRO PARTNER PER

Industria 4.0

Esperienza
nel passaggio alla
digitalizzazione
con oltre 200
clienti soddisfatti
Pianificazione
della produzione
Tracciabilità
Interconnessione
tra macchine
utensili e il sistema
di gestione della
produzione
Semplicità
di utilizzo e
accesso chiaro
ai dati

Vero Project Spa
www.veroproject.it
SEDI OPERATIVE

Brescia:
Milano:
Via Della Stella, 44
Via G. Pogliani, 32
25062 Concesio (BS) 20037 Paderno Dugnano (MI)
tel: +39 0308910006
info@veroproject.it - workplan@veroproject.it
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Si è conclusa la XXX edizione dei Giochi Nazionali Invernali
Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con
disabilità intellettive, tenutasi nella città di Bardonecchia, in
Piemonte. Gli atleti in gara si sono sfidati in diverse specialità
sportive: dallo sci alpino allo sci di fondo, dalla corsa con le
racchette da neve allo snowboard. Anche in questa occasione, sono scesi in campo i volontari di Mitsubishi Electric
che, insieme al Presidente della Filiale Italiana, Tomoyuki
Sugai, hanno sostenuto e incoraggiato gli atleti durante le
gare di racchette, slalom speciale e gigante, e snowboard.
Una presenza molto sentita da parte dell’azienda, che dal
2010 è partner nazionale di Special Olympics Italia per raccontare lo sport
come mezzo di inclusione e integrazione. Quest’anno il
gruppo era composto da 31 volontari,
20 dipendenti e 11
familiari, tra cui numerosi bambini e
adolescenti.

Un’acquisizione nel campo della
tecnologia medicale
Ensinger, specializzata nella trasformazione di materie
plastiche, ha acquisito la società Moll Engineering,
produttore di tecnologia medicale.
La società, con sede a Lübeck, realizza prodotti in materiali
plastici ad alte prestazioni rinforzati con fibre di carbonio,
acciaio inossidabile e titanio. La competenza principale della
Moll si concentra nei dispositivi chirurgici utilizzati in caso di
trauma, divaricatori e altri strumenti medicali.
Completano il suo portfolio diversi
componenti per l’automazione e
l’aviazione.
L’acquisizione include anche la
società produttiva Wenglon, che
realizza prodotti per conto della
Moll a Dobra, nei pressi di Szczecin
(Polonia).
I dipartimenti relativi alla
progettazione e alle vendite si
trovano presso la sede di Lübeck.
La nuova acquisizione coinvolge un
totale di 70 addetti.
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Master rivolto alle imprese che innovano
Al via la prima edizione del Master “ANIE per
Industria 4.0”, un percorso formativo unico
nel suo genere su strumenti e opportunità per
le imprese che innovano. Il Master si rivolge,
in particolare, ai manager e a quei profili
professionali con responsabilità decisionali,
per rispondere in modo concreto alle attuali
esigenze formative strategiche imprescindibili
per tutte le imprese che investono in
innovazione.
Elemento distintivo del Master è il focus sulle
tecnologie che abilitano la trasformazione
digitale che si sviluppa in modo dettagliato e
articolato al termine di un percorso formativo
che approfondisce tutti gli aspetti chiave di
Industria 4.0.
Il Master si struttura in quattro moduli, per un
totale di otto appuntamenti di formazione che
si collocano tra il 20 marzo e il 20 giugno 2019:
- FINANZA 4.0 - Finanziamenti, agevolazioni e
accesso al credito (20 marzo 2019);
páëíÉãá=`k`J=jb`pmb=OPMuNQR|=abc=Åçéá~KéÇÑ===N===NNLOLNV===NOWQR

- COMPETENZE 4.0 - Nuovi modelli di business,
abilità e competenze per le imprese 4.0
(28 marzo 2019);
- STANDARDIZZAZIONE DI INDUSTRIA 4.0 Attività normativa e legislativa legata a
Industria 4.0 (17 aprile 2019);
- TECNOLOGIE 4.0 - Manifattura Additiva
(7 maggio 2019), Digitalizzazione, Big Data
e Analytics (14 maggio 2019), Cybersecurity
(16 maggio 2019), Intelligenza Artificiale e
Blockchain (11 giugno 2019), Simulazione, realtà
virtuale e aumentata (20 giugno 2019).
Ha commentato Giuliano Busetto, Presidente
di ANIE Confindustria. “È fondamentale
ripensare al sistema di formazione in modo che
sia più coerente e rispondente alle necessità
dell’industria. In questo senso, il nostro Master
forma i professionisti su aspetti quali finanza
e fiscalità, nuove competenze e modelli di
business, standardizzazione, tecnologie, il tutto
in ottica 4.0”.

Sistemi CNC
EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO
PER MACCHINE UTENSILI
CNC per Fresatura
– programmazione rapida e potente in
linguaggio ProGTL3, RTCP in programmazione angolare e
vettoriale, cicli di autocalibrazione teste/tavole.
CNC per Tornitura – programmazione guidata interattiva
(conversazionale), distribuzione automatica dei lavori su più
torrette (DYNDIST), ampia gamma di cicli di lavorazione
(filettatura a più principi, filettature standard settore
petrolifero, etc..).
CNC per taglio Laser – gestione laser a fibra e CO2, salto
ostacoli a traiettoria parabolica, gestione galleggiamento
(focale Laser), preview profilo di taglio senza aprire il
programma.
Encoder e righe ottiche - encoder lineari assoluti fino a 50
metri, testina rimovibile da entrambi i lati, risoluzione
nanometrica (0.01 μm) e interfaccia full-digital integrata
MITSUBISHI®, BiSS®, PANASONIC®, SSI).
Industry 4.0 ready – sistemi espandibili, con terminale
WiFi, controllo remoto e telediagnosi, HMI ergonomica.

Fiere di Parma
28/30 Marzo 2019
diciottesima edizione
www.mecspe.com
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Additive Manufacturing: certificate le competenze del personale
Bureau Veritas Italia ha emesso
le prime cinque certificazioni relative alla
qualifica del personale come Additive Manufacturing Operator nel settore metallico, una delle tecnologie abilitanti previste
nel piano Nazionale 4.0.
L’additive manufacturing applicato ai materiali metallici è un processo produttivo
nuovo, la cui standardizzazione è un must
per le aziende che hanno scelto questa
tecnica produttiva richiedendo sempre più
competenze altamente qualificate.
Bureau Veritas, insieme ai partner EOS e
Friuli Innovazione intende rispondere a
questa esigenza del mercato con la certificazione del personale addetto all’Additive
Manufacturing.

Le prime cinque aziende che hanno scelto
la certificazione come Additive Manufacturing Operator sono: Brovedani Group, SMS
Group, Thermokey e Wartsila, Università di
Udine, tra le protagoniste in Friuli Venezia
Giulia di Additive FVG Square; prima piazza additiva in Italia dove pubblico e privato
si incontrano per accelerare la trasformazione delle aziende in ottica Industria 4.0.
La certificazione si inserisce nell’ambito
di un percorso collettivo di formazione e
sperimentazione effettuato attraverso l’utilizzo di una macchina di stampa 3D EOS
M290 della casa madre tedesca EOS, realizzata con il supporto delle competenze
dell’Università di Udine.
La nuova certificazione delle competenze

Continuità aziendale
e protezione dati
Check Point® Software Technologies Ltd.,
fornitore di soluzioni di cybersecurity a
livello globale, è stato scelto da Phoenix
International, azienda attiva nel settore degli
stampi in acciaio per la realizzazione di componenti
in alluminio, per un progetto di aggiornamento e
standardizzazione dell’infrastruttura di sicurezza
informatica adottando un unico produttore per
tutte le sue sedi aziendali nel mondo, al fine di
proteggere i dati aziendali e le informazioni critiche,
migliorare l’efficienza e semplificare la gestione della
sicurezza IT. La soluzione Next Generation Security
Gateway fornisce una protezione multilivello che
effettua il riconoscimento delle minacce in base
alle firme, riconoscendo anche le minacce non
ancora note. La soluzione include un software
anti-malware e di prevenzione delle minacce che
blocca i file dannosi prima che accedano alla rete,
con un software di filtraggio degli URL in grado
di controllare l’accesso a milioni di siti web, e un
software antibot che rileva le macchine infettate
dai bot e blocca attivamente le comunicazioni dei
bot stessi. La soluzione viene gestita attraverso una
piattaforma di gestione della sicurezza unificata,
che fornisce una schermata univoca dalla quale è
possibile visualizzare minacce, dispositivi, utenti e
rapporti generati su tutta le reti in tempo reale.
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in AM ha come obiettivo finale quello di
offrire alle aziende una certificazione indipendente e credibile che riguarderà due figure professionali che stanno alla base dei
processi di manifattura additiva: Process
Engeneering e Process Operator.
Attraverso due percorsi formativi altamente qualificanti, gli operatori potenzieranno
le competenze e conoscenze necessarie
per saper gestire e coordinare tutto il processo, dalle polveri al manufatto finale,
avendo piena conoscenza di tutte le fasi
di realizzazione. Al termine del percorso,
avranno la possibilità di confermare le
proprie competenze sostenendo l’esame
di Certificazione in ambito additive manufacturing.

I risultati di un sondaggio rivolto
ai dirigenti aziendali
Nonostante sia più che evidente che le attività possono subire interruzioni quando si sottovalutano alcuni rischi, i dirigenti aziendali non riescono ad identificare adeguatamente e a prepararsi ad affrontare i rischi
che possono potenzialmente avere conseguenze catastrofiche sulla loro
operatività aziendale. Questo è il risultato emerso dal sondaggio annuale
globale che DuPont Sustainable Solutions (DSS) ha somministrato
ai dirigenti aziendali. Se lasciate immutate, le prestazioni operative di
un’azienda, la continuità delle attività, il diritto di operare e la capacità di
portare valore agli azionisti ne potrebbero risentire.
Il sondaggio globale annuale di DSS sul risk management dei dirigenti
confronta e misura la maturità dei programmi di gestione del rischio delle
aziende di numerosi settori, ed esamina le sfide che esse affrontano per
un’efficiente gestione del rischio, per migliorare le prestazioni aziendali.
I dirigenti di oltre 350 aziende hanno partecipato a questo sondaggio
(52%), condotto tra maggio e agosto. La metà dei partecipanti (52%)
erano alti dirigenti (CEO, CFO, ecc.) e l’altra metà (48%) appartenevano al
livello di direttore esecutivo. Il 60% delle aziende partecipanti appartengono a settori industriali ad alto rischio, come il minerario, il metallurgico,
i combustibili e il manifatturiero. Circa due terzi di esse hanno una presenza globale. Il 44% hanno sede in Nord America, il 27% nell’Asia-Pacifico e il 24% in Europa.
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Ottenuta la certificazione
di qualità VDA 6.4
Comau conferma il suo impegno nell’adozione di
un sistema per la gestione della qualità conforme
ai migliori standard internazionali, con l’acquisizione della certificazione VDA 6.4 per la divisione Automation Systems in Italia, Germania e
Romania. La certificazione VDA 6.4 - estensione dello Standard ISO 9001 per il settore automotive - attesta la conformità di Comau ai requisiti di qualità richiesti, in Germania, dalle
case automobilistiche ai fornitori di tecnologie di produzione. L’acquisizione della certificazione VDA 6.4 sottolinea l’impegno di Comau nei confronti di tutti i suoi clienti e fornitori
nella regione EMEA e, in particolare, in Germania. “L’implementazione della VDA 6.4 testimonia la volontà di Comau di investire per raggiungere i più alti standard di qualità, in modo
da soddisfare costantemente le aspettative dei propri clienti”, ha affermato Melchiorre
Salvo, Head of Quality di Comau. La certificazione ottenuta rientra in una strategia globale
che mette la qualità e la sostenibilità al centro dei processi produttivi della nostra azienda”.
Oltre ad aumentare l’efficienza operativa e la qualità dei propri prodotti, il rispetto dei
requisiti richiesti dalla certificazione VDA 6.4 permette a Comau di ottimizzare il proprio
flusso di lavoro, migliorando così la produttività complessiva dell’azienda.
In linea con la Quality Mission e la Quality Policy che contraddistinguono l’attività di Comau
in tutte le sue sedi nel mondo, la nuova certificazione VDA 6.4 per il settore automobilistico
va ad arricchire il Management Systems che l‘azienda adotta a livello globale, attestato dalla
conformità alla ISO 9001:2015, e dalle certificazioni ISO 14001:2015, ISO 50001 e OHSAS
18001, dedicate rispettivamente ad Ambiente, Sicurezza ed Energia.

Beni strumentali: buono il 2018,
rallentamento nel 2019
Nel 2018, il fatturato dell’industria italiana costruttrice di beni strumentali si è
attestato a 49,4 miliardi di euro, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno
precedente e allungando così il trend positivo avviato nel 2014. Si tratta dell’anno
record per il settore che ha raggiunto, per tutti i principali indicatori economici,
valori mai raggiuti prima. Il risultato, come evidenziato dai preconsuntivi elaborati dal
Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE, è stato determinato anzitutto dall’ottimo
andamento delle consegne sul mercato interno, trainate dalla vivace domanda di beni
di investimento. Supportato dalle misure di super e iperammortamento, il consumo
domestico è cresciuto, infatti, del 10%, a 26,5 miliardi. A beneficiare di ciò sono state
anzitutto le consegne dei costruttori italiani sul mercato interno che, in virtù di un
incremento del 10,3%, hanno raggiunto il valore di 16,4 miliardi.
Positivo anche l’andamento delle importazioni, il cui valore si è attestato a
10,1 miliardi, il 9,6% in più rispetto al 2017. Anche le esportazioni hanno registrato
segno positivo, attestandosi a 33 miliardi, il 3,9% in più del 2017. Nei primi nove
mesi del 2018 (ultimo dato disponibile), principali mercati di sbocco dell’offerta
italiana sono risultati: Germania (+4,7%), Stati Uniti (+22,6%), Francia (+3,7%), Cina
(-6,1%), e Spagna (+17,6%). Secondo le previsioni elaborate dal Gruppo Statistiche
FEDERMACCHINE, il 2019 dovrebbe invece registrare un debole rallentamento.
Il fatturato si fermerà a 49,1 miliardi di euro (-0,7%), “zavorrato” dalle consegne dei
costruttori italiani sul mercato interno che dovrebbero ridursi, del 3,3%, a
15,9 miliardi. L’export crescerà, invece, dello 0,6%, a 33,2 miliardi. Il consumo italiano
di beni strumentali calerà, del 2,5%, a 25,8 miliardi.
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Fonderie: 2018 ancora in crescita ma l’anno chiude rallentando
Un 2018 di crescita moderata, ma con
un progressivo esaurimento della spinta che aveva caratterizzato i primi mesi
dell’anno e prospettive poco incoraggianti per il 2019: è quanto emerge
dall’analisi trimestrale del Centro Studi
Assofond, associazione di Confindustria
che rappresenta le fonderie italiane, un
comparto che vede oltre 1.000 imprese
attive, con un fatturato complessivo di
circa 7 miliardi di euro e che impiega
quasi 30.000 persone.
Nell’anno appena concluso, la produzione ha fatto registrare
un incremento del +2,8% rispetto al 2017, ma è solo una prima
stima: i valori Istat restituiscono valori molto più assottigliati.
Le fonderie si mantengono quindi in territorio positivo, in un
contesto generale di forte calo del manifatturiero: la crescita
appare comunque moderata e caratterizzata da dinamiche
molto differenziate fra i diversi comparti, con l’indice destagionalizzato che si mantiene anche nell’ultimo quarto su “quota
100”, in linea con il trimestre precedente.
L’indicatore segnala quindi una sostanziale parità con i livelli
medi del 2017, ma, allo stesso tempo, è in perdita rispetto ai
valori del primo e del secondo trimestre del 2018, rispettivamente di 106 e di 105 punti.

“Chiudiamo un 2018 di crescita moderata - sottolinea il Presidente di Assofond
Roberto Ariotti - che, se da un lato non ci
soddisfa appieno, dall’altro non ci vede
a crescita zero rispetto all’anno precedente, cosa che abbiamo temuto dopo
il difficile momento che abbiamo vissuto nei mesi immediatamente successivi
all’estate. Il forte rallentamento dell’automotive sta pesando in maniera considerevole, soprattutto per le fonderie di
ghisa, che subiscono l’arretramento più evidente. Chi lavora
per l’auto sta vivendo un clima di incertezza generalizzato: gli
ordini per i progetti tradizionali si sono fermati, e quelli per i
nuovi tardano ad arrivare, dato che non è ancora chiaro quale
direzione prenderà il comparto dell’auto.
La transizione verso la mobilità sostenibile è iniziata e sarà un
tema chiave dei prossimi anni. Noi siamo pronti ad affrontarla,
ma a oggi non sappiamo ancora come sarà il futuro. Per le fonderie quello dell’automotive è un mercato chiave: il 32% dei
getti di ghisa e addirittura il 57% di quelli non ferrosi sono destinati a questo comparto e le scelte dei nostri clienti - pesantemente influenzate dalle politiche europee in tema di emissioni - orienteranno il nostro futuro e quello di tutta la filiera
dell’auto”.

Riflettori puntati su macchine
e tecnologie brevettate
Dal 20 al 22 marzo presso il nuovo stabilimento produttivo Portal
Factory di SORALUCE si svolgerà l’Open House SORALUCE
SUMMIT. Protagoniste saranno le macchine a portale dell’intera
gamma sviluppata da SORALUCE, oltre alle differenti tecnologie
brevettate dalla stessa.
Sotto i riflettori sarà dunque possibile ammirare l’intera gamma
di macchine a portale che si compone di macchine multitasking
a portale e gantry, con traversa fissa e mobile, disponibili con
un’ampia gamma di teste e opzioni.
Obiettivo di SORALUCE è lo sviluppo di soluzioni tecnologiche
che permettano ai propri clienti di portare l’efficienza e la produttività al di là dei consueti
limiti. Realtà come “all in
one multitasking” dove
le tecnologie di fresatura, alesatura, tornitura
e rettifica, si uniscono
in una sola macchina
trasformando i tempi di
preparazione del pezzo
in tempi di lavorazione.
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Connected Machining – Interconnessione
personalizzata per processi efficienti
Sulla macchina prende vita il pezzo e responsabile è l’operatore in officina. Le sue conoscenze e la sua formazione sono fondamentali per l’efficienza produttiva. Ma deve anche poter sfruttare il proprio know-how e le informazioni disponibili. A questo
pensa Connected Machining di HEIDENHAIN. Connected Machining pone il controllo numerico sulla macchina al centro
della catena di processo con flusso digitale e universale delle informazioni, con soluzioni personalizzate per qualsiasi realtà.

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

20128 Milano, Italia
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Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
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Un prestigioso riconoscimento
A Bugnion, tra le prime società in Europa
per consulenza in proprietà industriale e intellettuale, è stato assegnato il premio “Italian Trademark Attorney Firm of the Year”
per l’impegno profuso nella gestione, tutela
e assistenza allo sfruttamento dei diritti in
materia di marchi e proprietà industriale,
lavoro che spesso può fare la differenza
tra il successo e il fallimento del business
dei clienti; un’ulteriore garanzia dell’elevata
qualità e dell’efficacia della consulenza offerta da Bugnion.
Inoltre, nella classifica WTR 1000 stilata
da World Trademark Review, a Bugnion è
stato ancora una volta assegnato il giudizio
“Highly recommended” e la società è stata
descritta come un punto di riferimento nel

panorama IP italiano. “Siamo molto onorati
da questo premio che arriva al termine di
un anno che ha visto la nostra società tagliare il traguardo dei 50 anni di attività, ha
commentato Alberto Pelosi, Responsabile
Relazioni Internazionali di Bugnion. “È uno
stimolo a sviluppare ulteriormente i servizi
di consulenza che offriamo ai nostri clienti
italiani ed internazionali per la gestione strategica dei relativi diritti di IP”.
I Global IP Awards promossi da IAM/WTR
- due tra i media più importanti a livello globale per il mondo dell’Intellectual Property
- sono i prestigiosi riconoscimenti assegnati
agli studi IP che nel corso del 2018 si sono
distinti nelle attività di consulenza, contenzioso e assistenza stragiudiziale.

All’evento, svoltosi a Londra, hanno partecipato 200 rappresentanti di studi specializzati in Intellectual Property provenienti da
oltre 50 paesi, una vera élite di avvocati e
professionisti del settore. Per Bugnion erano presenti alla cerimonia Alberto Pelosi,
Marco Limido, Fabio Angelini, Donatella
Prandin, Simone Verducci che hanno ritirato
il premio, frutto del lavoro di tutti i professionisti e di tutto lo staff Bugnion.

Gli antichi reperti prendono vita
Intelligenza Artificiale:
un mercato con grandi prospettive
Il mercato italiano dei progetti di Artificial Intelligence vale
85 milioni di euro, ma ha grandi prospettive di sviluppo,
anche grazie a mercati vicini come smart home speaker e
robot collaborativi. Le imprese italiane hanno scarsa consapevolezza delle reali opportunità: solo il 12% delle medio-grandi imprese ha concluso un progetto AI in Italia, di
queste il 68% è soddisfatto dei risultati. Le soluzioni più
diffuse sono Virtual Assistant/Chatbot.
L’AI è fondamentale per il recupero di produttività della
forza lavoro, destinata a ridursi per questioni demografiche. Entro 15 anni in Italia potrebbero essere automatizzati 3,6 milioni di posti di lavoro equivalenti, ma nello
stesso periodo si stima un disavanzo di 4,7 milioni di posti
di lavoro. Questi sono solo alcuni dati emersi dalla ricerca condotta dall’Osservatorio Artificial Intelligence della
School of Management del Politecnico di
Milano presentata in occasione del convegno “Artificial Intelligence: on your marks!”. “La ricerca evidenzia
un mercato dinamico ma ancora agli albori, caratterizzato da una scarsa consapevolezza da parte delle imprese
delle opportunità dell’Artificial Intelligence”, affermano
Nicola Gatti, Giovanni Miragliotta e Alessandro Piva,
Direttori dell’Osservatorio Artificial Intelligence. “Tutti
gli attori del mercato devono prendere posto ai blocchi
di partenza per una trasformazione di cui non si conoscono ancora appieno le regole e la durata, ma di cui
si comprendono già l’enorme portata e le implicazioni”.
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Sottolineando la potenza del realismo dei modelli stampati in 3D,
Stratasys e Google Arts and Culture stanno reimmaginando
alcuni dei reperti e dei monumenti storici più importanti del mondo grazie alla fabbricazione additiva. Con il supporto delle funzioni
avanzate di colore e multi-materiale della stampante 3D Stratasys
J750, gli storici ora sono in grado di ricreare questi elementi in modo
digitale e fisico aumentando così l’accessibilità e la conoscenza della
storia antica.
Google Arts and Culture si avvale della tecnologia Stratasys per il
suo progetto Open Heritage Project, progettando e creando pezzi
storici con prototipi stampati in 3D in più materiali e colori. Grazie
dunque alla stampa 3D, questi resti possono essere conservati e condivisi in modo più efficace, con file disponibili per il download in
tutto il mondo. Il risultato è una maggiore accessibilità, conoscenza
approfondita e maggiore apprezzamento delle culture più antiche.
La stampante 3D Stratasys J750 offre alcune delle gamme di colori
più ampie per la creazione di modelli altamente realistici. Sfruttando oltre mezzo milioni di colori e materiali diversi, dal rigido opaco
al flessibile trasparente, i team di progettazione possono allineare
meglio il prodotto agli obiettivi della progettazione, semplificando,
allo stesso tempo, le iterazioni e il miglioramento della funzionalità
dei modelli stampati in 3D.
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L’automazione aumenta la

capacità produttiva
Con la sua strategia di

standardizzazione abbinata al
centro di lavoro C 22 UP di Hermle,
il reparto costruzione stampi
dell’azienda tedesca WMF Group ha
razionalizzato la sua produzione,
destinando nuovi spazi ai servizi per
i clienti esterni.
di A.M.

W

MF Group, fondata nel 1853
con il nome di Metallwarenfabrik
Straub & Schweizer e dal 2016
appartenente al gruppo francese Group
SEB, oggi è sinonimo di cultura culinaria
e buona tavola. Solo nella casa madre
di Geislingen e nel vicino stabilimento di
Hayingen, oltre 2.200 dipendenti sono
impegnati nello sviluppo e nella produzione
di stoviglie e coltelli da cucina di alta
qualità.
Oggi come ieri, molti di questi prodotti sono
fabbricati mediante stampaggio e formatura
di lamiere. Le attrezzature necessarie, la
WMF Group li produce per la maggior parte
nel reparto di costruzione stampi interno
di Geislingen. “Solo per una trentina di
modelli di coltello diversi utilizziamo tra
100 e 150 stampi, ognuno dei quali è
composto di matrice e punzone realizzati in
acciaio temprato per lavorazione a caldo”,
spiega Hans Brühl, Capo Produzione pezzi e
Costruzione stampi di WMF.
Per ottenere una qualità elevata e
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riproducibile dei coltelli, gli addetti alla
produzione ripassano gli stampi dopo
circa 3.000 stampate, asportando a fresa
circa 0,5 mm di materiale con estrema
precisione, procedura che è possibile fino
a quindici volte. “In precedenza, tutte
queste operazioni di fresatura e finitura
venivano eseguite su una fresatrice HSC.

Questa, però poteva contenere due sole
matrici alla volta, la cui lavorazione avveniva
gradualmente e in più serraggi, con un
gran dispendio di tempo. Nel momento in
cui la produzione di coltelli ad Hayingen
è aumentata e si sono rese necessarie più
matrici, sono emersi problemi di capacità”,
così Brühl descrive la situazione di partenza.
L’operatore
Günter Schulz
davanti al centro
di lavorazione a
5 assi C 22 UP di
Hermle nel reparto
costruzione
stampi di
WMF Group.
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Il sistema di
cambio pallet
PW 150 del centro
di lavorazione
C 22 UP; in
primo piano è
visibile il posto
di attrezzaggio
(girevole) per il
caricamento dei
pallet con i pezzi
di lavorazione o
per il prelievo dei
pezzi finiti.

Da sinistra: Axel
Spadinger, Head of
Tool Engineering &
Making, Hans Brühl,
Capo Produzione
pezzi e Costruzione
stampi, e Günter
Schulz, operatore
macchine, tutti del
reparto costruzione
stampi di
WMF Group GmbH
di Geislingen/Steige.

Vista dall’alto del magazzino a giostra da 8
posti del sistema di cambio pallet PW 150.

matrici in non presidiato, con il vantaggio
di avere a disposizione maggiori capacità
per la lavorazione di ordini interni ed
esterni.

Un esempio di
stampo (matrice e
punzone): a sinistra
senza piastra di
adattamento,
bloccata
direttamente su
un pallet e fissata
tramite due spine
di registro nonché
quattro viti, e a
destra sotto forma
di matrici finite.

Elevata finitura in tempi
estremamente brevi
Dopo aver valutato diverse macchine
in merito a criteri quali la fedeltà di
esecuzione del profilo, la precisione e la
qualità superficiale, nonché la riduzione
dei tempi di lavorazione per la finitura,
la scelta è infine ricaduta sul centro di
lavorazione a 5 assi C 22 UP di Hermle.
Un processo di lavorazione sviluppato in
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collaborazione con Hermle ha poi portato a
risultati importanti, permettendo non solo
di ottenere la fedeltà e la riproducibilità
di esecuzione del profilo e la qualità della
superficie desiderate, ma anche di ridurre
notevolmente il tempo di lavorazione.
Grazie all’equipaggiamento del centro
di lavorazione C 22 UP con il sistema di
cambio pallet a undici posti PW 150, ora
è inoltre possibile eseguire la finitura delle

Velocità raddoppiata
Il fatto che il reparto di costruzione
stampi della WMF Group abbia potuto
addentrarsi in nuove dimensioni di
produttività è da ricondurre, da un lato,
alla standardizzazione delle matrici.
Dall’altro, un sistema di serraggio pallet o
pezzi di propria ideazione con quadruplo
avvitamento direttamente sul pallet e
l’automatizzazione attraverso il sistema di
cambio pallet PW 150 hanno contribuito a
una lavorazione più efficiente.
Axel Spadinger, Head of Tool Engineering
& Making presso la WMF Group GmbH,
riassume: “Nella finitura delle coppie di
matrici siamo riusciti a ridurre il tempo di
lavorazione del 50% e oltre. Eseguendole
per lo più di notte o nei weekend, durante
il giorno possiamo utilizzare il centro
di lavorazione C 22 UP in modo molto
flessibile per altre lavorazioni. Coniugando a
questo il nostro know-how nella costruzione
di stampi, siamo in grado di servire anche i
clienti esterni nei termini concordati”. nnn
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La lavorazione in macchina
diventa “intelligente”

di L.A.

A MECSPE, SCHUNK presenta il portautensili a espansione idraulica intelligente
iTENDO, le morse automatiche modulari per l’asservimento robotizzato dei centri
di lavoro TANDEM plus 140 e la piastra base TANDEM ABP-h plus.

V

ibrazioni, rugosità superficiale,
rottura dell’utensile sono gli incubi
più ricorrenti per gli operatori
macchina. Per ovviare a questo tipo di
inconveniente, SCHUNK ha sviluppato
il portautensile ad espansione idraulica
iTENDO. Si tratta di un mandrino
intelligente che monitora e comunica
direttamente all’utensile il processo di
lavorazione, permettendo il controllo in
tempo reale dei parametri di taglio.
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Studiato in collaborazione con l’Università
di Vienna e TOOL IT GmbH, iTENDO integra
il processo di monitoraggio proprio lì
dove si genera il truciolo, secondo quella
strategia che SCHUNK definisce “closestto-the-part”, dotando cioè d’intelligenza
il primo componente della macchina più
vicino al pezzo. Il dispositivo intelligente
viene proposto in combinazione con il
portautensile ad espansione idraulica
TENDO e permette l’osservazione costante

della stabilità del processo, il monitoraggio
non presidiato del valore limite, la
segnalazione della rottura dell’utensile ed
il controllo in tempo reale della velocità e
dell’avanzamento.
Prestazioni invariate
anche con i sensori
I portautensili intelligenti avranno la stessa
geometria, lo stesso ingombro e gli stessi
attacchi dei portautensili tradizionali,

così come l’utilizzo del lubrorefrigerante
resterà il medesimo. Dotato di sensore,
batteria e unità di trasmissione, il sistema
intelligente registra il processo direttamente
sull’utensile, trasmette i dati in modalità
wireless all’unità di controllo della macchina
e da lì via cavo ad un’ulteriore unità di
controllo e valutazione, dove vengono
analizzati i dati. Un algoritmo determina
continuamente un parametro per la stabilità
dei processi. In funzione della specifica
applicazione, un web service può essere
utilizzato per definire sia i limiti precisi sia
le reazioni corrispondenti, se superati. Tutti
i dati di processo rimangono all’interno del
circuito chiuso di controllo della macchina,
garantendo la massima sicurezza dei dati.
Analisi costante del processo
Durante la lavorazione, il portautensile
intelligente analizza costantemente il
processo. Se il processo diventa instabile,
esso può arrestarsi in tempo reale e
senza l’intervento dell’operatore, ridursi
ai parametri di base precedentemente
stabiliti o adattarsi finché il parametro
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Le morse
compatte
TANDEM plus 140
di SCHUNK
sono state
appositamente
studiate per
l’asservimento
robotizzato dei
centri di lavoro.

di taglio ritorna nel range di stabilità
predefinito. Il sistema consente sia la
documentazione completa e il monitoraggio
dei valori limite, sia il miglioramento
della qualità dell’asportazione, regolando
automaticamente i parametri di taglio
durante la lavorazione. Inoltre, i
portautensili intelligenti rendono possibile
un’analisi delle condizioni dell’utensile oltre
che un aumento del volume di metallo
asportato. Il retrofit del sistema è facile,
non richiede modifiche o sostituzioni di
componenti della macchina. Dal momento
che gli algoritmi funzionano in maniera
autonoma e l’operatore definisce solo
il limite preciso e le regolazioni, non è
necessaria alcuna valutazione da parte di
esperti: il sistema gestisce il processo in
maniera autonoma e in tempo reale, sulla
base delle specifiche impostate.
Morse automatiche per il
carico pallet robotizzato
Le morse modulari TANDEM plus 140
di SCHUNK, altro prodotto presentato
in occasione di MECSPE, sono state
espressamente studiate per l’asservimento
robotizzato dei centri di lavoro. Esse
assicurano un serraggio pezzo molto
affidabile in spazi ridotti consentendo
maggiore libertà per la movimentazione
di pezzi pesanti. Grazie alla loro base
quadrata da 140x140 mm risultano
soprattutto adatte per la lavorazione su
sei lati in sole due fasi su tutte le comuni

macchine utensili. L’ingombro ottimizzato
ed il design particolare delle griffe base e
dei listelli di copertura, le tolleranze ridotte
al minimo e i tappi di copertura delle viti di
fissaggio proteggono in maniera ottimale
la morsa dallo sporco e dall’accumulo dei
trucioli. Il lubrorefrigerante viene invece
convogliato in appositi fori di scarico ed,
inoltre, un filtro sinterizzato evita che i
trucioli penetrino nel corpo base della
morsa. Il sistema di lubrificazione di ogni
morsa è predisposto sia lateralmente che
sul fondo. Cave di allineamento laterali
fresate ai lati di ogni morsa facilitano il
posizionamento sulla tavola macchina
o sul pallet. Il corpo base temprato ed
estremamente rigido, la trasmissione a
piani inclinati e una guida delle griffe
lunga e temprata consentono di ottenere
forze di serraggio elevate in spazi ridotti e
assicurano una precisione di ripetibilità di
0,015 mm. Le morse TANDEM plus sono
quindi indicate per le operazioni di fresatura
più impegnative con elevate velocità di
asportazione truciolo, numeri di cicli elevati
e tolleranze minime.
Azionamento pneumatico,
idraulico o a molla
La nuova TANDEM plus 140 è disponibile
a scelta con azionamento pneumatico,
idraulico o a molla; la versione
autocentrante è disponibile con corsa di
3 mm per griffa oppure con corsa lunga
da 7 mm per griffa, mentre la versione a
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Il portautensile
intelligente
iTENDO consente il
monitoraggio ed il
controllo in tempo
reale del processo
di asportazione
direttamente
sull’utensile.
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Le morse
pneumatiche
TANDEM KSP si
posizionano in
maniera ottimale
sul sistema di
serraggio a punto
zero VERO-S di
SCHUNK mediante
le apposite piastre
base TANDEM
ABP-h plus.

griffa fissa con corsa della griffa da 6 mm è
specifica per l’asservimento automatizzato
con sistema di serraggio a punto zero.
A seconda del modello, la forza di serraggio
che si applica va da 15.000 a 30.000 N.
La gamma TANDEM plus copre un ampio
range di applicazioni. Dato che la versione
con corsa lunga e la versione standard
hanno le stesse dimensioni possono
essere sostituite con facilità a seconda
dell’operazione richiesta. TANDEM plus 140

fa parte della famiglia TANDEM di SCHUNK
che comprende oltre cinquanta versioni
standard e comprende dimensioni da 64 a
250 mm.
Tutti i moduli sono adatti per ganasce
riportate con incastro a croce o con
dentatura fine. Un’ampia gamma di
ganasce di supporto, riportate e non
lavorate per applicazioni specifiche
rendono le morse facilmente e velocemente
adattabili a nuove operazioni di serraggio.

Posizionamento della morsa sui punti zero
L’offerta SCHUNK comprende anche le
morse pneumatiche TANDEM KSP plus,
indicate per la movimentazione robotizzata
in quanto possono essere direttamente
posizionate sul sistema a punto zero VERO-S
di SCHUNK grazie all’impiego di pallet
standard TANDEM ABP-h plus. Queste piastre
base, ad attuazione manuale, possono
essere alimentate con aria compressa sia
lateralmente che sul fondo. Una valvola di
mantenimento pressione integrata assicura
il bloccaggio anche in caso di interruzione
della pressione pneumatica, rendendole
particolarmente idonee per lavorazioni in
centri di lavoro a tre, quattro o cinque assi. La
pressione attuale viene visualizzata mediante
un manometro integrato nella piastra stessa.
Le piastre base TANDEM ABP-h plus sono
disponibili in due taglie: una per morse
TANDEM KSP plus 100 e 160 e un’altra per
TANDEM KSP plus 250, con predisposizione
per una, due o tre morse di piccola taglia. La
morsa può essere ruotata di 90° a seconda
dell’applicazione, mentre il centraggio avviene
mediante le viti calibrate della morsa. nnn

Metrologia di precisione
industriale 3D
GOM è un produttore mondiale che sviluppa,
produce e distribuisce software, macchine e
sistemi per la misurazione automatizzata di
coordinate per l’analisi 3D.

Venite a scoprirla in anteprima in Fiera MECSPE
Pad. 3 Stand D64

www.gom.com
34 marzo 2019 Costruire Stampi

PubliTec

CRONACA

Macchine

Per lavorazioni a
5 assi in continuo

Come completamento della gamma dei centri di fresatura a 5 assi UMILL, EMCO
ha realizzato il modello UMILL 750, una macchina che consente di lavorare, grazie
alla sua struttura compatta, pezzi anche di grandi dimensioni su una superficie
d’appoggio ridotta. 											

G

razie alla competenza acquisita
dalle sue filiali italiane nel settore
della fresatura, EMCO ha saputo
dare la giusta posizione sul mercato alla
serie UMILL.
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Un successivo passo avanti verso il
completamento della gamma di fresatrici
a 5 assi è stata la realizzazione del centro
di lavoro verticale UMILL 750, in grado di
garantire, grazie ai più moderni sistemi

di A.M.

di controllo e all’adozione di soluzioni
strutturali smart, una lavorazione a 5 assi
in continuo di elevato livello.
E tutto questo con un rapporto
qualità-prezzo interessante.

Corsa asse X

750 mm

Corsa asse Y

610 mm

Corsa asse Z

500 mm

Movimento asse B

±100°

Movimento asse C (tavola girevole)

nx360°

Avanzamenti rapidi assi X/Y/Z

50 m/min

Tavola
Dimensioni (lunghezza x larghezza)

750x600 mm

Peso massimo pezzo

400 kg

Elettromandrino
Regime di rotazione

50-15.000 giri/min

Potenza

26 kW

Coppia

110 Nm

Magazzino utensili
Centro di fresatura EMCO UMILL 750
per lavorazioni a 5 assi in continuo.

Di conseguenza la macchina risulta
particolarmente adatta per la costruzione
di stampi, per i terzisti e per le industrie
specializzate nelle lavorazioni meccaniche
(quali ad esempio le imprese del settore
automobilistico), così come per gli istituti di
formazione professionale.
La struttura della macchina è una
combinazione ottimale di ghisa e acciaio
elettrosaldato, materiali che garantiscono
la massima stabilità e simmetria termica.
Sostenute da guide a rulli taglia 45 mm
disposte lungo gli assi X e Y, nonché da
un motore ad azionamento diretto
posizionato sui tre assi lineari X, Y e Z,
le ampie corse da 750 mm in X, 610 mm
in Y e 500 mm in Z, rendono possibile
la fresatura di pezzi con misure massime
pari a 530x530x417 mm in lotti di varie
dimensioni.
Un altro vantaggio è sicuramente
l’elevata rigidità della macchina, a sua
volta sinonimo di precisione e qualità
delle superfici lavorate. Tutti gli assi sono
equipaggiati con sistemi di misura diretti
che consentono di ottenere importanti
risultati. Grazie al supporto frontale della
tavola, già incluso nell’allestimento base,
è possibile lavorare pezzi con peso fino a
400 kg senza compromettere le prestazioni
della macchina.
La configurazione base della UMILL 750
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Scheda tecnica del
centro di fresatura
EMCO UMILL 750.

Numero di stazioni utensile

40 (60)

Tempo di cambio utensile (utensile-utensile)*

4,9 s

Diametro massimo utensile

80 mm

Lunghezza massima utensile

250 mm

Peso massimo utensile

8 kg

* secondo norma VDI 2852

prevede un elettromandrino con attacco
HSK-A63 raffreddato a liquido, la cui
velocità massima è di 15.000 giri/min.
Un modello compatto
ed ergonomico
Nonostante le lunghe corse degli assi,
il design di UMILL 750 risulta compatto
ed ergonomico. Grazie a un magazzino
utensili da 40 posizioni è possibile
completare processi di lavorazione
molto complessi in modo semplice ed
efficace. L’utente ha inoltre la possibilità
di personalizzare il magazzino portando
il numero di stazioni a 60; tale numero
può essere ulteriormente aumentato su
richiesta.
Anche il posizionamento del pezzo da
lavorare risulta essere un’operazione
particolarmente semplice, grazie all’ampia
porta di accesso all’area di lavoro. Su
richiesta è possibile applicare una porta
automatica sul lato destro, studiata per
l’integrazione di sistemi di automazione
intelligente. L’area di lavoro ha dimensioni
significativamente ampie.

In aggiunta all’allestimento base sono
disponibili anche opzioni progettate per
l’asportazione dei trucioli, tra cui un
trasportatore a tapparella o dragante, così
come un sistema per il lavaggio dei trucioli.
La facilità di accesso alle diverse zone della
macchina, infine, rende gli interventi di
manutenzione sempre semplici ed efficaci
per l’utilizzatore.
La UMILL 750 è equipaggiata con i più
moderni sistemi di controllo numerico
Siemens (840D sl) e Heidenhain (TNC640).
Il controllo viene montato su un pannello,
che può essere comodamente girato,
creando così le condizioni di lavoro ottimali
per l’operatore.
Connettività e networking
industriale
La macchina è disponibile con tutta una
serie di strumenti a supporto dell’efficienza
produttiva, come ad esempio emcoNNECT,
un assistente di processo digitale studiato
per garantire la completa integrazione
delle applicazioni (di sistema o
customizzate) relative al controllo numerico
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Lavorazione in 5 assi in continuo di
una paletta di turbina in alluminio.

tutte le macchine, nonché di organizzare
efficacemente i processi produttivi.
Questo prodotto garantisce inoltre anche
l’indipendenza dalla macchina e dal
fornitore, così come l’accesso mobile allo
status della macchina tramite smartphone
o tablet.
L’App Guardian, invece, è finalizzata alla
manutenzione preventiva, riducendo al
minimo i tempi di fermo macchina.
emcoNNECT è incluso nell’allestimento
base di tutte le macchine con controllo
numerico Siemens 840D sl.
A seguito del recente sviluppo del controllo
Heidenhain 640, emcoNNECT è ora

La tavola può caricare pezzi con peso massimo 400 kg.

o alla regolazione dei cicli produttivi.
L’utente e le sue esigenze si collocano al
centro dei cicli operativi: ciò rende più
efficienti i processi di lavoro, mantenendo
comunque inalterata l’elevata affidabilità
della macchina in ogni sua modalità di
funzionamento.
Un monitor industriale con schermo touch
screen da 22’’ (su Siemens) costituisce
la base hardware dell’emcoNNECT, in
combinazione con un PC industriale (IPC).
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Nonostante le lunghe corse degli assi, il design della macchina
risulta compatto ed ergonomico.

emcoNNECT può essere configurato e
aggiornato con estrema facilità, e ciò lo
rende particolarmente adatto a soddisfare
anche le esigenze produttive del futuro.
La scelta di App disponibili viene
costantemente ampliata da EMCO.
Attualmente, ad esempio, è disponibile
l’App Shopfloor Data, un’opzione per la
raccolta dei dati relativi alla macchina e alla
produzione (MDE/BDE). L’App consente
di effettuare un controllo globale di

disponibile universalmente per tutte le
piattaforme di controllo numerico installate
sul centro di lavoro UMILL 750.
Naturalmente anche per il centro di
fresatura UMILL 750 vale il motto EMCO
“Made in the Heart of Europe”. In
collaborazione con produttori europei
in grado di soddisfare i più alti requisiti
in termini di qualità, produttività ed
efficienza, le macchine vengono sviluppate
e prodotte interamente in Europa. nnn
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Imparare dai danni commessi e mettere a rischio
l’investimento a sei cifre della macchina CNC
non è una strategia conveniente.
Scegli la strada più sicura per pianificare la tua
produzione. Scegli VERICUT
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Tecnologia

Il vantaggio di utilizzare i

mandrini idraulici

In caso di lavorazioni che richiedono prestazioni
elevate in termini di ripetibilità, i mandrini
idraulici BIG KAISER assicurano massima
accuratezza, anche nel caso di alesatura e
fresatura di precisione.
di E.B.
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D

a diverso tempo i mandrini idraulici
vengono ampiamente utilizzati per
l’alesatura e la fresatura di precisione
grazie alla stabilità della concentricità,
alla precisione e all’affidabilità mostrata
nelle diverse lavorazioni. Di recente, con
la diffusione dei centri di lavoro a cinque
assi, delle macchine multitasking e ad alta
velocità, i portautensili sono stati utilizzati
per eseguire le più diverse operazioni.
Poiché le applicazioni di lavorazione sono
in continua espansione, gli attacchi idraulici
vengono adesso sviluppati ponendo
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particolare attenzione ai requisiti di
precisione, miniaturizzazione, maggiore
velocità e multi-funzionalità, così come
all’accessibilità del pezzo.
Grazie al loro funzionamento affidabile,
gli attacchi idraulici trovano impiego in
diversi settori. Sono molto facili da usare,
e non richiedono particolari abilità e
competenze da parte dell’operatore. La
vite di bloccaggio idraulico viene serrata
con la chiave in dotazione; quando la vite
raggiunge il fondo il serraggio può dirsi
completo. Grazie a questa semplicità d’uso,
i produttori che ricercano una qualità del
prodotto costante e di alto livello possono
trarre vantaggio dall’impiego dei mandrini
idraulici, che assicurano inoltre risultati
sempre ottimali indipendentemente
dall’operatore che ha presidiato la
lavorazione.
Elevata ripetibilità
I mandrini idraulici di BIG KAISER
garantiscono una precisione di concentricità
a quattro volte il diametro entro 3 μm o
meno. Inoltre, nel caso di lavorazioni che
richiedono prestazioni elevate in termini
di ripetibilità, questi mandrini assicurano
massima accuratezza, anche nel caso di
alesatura e fresatura di precisione. Le serie
HSK-E25 ed E32 è indicata per tutti quei
processi di finitura che richiedono una
precisione ancora più rigorosa. Il mandrino
idraulico Ultra Precision offre poi una
precisione di runout di 4xD entro 1 μm.
Nel caso di microlavorazioni, dove i diametri
dell’utensile sono compresi tra 0,05 e
0,5 mm, gli utensili possono rompersi
durante il cambio utensile. In questo senso,
l’impiego di un mandrino idraulico si rivela
particolarmente vantaggioso. Quando si
maneggia un utensile fragile, questo può
essere sostituito semplicemente utilizzando
una sola chiave esagonale. Inoltre, poiché
corrisponde alla tolleranza del diametro del
gambo h6, è compatibile con una vasta
gamma di utensili.
Liberi dalle vibrazioni
Diversi fattori influenzano le vibrazioni
durante il processo; per questo motivo
può risultare difficile determinarne la causa
con esattezza. In alcuni casi, la vibrazione
viene assorbita dall’utensile, e questa
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BIG KAISER propone una linea completa
di mandrini idraulici.

diventa quindi percepibile. Alcuni test
eseguiti da BIG KAISER hanno evidenziato
la scheggiatura del tagliente verificatasi
durante la fresatura sferica utilizzando
un mandrino a callettamento, ma la
scheggiatura è stata eliminata passando
ad un mandrino idraulico. In questo
caso, la camera idraulica del mandrino ha
contribuito a sopprimere le vibrazioni.
Da oltre 20 anni, BIG KAISER fabbrica
mandrini idraulici con diametro esterno
sottile. Tuttavia, con l’aumento dei centri
di lavoro con controllo a cinque assi e
dei centri di lavoro multiasse, è richiesto
un design ancora più sottile per evitare
interferenze con altri dispositivi, con i
mandrini, ecc. Il modello “super slim”
riduce ulteriormente il diametro esterno,
adottando una forma affusolata e fornendo
così grande accessibilità al pezzo, per la
massima semplicità di utilizzo nei centri
di lavoro a cinque assi, nelle macchine di
lavorazione multiasse e nelle macchine
dedicate alle microlavorazioni. Inoltre,

se utilizzato abbinato a frese sferiche,
il mandrino idraulico deve resistere alla
rotazione ad alta velocità. I mandrini
idraulici sviluppati da BIG KAISER adottano
un meccanismo idraulico bilanciato unico
nel suo genere e si evolvono ulteriormente
nella direzione di un design particolarmente
sottile, fino a 30.000 giri/min per il tipo
BBT 40 e HSK-A63, e fino a 45.000 giri/min
per il tipo HSK-E32.
Anche un modello con
refrigerante periferico
Nelle macchine utensili, è sempre più
frequente l’utilizzo di un sistema di
raffreddamento attraverso il mandrino.
Ciò aumenta l’utilizzo di utensili da taglio
con fori interni; sono numerose quindi
le richieste di fornire il refrigerante dalla
punta dell’utensile da taglio. Il motivo è
semplice: è difficile per l’ugello refrigerante
esterno all’estremità del mandrino macchina
erogare con precisione il refrigerante al
tagliente quando una moltitudine di utensili
di diversa lunghezza vengono sostituiti da
un cambio utensile automatico.
Inoltre, quando si eseguono lavorazioni
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Schema di funzionamento
del sistema di refrigerazione
(refrigerante periferico).

complesse o nel caso di centri di lavoro
a cinque assi, il pezzo in lavorazione può
ostacolare la fornitura di refrigerante dagli
ugelli esterni.
Quando invece è presente un foro per il
refrigerante sulla punta del portautensili, il
refrigerante riesce ad essere sempre erogato

in prossimità del tagliente dell’utensile.
Poiché il corpo principale dell’attacco
idraulico è fornito di un meccanismo
idraulico interno, era difficile posizionare
il foro per il refrigerante nello spazio
limitato della punta dell’utensile. Tuttavia,
BIG KAISER è stata in grado di sviluppare

un mandrino idraulico con refrigerante
periferico integrato. Quando si lavora uno
stampo con una fresa sferica, il refrigerante
e l’olio vengono spesso forniti dalla
punta dell’utensile per estendere la vita
dell’utensile. I mandrini idraulici del tipo
“jet-through” sono stati progettati per
essere più sottili rispetto ai mandrini idraulici
tradizionali, quindi sono più facili da usare
anche durante la lavorazione degli stampi
dove tendono ad esserci interferenze con il
supporto.
L’introduzione dei mandrini idraulici
ha permesso di soddisfare una serie
di esigenze di varie macchine utensili,
come i centri di lavoro a cinque assi, le
macchine multitasking e le macchine ad
alta velocità. BIG KAISER rende disponibili
i mandrini idraulici in vari modelli per una
vasta gamma di applicazioni, come il tipo
super slim che riduce le interferenze, il
tipo jet-through che fornisce refrigerante
dalla punta degli utensili e il modello
ad alta precisione con una precisione di
concentricità di 1 μm per le microlavorazioni
ad alta velocità. nnn

PROTEZIONI MACCHINE UTENSILI

“PENSATE”
PER LA VOSTRA
SERENITA’
(UN SORRISO VALE PIU’ DI 1000 PAROLE)
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Software

Un obiettivo: massima
Foto Tebis AG

precisione

Tebis offre un sistema completo per la
pianificazione e la programmazione tramite
macchina virtuale che consente di rappresentare
nel dettaglio e in ambiente virtuale le reali
condizioni di lavoro. 				

I

n tempi di digitalizzazione e Industria 4.0
l’argomento automazione sta diventando
di cruciale importanza anche nei settori
della costruzione stampi plastica, lamiera e
in quello delle lavorazioni meccaniche. Oggi
un’azienda che desideri incrementare la
propria competitività deve prestare attenzione
a tre aspetti fondamentali: l’officina, il
know-how di produzione e l’evasione degli
ordini. Questo Tebis lo sa e per questo la sua
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di A.M.

soluzione di simulazione offre agli utenti uno
strumento indicato per muovere i primi passi
nel mondo della digitalizzazione e allinearsi
con i più recenti dettami industriali.
L’automazione nei processi
I moderni processi produttivi sono sempre
più compositi. Innanzitutto bisogna
considerare tutto ciò che concerne
l’ambiente di produzione, ovvero macchine,

utensili, dispositivi di serraggio, attrezzerie
e magazzini utensili. Per lavorare in tutta
sicurezza e con la massima efficienza è
importante sapere con precisione quali
componenti possono essere lavorati, su
quali macchine e con quali utensili. Infine lo
stato di avanzamento delle commesse deve
essere verificabile da tutti i responsabili del
processo e condiviso con le figure coinvolte.
Solo in questo modo è possibile garantire il
corretto sfruttamento di tutte le risorse.
Le librerie di processo
Un elemento centrale per la tecnologia
Tebis di simulazione è la rappresentazione
dettagliata in ambiente virtuale delle
condizioni reali di produzione. Tutto il parco
macchine presente in officina può essere
rappresentato nella libreria macchine di
Tebis e il modello virtuale comprende le
geometrie della macchina, i gruppi ausiliari,
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può essere gestito direttamente dalla
scrivania con una procedura comoda, sicura
ed efficiente perché non è più necessario
reimportare il codice NC corretto nel sistema
CAD/CAM. Vengono eliminati i laboriosi e
costosi processi di posizionamento, mentre
l’operatore può concentrarsi sull’attività da
svolgere senza doversi preoccupare delle
possibili collisioni.

Foto Tebis AG

Simulazione realistica
Macchine, teste macchina, mezzi di
serraggio, gruppi, accessori, componente,
grezzo, utensili, cambi utensile, piani di
lavoro, setup, punti di partenza, condizioni
di attacco e limitazioni assiali (come i
fine corsa), movimenti di avanzamento
e traslazione (compresi gli incrementi e
i passaggi intermedi) e fattibilità della
lavorazione: l’intero scenario della
lavorazione viene interamente controllato
dal simulatore CNC. È possibile scegliere
liberamente se verificare e simulare una
La libreria macchina Tebis contiene più
di 800 modelli virtuali di macchina in
oltre 3000 varianti, incluse le macchine
multiasse quali ad esempio torni-fresa
e torni multimandrino.

Pianificazione e programmazione
con macchina virtuale
Dal momento che l’ambiente virtuale Tebis è
una trasposizione in scala 1:1 dell’ambiente
reale di produzione, i vantaggi offerti dalla
simulazione possono essere sfruttati a tanti
livelli, dalla pianificazione fino all’officina.
Ad esempio tutte le potenziali collisioni
possono essere individuate e corrette già
in fase di pianificazione; in questo modo la
programmazione NC adotterà fin dall’inizio
le impostazioni, gli utensili e i piazzamenti
più appropriati.
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la cinematica, i fine corsa, i parametri
dinamici per assi e azionamenti e molto
altro ancora. La libreria utensili contiene
invece tutti gli utensili reali, completi di
valori di taglio comprovati e ottimizzati.
Anche i dispositivi di serraggio e tutti gli
accessori delle macchine utensili (mandrini,
lunette e punte o tavole macchina,
estensioni e divisori) possono essere
virtualizzati in apposite librerie.

In fase di programmazione il simulatore e le librerie di processo lavorano di pari passo con la
tecnologia Tebis dei template: il programmatore NC usa le librerie e il know-how di produzione
memorizzato nel sistema e genera i programmi CNC sulla base dei template.

Controllo collisione integrato
e completo
Il simulatore è pienamente integrato
nell’ambiente CAD/CAM tuttavia
simulazione e controllo di collisione
possono essere eseguiti prima del post
processamento. Il vantaggio è che tutto

singola lavorazione o l’insieme delle
operazioni previste.
In officina l’operatore può ottenere
informazioni sulle geometrie del grezzo
e del componente, sugli approcci e sugli
utensili impiegati. E quando la lavorazione
necessita di una modifica con breve anticipo
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- ad esempio perché una macchina ha
subito un guasto o gli utensili previsti non
sono più disponibili - è possibile intervenire
senza problemi.
I dati tecnologici, come gli avanzamenti o la
velocità del mandrino, i setup o la sequenza
di lavorazione possono essere modificati in
modo rapido e semplice. I percorsi utensile
interessati possono essere sottoposti a un
nuovo controllo di collisione con un “clic”
ed esportati attraverso i post processori
integrati.

Le verifiche vengono
eseguite prima del
post processamento.
In questo modo
vengono eliminati
i laboriosi e
costosi processi di
posizionamento.

Gestione efficiente della produzione
e controllo digitale degli ordini
Indipendentemente dalla bontà del
software CAD/CAM, una soluzione MES
(Manufacturing Execution Solution System)
integrata è essenziale per chiunque
desideri applicare i principi dell’Industria
4.0, digitalizzando e automatizzando la
pianificazione e il controllo delle proprie
commesse.
La soluzione MES ProLeiS è un prodotto del
portafoglio Tebis specificamente pensato
per la produzione di stampi e componenti
su commessa di piccole serie. L’idea che
vi è alla base è quella di rendere visibili in
tempo reale e in modo dettagliato le risorse,
gli stati e tutte le informazioni relative alle
diverse aree di produzione. In questo modo
è possibile non solo pianificare, gestire e
monitorare con efficienza i progetti, ma
anche ottimizzare l’utilizzo dei macchinari,
l’affidabilità dei processi e la puntualità nelle
consegne. nnn
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Utensili

App flessibili semplificano

l’acquisto di utensili online

Attraverso diverse applicazioni web, Android e iOS, il costruttore
tedesco Inovatools è in grado di informare velocemente e a tutto tondo
l’utente e permettergli di trovare l’utensile che cerca in pochi “clic”.
di A.M.

P

rocurarsi rapidamente informazioni
su aziende, prodotti e servizi, trovare
l’utensile giusto in un istante ed
effettuare l’ordinazione: un sito web
informativo ed efficace è un biglietto
da visita importante per ogni moderno
produttore di utensili. La Inovatools Eckerle
46 marzo 2019 Costruire Stampi

& Ertel GmbH, nel sito www.inovatools.eu
con INOSHOP, INOQR e INOCUT, riunisce
diverse applicazioni web, Android e iOS,
per informare velocemente e a tutto tondo
l’utente e permettergli di trovare l’utensile
che cerca in pochi “clic”.
La navigazione semplificata e il caricamento

rapido delle pagine web consentono un
accesso veloce al mondo degli utensili di
precisione. Con un “clic” gli utenti hanno a
disposizione tutte le informazioni importanti
sull’azienda, consigli e suggerimenti pratici
e, naturalmente, le indicazioni su come
ordinare l’utensile desiderato.
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articolo corretto. I codici articoli scansionati
vengono riuniti e, premendo un pulsante,
inviati al negozio online. “Il cliente ha così il
vantaggio di poter effettuare l’ordinazione
comodamente e rapidamente, vedendo il
prezzo e l’attuale scorta di magazzino”,
afferma Ildirar.
Calcolare i parametri di taglio
Il calcolatore dei parametri di taglio INOCUT
è collegato direttamente con INOSHOP.
In questo modo l’utente può trovare
l’utensile adatto tramite l’applicazione
per la lavorazione ad asportazione di
truciolo. “L’app INOCUT calcola i valori di
taglio in funzione della sezione di taglio,
dell’utensile e del materiale. Scelto il tipo di
lavorazione (fresatura, foratura, alesatura o
maschiatura), vengono presentate all’utente
sei categorie di materiali con un totale di
24 sottocategorie. Poi, in base alla categoria
selezionata, l’app presenta all’utente i
risultati, partendo da quello più rispondente
ai criteri di ricerca (First Choice)”, sottolinea
Ildirar.
In funzione del tipo di lavorazione

selezionato è possibile calcolare attraverso
una casella di controllo una sezione
specifica, la fresatura o il regime di
rotazione massimo del mandrino della
macchina. L’efficienza (volume Q di
asportazione del truciolo per unità di
tempo) viene visualizzata attraverso un
diagramma e può essere messa a confronto
con utensili specifici tramite una funzione
del calcolatore.
L’app INOTECH presenta le schede tecniche
dei singoli utensili, che completano in
modo ottimale l’acquisto online. “Grazie
a INOSHOP e alle app collegate è possibile
informarsi e acquistare gli utensili di cui
si ha bisogno 24 ore su 24, sia nel cuore
della notte, mentre si lavora alla macchina
di produzione o contattando uno dei
nostri consulenti, ecc. INOCUT garantisce
un’identificazione del prodotto semplice e
veloce, che consente di trovare informazioni
qualificate e costituisce la base per un
acquisto rapido. Se dovessero comunque
sorgere dubbi, il nostro servizio di assistenza
è a completa disposizione dell’utente”,
conclude Ildirar. nnn
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Taner Ildirar, Direttore Marketing di
Inovatools: “Acquistare utensili è una
questione di fiducia. Il contatto personale
tra costruttore e cliente sotto forma di
una consulenza competente, personale e
mirata sul posto o al telefono è un canale di
vendita importante. Inoltre, le vendite 24 ore
su 24 via Internet stanno aumentando in
modo significativo. INOSHOP è un ulteriore
tassello del mosaico del nostro service: per
offrire ai clienti abituali e potenziali ancora
maggior supporto e trasparenza e forniture
più rapide. Per di più, possono ovviamente
essere richiesti anche utensili speciali di
qualsiasi tipo”.
Il portale INOSHOP, fruibile in tre lingue
(inglese, francese e tedesco) presenta
l’intero catalogo Inovatools e consente
all’utente di cercare velocemente e “senza
intoppi” l’utensile che gli serve. Infine,
utili applicazioni tra cui il lettore di codici
INOQR semplificano il procedimento di
acquisto online. INOQR crea un ponte
digitale tra il catalogo di utensili e INOSHOP:
dopo aver fatto la scansione dell’utensile
desiderato, l’utente viene guidato al codice

Economia

Il mercato delle macchine

utensili

Stabilità nel quarto trimestre 2018 degli ordini di macchine utensili:
bene l’estero (+2,4%), in rallentamento l’interno (-6,3%).
di A.M.

È

stazionario l’indice UCIMU degli ordini
di macchine utensili che, nel quarto
trimestre 2018, ha segnato -0,2%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. In valore assoluto l’indice si è
attestato a 161,6 (base 100 nel 2010).
Il risultato complessivo è stato determinato
dal positivo riscontro degli ordinativi esteri,
e dall’arretramento degli ordini raccolti dai
costruttori italiani sul mercato interno che
risulta, comunque, ancora vivace.
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In particolare, gli ordini esteri sono
cresciuti del 2,4% rispetto al periodo
ottobre-dicembre 2017. Il valore assoluto
dell’indice si è attestato a 141,7.
Sul fronte interno, i costruttori italiani di
macchine utensili hanno invece registrato
un arretramento della raccolta ordini del
6,3%, rispetto al quarto trimestre del
2017. Il valore assoluto dell’indice si è
attestato a 267,4: si tratta del miglior
risultato di sempre (confrontato con pari

trimestre) ad esclusione, appunto, del
record del quarto trimestre 2017.
Se è evidente che stiamo attraversando
una fase di rallentamento, è comunque
importante considerare il salto fatto in
questi ultimi anni dal consumo italiano di
macchine utensili.
Considerato un campione rappresentativo
di imprese del settore (estrapolato dal
panel che risponde alla rilevazione
dell’indice) nel quarto trimestre del 2011, il

valore medio di ordini raccolti sul mercato
interno da ciascuna impresa del campione
era pari a 1,7 milioni di euro. Nel 2016 è
risultato pari a 2,5 milioni, nel 2018 si è
attestato a 6,1 milioni, ben più del doppio
di due anni fa.
Su base annua, l’indice totale si conferma
vicino al livello del 2017 (-0,8%). Gli ordini
esteri sono cresciuti del 5,2%. Gli ordini
interni hanno registrato un arretramento
dell’11,5%.
Alcune considerazioni
Massimo Carboniero, Presidente
UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot e automazione, ha così commentato:
“I dati del quarto trimestre 2018
confermano la sensazione e le aspettative
che già avevamo: l’anno appena concluso
è stato decisamente positivo per i
costruttori italiani che hanno ottenuto
buoni riscontri sia in Italia che all’estero.
Il dato relativo all’Italia, e dunque il segno
meno relativo all’ultimo trimestre 2018 e
all’intero anno, deve essere analizzato con
estrema cura: è indubbio che la raccolta
ordini sul mercato domestico sia risultata
più debole che nel 2017, e che quindi
si rilevi un certo rallentamento, ma non
potevamo aspettarci nulla di diverso”.
“Il calo - ha continuato Carboniero - è
frutto di una serie di fattori che vanno
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ben soppesati. In primo luogo perché il
dato relativo al quarto trimestre 2018 si
confronta con quello record messo a segno
nel 2017. In secondo luogo, perché la
fine dell’anno è coincisa con un clima di
generale incertezza legato alla confusione
con cui è stata trattata la materia
economica oggetto della Legge di Bilancio.
L’alternarsi di dichiarazioni e indicazioni
da parte delle autorità di governo
relativamente alle misure che avrebbero
fatto parte della Manovra 2019 non ha
certo aiutato chi doveva fare investimenti
che, in questi casi, preferisce sospendere le
decisioni di acquisto in attesa di un quadro
più chiaro.
Con riferimento ai provvedimenti
inseriti nella Legge di Bilancio 2019,
se è sicuramente positiva la conferma
dell’iperammortamento - in questa
nuova versione premiante per le PMI, con
aliquota più alta per i piccoli investimenti e
decrescente al crescere del valore dei nuovi
acquisti - è invece molto penalizzante
l’eliminazione del superammortamento”.
“Con il taglio del superammortamento
- ha puntualizzato il Presidente di
UCIMU-Sistemi per Produrre - si rischia
di escludere, dal doveroso processo di
aggiornamento e ammodernamento, una
fetta importante delle nostre PMI a cui la
Mini Ires non assicura certo pari benefici
fiscali e, anzi, crea problemi di applicazione

e maggiore burocrazia. E queste sono
imprese che hanno grande necessità di
riammodernare gli impianti. Non possiamo
permetterci di lasciarle indietro; per
tale ragione chiediamo, alle autorità di
governo, di riconsiderare l’adozione di
questa importante misura”.
“D’altra parte, il positivo andamento degli
ordini sui mercati oltreconfine è, anche
in prospettiva futura, un’indicazione
incoraggiante per i costruttori italiani che
hanno dimostrato di saper operare bene
nonostante il contesto internazionale
piuttosto complesso. Il rallentamento del
settore automotive e la chiusura parziale
di alcuni mercati alle prese con questioni
geopolitiche articolate - come nel caso,
per esempio, di Russia e Iran - non hanno
intralciato l’attività sui mercati esteri, che
è cresciuta in modo continuo per tutto il
2018”.
“Anche alla luce del fisiologico
rallentamento del mercato interno che
comunque - ha affermato Carboniero dovrebbe confermarsi, nel 2019, su livelli
molto vicini a quelli del 2018, occorre
prevedere misure che favoriscano e
stimolino le imprese a lavorare sempre di
più con gli utilizzatori esteri.
Nel nostro settore una parte importante
dell’attività di internazionalizzazione è
rappresentata dalla partecipazione agli
eventi espositivi internazionali organizzati
Costruire Stampi marzo 2019 49
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nei mercati più dinamici. La crescente
affermazione di nuovi appuntamenti
fieristici rende però questa attività
decisamente onerosa per le PMI. Per
questo chiediamo sia introdotto un sistema
di incentivi fiscali per la partecipazione
delle imprese italiane alle fiere estere, così
da stimolare la presenza di un numero
sempre maggiore di rappresentanti del
made in Italy a questi appuntamenti”.
“D’altra parte, alcune imprese partecipano
soltanto alle fiere internazionali che si
svolgono in Italia, poiché il loro budget
di promozione non può coprire la
partecipazione ad eventi esteri. Per molte
di loro la presenza a questi appuntamenti è
l’unica occasione per incontrare operatori
stranieri e presentare così la propria offerta
sul mercato internazionale.
Compito di chi organizza la fiera è,
dunque, quello di realizzare un evento
completo e interessante in termini
di esposizione, contenuti trattati ed
esperienza, capace di attrarre operatori da
ogni parte del mondo.
Nello sviluppo di questa attività gli
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Se è evidente
che stiamo
attraversando
una fase di
rallentamento,
è comunque
importante
considerare
il salto fatto
in questi
ultimi anni
dal consumo
italiano di
macchine
utensili.

operatori fieristici, come le società del
gruppo UCIMU, possono contare, da
sempre, sul supporto del Sistema Paese
a cui noi, oggi, chiediamo di prevedere
un incremento delle risorse da mettere a
disposizione per lo sviluppo di iniziative
pensate per rendere sempre più attrattive
le nostre fiere italiane.

Queste iniziative possono concretizzarsi
nell’incentivare, anzitutto, le missioni
di incoming di qualificati buyers esteri,
ma anche in eventi loro dedicati, nelle
campagne promozionali create ad hoc nei
paesi di maggior interesse, e in eventi volti
a sottolineare la cultura e le eccellenze del
nostro Paese”. nnn
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Una proficua collaborazione

La società tedesca Festo Polymer collabora attivamente con il
costruttore di utensili giapponese MMC Hitachi Tool allo scopo di
migliorare i propri processi di fresatura.
di G.S.

L’

officina stampi di Festo Polymer a
St. Ingbert è una delle più moderne
in Germania e nel 2017 è stata
nominata Werkzeugbau des Jahres, ovvero
officina stampi dell’anno. Per quanto
riguarda la fresatura di materiali temprati,
di elettrodi, e di elettroerosione, l’azienda
del Saarland si affida sistematicamente
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all’automazione. Per migliorare
ulteriormente il funzionamento 24 ore su
24, 7 giorni su 7, i processi di fresatura sono
stati analizzati e ottimizzati insieme a
MMC Hitachi Tool. Il risultato? Un minor
numero di tipologie di utensili e una
maggiore sicurezza del processo. “Il
trasferimento nel 2015 nella nuova sede

è stato per noi l’occasione per ripensare i
processi esistenti e, laddove sensato, per
investire in nuove tecnologie”, sottolinea
Jörg Weber, Responsabile di Produzione
di Festo Polymer. “Nel corso di questo
processo, abbiamo sistematicamente
automatizzato l’officina utensili e ci siamo
concentrati sulle nostre competenze
Costruire Stampi marzo 2019 51
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Utensili

Festo Polymer è una società sussidiaria di Festo AG & Co. KG fondata nel 2014, che
raggruppa presso la sede di St. Ingbert tutte le competenze nel settore della lavorazione di polimeri ed elastomeri. Tecnologia, officina e produzione di utensili, digitalizzazione, simulazioni e sistemi in rete soddisfano i requisiti del Saarland per una
fabbricazione conforme alla cosiddetta Industria 4.0. Il processo è mappato integralmente dallo sviluppo alla produzione e viene continuamente migliorato. Il
Gruppo Festo, con sede principale a Esslingen sul Neckar, è un’azienda familiare
indipendente con orientamento globale che offre tecnologie di azionamento pneumatiche ed elettriche per l’automazione di fabbriche e processi. In 250 sedi in tutto
il mondo lavorano circa 20.100 dipendenti.

Foto MMC Hitachi Tool
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Lavorazione di polimeri ed elastomeri

Frese di MMC Hitachi Tool nella cella di
produzione in attesa di essere utilizzate.

chiave”. Per questo motivo, durante la
fresatura complessa vengono lavorati solo
componenti sagomati, grafite o parti in
acciaio ad alta precisione. Nel corso degli
anni Festo ha raggiunto uno standard
molto elevato nel campo della fresatura.
Tuttavia, l’obiettivo non è quello di “vivere
sugli allori”, ma di continuare a migliorarsi
sempre di più, soprattutto per quanto
concerne la precisione dimensionale, la
durabilità degli utensili e la sicurezza del
processo. “Si tratta di un processo evolutivo
che presenta svariati gradi di regolazione.
Così dovrebbero essere standardizzati i
processi di fresatura per l’automazione.
Inoltre, a St. Ingbert si era fatto vivo
il desiderio di testare le operazioni di
52 marzo 2019 Costruire Stampi

lavorazione più frequenti per ottimizzarle e
renderle riproducibili in termini di selezione
degli utensili, strategie di fresatura e
parametri di taglio”, spiega Weber.
“Per questo motivo, nel maggio 2014, è
stato deciso di stringere la partnership con
MMC Hitachi Tool.
Il primo passo è stato quello di ottimizzare
le lavorazioni complesse”. Insieme al
“Process Optimizer” del produttore
giapponese di utensili, Stanislav PupakMartin, sono stati eseguiti svariati test
per un periodo di tempo prolungato con
pezzi in lavorazione differenti e con diversi
utensili MMC Hitachi Tool, dalla sgrossatura
fino alla finitura, così come anche la
filettatura. Sono stati lavorati materiali
come l’X38CrMoV5-1 (1.2343), spesso
utilizzato da Festo, l’X42Cr13 (1.2083),
l’X45NiCrMo4 (1.2767) o acciai Böhler
come l’M390, per lo più con durezze fino a

54 HRC, e talvolta persino fino a 64 HRC,
come nella filettatura sul Böhler K390.
Durante le varie lavorazioni sono state
confrontate tra loro sia strategie di
fresatura, sia i parametri di taglio che i
differenti tipi di frese MMC Hitachi Tool.
Per esempio, nella sgrossatura di un tassello
in 1.2343 in Z costante, l’ottimizzatore
di processo ha sostituito la fresa torica in
metallo duro diametro 20 mm utilizzata
inizialmente con la fresa a fissaggio
meccanico torica ASRM Pico Maxi (inserti
in JS 4060). Con la durata degli inserti di
oltre 150 minuti, l’ASRM ha dato prova
di prestazioni notevolmente superiori,
nonostante il dimezzamento della
profondità di passata a 0,3 mm, necessario
per la tipologia di macchina utilizzata.
Nel quadro dei lavori di ottimizzazione,
anche le frese per filettatura EDT sono state
implementate nel processo di produzione
di Festo. Persino su acciai superduri
questi utensili fresano in maniera diretta
(ovvero senza bisogno del pre-foro) i filetti,
solitamente realizzati tramite erosione a tuffo.
Fresatura su grafite
Incoraggiato dai significativi miglioramenti
nelle lavorazioni complesse, un altro
progetto è stato quello di dimostrare che le
esperienze positive maturate con
MMC Hitachi Tool potevano essere trasferite
alla fresatura su grafite. Il metodo qui era
simile a quello per l’acciaio; il processo è
stato innanzitutto esaminato attentamente.
Per esempio, come vengono programmati
gli elettrodi? Una parte di queste operazioni
è stata svolta in uno o due giorni, spesso
insieme a numerosi dipendenti.
Nel frattempo si sono tenuti con continuità
dei piccoli laboratori in cui sono stati
spiegati e discussi i nuovi parametri. In
questo modo sono state stabilite di comune
accordo le strategie di fresatura e i nuovi
parametri di taglio, che sono stati, per così
dire, studiati su misura per la fresatura
automatica su grafite nell’officina stampi di
Festo. Ad avere sempre la massima priorità
è stata la sicurezza del processo. I nuovi
valori sono stati quindi inseriti nella banca
dati utensili di VISI CAM.
È stata realizzata poi un’applicazione
specifica per la lavorazione degli elettrodi,
con l’obiettivo di migliorare il processo.

Preciso.
Foto MMC Hitachi Tool

Affidabile.
LC50-DIGILOG.
Sono stati fresati sette elettrodi per
realizzare un tassello di un pistone
pneumatico, che precedentemente
venivano completamente lavorati con una
fresa sferica da 1 mm. L’ottimizzatore dei
processi ha qui adottato il concetto di
ottimizzazione “Production 50”, sviluppato
da MMC Hitachi Tool appositamente per il
settore della fresatura. Per quanto riguarda
l’utensile MMC Hitachi Tool utilizzato, si
trattava della fresa sferica in metallo duro
D-EPDB-2010-5 a due taglienti. Mentre
prima venivano utilizzati due utensili uguali,
uno per la ripresa di sgrossatura e l’altro per
la finitura, la D-EPDB veniva utilizzata per
tutte e due le fasi, sia per la sgrossatura e la
finitura.
I parametri di taglio erano sostanzialmente
gli stessi per tutti gli utensili, fatta eccezione
per l’avanzamento. Con la D-EPDB è stata
raggiunto un avanzamento di due volte e
mezzo superiore a quella dei due candidati
concorrenti. La ripresa di sgrossatura non
ha apportato alcun vantaggio in termini
di tempo, per via di Ap e Ae leggermente
diverse. Tuttavia, Festo è adesso più veloce
del 30% circa per quanto riguarda la
finitura. “Insieme a MMC Hitachi Tool siamo
stati in grado di migliorare notevolmente
i processi di fresatura e di ridurre i tipi di
utensili utilizzati, il che è molto importante
per l’automazione e la standardizzazione
dei processi assolutamente necessari a
questo scopo”, afferma Weber, soddisfatto
dei risultati. “Quanto all’automazione, è
altresì importante l’aver riscontrato ancora
una volta degli ottimi progressi in termini di
sicurezza del processo”. nnn
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Non è visibile
alcuna traccia di
usura sulla fresa:
l’immagine mostra
il settimo elettrodo
completamente
sgrossato e finito
con la D-EPDB di
MMC Hitachi Tool
nel quadro del test
di confronto.
La fresa sferica da
1 mm avrebbe
potuto essere
utilizzata per tanti
altri elettrodi ancora.

By BLUM.

www. blum - n ovot e s t . com
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Nuovo servizio di

anodizzazione

di A.M.

Weerg ha recentemente ampliato la gamma delle finiture disponibili per le
lavorazioni in allumino con l’introduzione dell’anodizzazione, trattamento
che migliora sensibilmente la resistenza delle parti alla corrosione, all’usura
e all’abrasione, ne aumenta la durezza superficiale e fornisce al tempo stesso
un moderato isolamento termico.

P

iù facile, più veloce e sempre più
completa. L’offerta di Weerg piattaforma che propone online
lavorazioni CNC e 3D totalmente Made in
Italy - inaugura il 2019 con l’introduzione
di un nuovo servizio dedicato a chi ordina
pezzi e componenti in CNC. È stata

54 marzo 2019 Costruire Stampi

infatti ampliata la gamma delle finiture
disponibili per le lavorazioni in allumino
con l’introduzione dell’anodizzazione.
Questo particolare trattamento consiste
nell’applicazione di uno strato protettivo
di circa 25 µm che, oltre al puro fattore
estetico, migliora sensibilmente la

resistenza delle parti alla corrosione,
all’usura e all’abrasione, ne aumenta la
durezza superficiale e fornisce al tempo
stesso un moderato isolamento termico.
Proposta da Weerg nella colorazione
nera, questa nobilitazione facilita inoltre
l’incollaggio e la successiva applicazione
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SOLUZIONI
PER ALTA
PRODUTTIVITÀ

Il servizio di
anodizzazione è
selezionabile con un
“clic” già in fase di
preventivazione.

di vernici e lubrificanti. “L’anodizzazione
è attualmente uno dei processi galvanici
più richiesti e interessa settori trasversali
che vanno dall’architettura all’aeronautica,
dalle attrezzature sportive all’industria
aerospaziale, dal medicale all’elettronica”,
sottolinea Matteo Rigamonti, ideatore
e fondatore di Weerg. “Campi di
applicazione estremamente eterogenei
come la nostra clientela, alla quale ancora
una volta offriamo la comodità di un
servizio unico nel mondo della meccanica,
in cui la parola d’ordine è ottimizzazione”.
La scelta di introdurre l’anodizzazione
nasce infatti da un’esigenza specifica
manifestata da numerosi utenti che, dopo
aver ordinato su Weerg, si trovavano
a dover effettuare ricerche e trattative
con fornitori off line per ottenere questa
lavorazione che di per sé ha un costo
molto relativo rispetto a quello del pezzo
da anodizzare.
Costi certi calcolati in tempo reale
Come tutta l’offerta Weerg, la nuova
finitura è selezionabile con un “clic” già in
fase di preventivazione, con la trasparenza
di costi certi calcolati in tempo reale. Una
semplicità a cui si aggiungono i vantaggi
di tempi di consegna garantiti a partire da
10 giorni (già comprensivi del processo
di anodizzazione), ed elevati standard
qualitativi assicurati dai sistemi produttivi
all’avanguardia di cui Weerg si avvale.
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www.bigkaiser.com

L’azienda, che entro la fine di marzo
completerà il trasferimento nella nuova
sede di Gardigiano (VE), è infatti dotata di
un parco macchine di ultima generazione
che per il CNC è composto da 10 Hermle
C42U a 5 assi in continuo schierate in due
batterie da 5 ciascuna, completamente
automatizzate attraverso l’implementazione
di robot antropomorfi e di una macchina
per la misurazione a coordinate Wenzel
serie LH. 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. Scelte tecnologiche
che puntano all’eccellenza e definiscono
Weerg come modello di Industria 4.0
dove tutto è perfettamente orchestrato da
ciò che avviene online sulla piattaforma
e-commerce. Qui convogliano giornalmente
oltre 15.000 richieste di preventivi che
convertono in una media quotidiana di
150 ordini, di cui circa il 60% riguarda
proprio il CNC, con la richiesta di lavorazioni
che nel 70% dei casi vengono effettuate in
alluminio.
Tra i tanti servizi messi a disposizione da
Weerg direttamente online anche un altro
esclusivo trattamento di finitura, disponibile
per tutte le lavorazioni in metallo: la
pallinatura a nanosfere Lancet™, che
leviga la superficie dei pezzi rendendola
uniformemente e gradevolmente opaca con
un effetto finale simile alla sabbiatura. nnn
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Tre prodotti dal

design vincente
Il carrello da officina
GARANT ToolCar della
nuova serie GridLine,
lo stativo magnetico
GARANT e il segaccio con
la dentatura incrociata
GARANT di Hoffmann
Group si sono aggiudicati
il premio German Design
Award 2019.
di E.B.

I

l premio German Design Award è, insieme
al Red Dot e al iF Award, tra i premi di
Design più rinomati in assoluto a livello
mondiale. Il German Design Award viene
assegnato dal Consiglio per la forma, marca
e design. A ricevere, ancora una volta,
l’ambito riconoscimento è stata Hoffmann
Group. Più precisamente, in qualità di
“Winner” della categoria “Workshop
and Tools” sono stati premiati il carrello
da officina GARANT ToolCar della nuova
serie GridLine e lo stativo magnetico
GARANT. Il segaccio con la dentatura
incrociata GARANT ha ricevuto una “Special
Mention”. Tutti e tre i prodotti sono stati
particolarmente apprezzati dalla giuria
internazionale per il loro design, per la
loro funzionalità e la loro estetica che è il
denominatore comune di tutti e tre.
Il ToolCar GARANT e lo stativo magnetico
GARANT hanno ottenuto già all’inizio del
56 marzo 2019 Costruire Stampi

Il ToolCar GARANT della nuova serie
GridLine aveva già ricevuto il premio
IF DESIGN Award e il Red Dot Award ed
ora anche il German Design Award.

2018 il premio iF DESIGN Award. Inoltre il
ToolCar GARANT ha ottenuto anche il
Red Dot Award.

e le illuminazioni a LED lo rendono una
completa e versatile postazione di lavoro.
Grazie alle impugnature ergonomiche in
bicomponente è particolarmente facile e
comodo spostare rapidamente il ToolCar da
una parte all’altra senza fatica. Il sistema
di chiusura centralizzato chiude in maniera
sicura sia i cassetti che la porta laterale.

Design moderno, robusto e funzionale
Il carrello ToolCar GARANT della nuova serie
GridLine è stato scelto dalla giuria per il
suo design moderno e robusto unito, allo
stesso tempo, ad un’elevata funzionalità.
I diversi moduli permettono di scegliere,
a proprio piacimento, una composizione
sempre pratica, per esempio con un’ottima
possibilità di attacco elettrico con prese
Schuko per elettroutensili e illuminazione.
Le parti di protezione evitano che il carrello
e i pezzi si danneggino, le pareti forate

Tastometri e testine di misurazione
con un fissaggio idraulico centrale
Un design funzionale e ben determinato
ha garantito la vittoria anche allo stativo
magnetico GARANT. Il prodotto dispone di
un meccanismo per tenere e posizionare
i tastometri e le testine di misurazione
con un fissaggio idraulico centrale e di
una manovella gommata per il fissaggio
uniforme di tutti i tipi di snodi. La giuria
ha assegnato a questo prodotto il premio
per le sue forme marcate e per un design
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Series
Lo stativo magnetico
GARANT è stato
premiato per la
sua immagine
professionale,
qualitativa e moderna
con il premio German
Design Award.

generale molto professionale, moderno, che
rispetta i parametri di precisione e qualità
oggi sempre più richiesti. Inoltre è piacevole
e comodo da usare.
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per gli Stampisti e
l’Industria Meccanica

Il segaccio GARANT
è piaciuto alla
giuria del German
Design Award 2019
per l’impugnatura
ergonomica in
bicomponente.

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Ottimo attrito ed elevata
evacuazione dei trucioli
Il segaccio GARANT è stato il terzo
prodotto di Hoffmann Group ad essersi
aggiudicato il German Design Award
2019. Il segaccio compatto è piaciuto ai
giurati per l’impugnatura ergonomica
in bicomponente facile da maneggiare
e che garantisce un’ottima trasmissione
della forza. Inoltre è stata premiata anche
l’angolazione regolabile della lama.
La lama del segaccio con dentatura
trapezoidale ha un rivestimento resistente,
ma molto sottile per garantire un
ottimo attrito e un’elevata evacuazione
dei trucioli. Infatti il segaccio è ideale,
soprattutto, per tagli veloci e dritti. nnn

Soluzioni CAD CAM CAE
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innovazi
Quando tradizione ed esperienza diventano

Software

11

TEMPO DI LETTURA:

minuti

In provincia di Vicenza, e precisamente ad Arzignano, festeggia il suo
40° anno di attività la società Stocchiero, specializzata nella progettazione
e costruzione di stampi per materie termoplastiche. L’esperienza maturata fino
ad oggi, i continui miglioramenti tecnologici e l’utilizzo di strumenti di ultima
generazione consentono all’azienda veneta di creare stampi altamente affidabili
e tecnicamente avanzati, apprezzati in tutto il mondo.
di Alberto Marelli
58 marzo 2019 Costruire Stampi

one
L’

esperienza, l’inventiva tipica italiana e la capacita di
affrontare le realizzazioni più diversificate e complesse sono il biglietto da visita della società veneta
Stocchiero, specializzata fin dal 1979 nella progettazione
e costruzione stampi per materie termoplastiche. “Il nostro obiettivo - spiega Paolo Stocchiero, titolare insieme
alla sorella Laura dell’azienda di famiglia - è di offrire
stampi con soluzioni tecniche che permettano di ottimizzare lo stampaggio per contenerne i relativi costi, e quando se ne presenta la necessità anche di facilitare operazioni quali sovrastampaggi, carico di inserti sugli stampi,
timbratura e/o etichettature, controlli dimensionali, ecc.
Per questo motivo abbiamo progettato e realizzato oltre
ai “classici” stampi per diversi tipi di resina termoplastica
anche stampi “particolari”, quali ad esempio stampi bimateriali (ad esempio a cubo), che non necessitano di
presse particolari, e stampi “multistep”, ove oltre allo
stampaggio si possono eseguire le operazioni sopra citate
ed altre (quali appunto etichettature, montaggio inserti,
vari tipi di controlli).
Per questo l’azienda è nota nel settore per essere una
realtà con un importante know how nella costruzione di
stampi bimateriale e di alta qualità.
Una realtà che opera in diversi settori industriali
La storia della Stocchiero rispecchia quella di molte altre
aziende italiane del settore: “l’avventura” nel settore
stampi nasce già alla fine degli anni ‘50 grazie all’intraprendenza e alla passione dei fondatori, in questo caso
dei fratelli Ezio ed Olimpio Stocchiero.
La Stocchiero srl che si occupa di costruzione stampi, fondata da Ezio Stocchiero nel 1979, ha continuato a crescere nel corso degli anni, fino al passaggio di consegne alla
seconda generazione della famiglia, che sta accompagnando l’azienda ad affrontare le sfide del mercato attuale, sempre più incentrate nell’attenzione verso il design e nelle finiture estetiche dei pezzi prodotti. “All’inizio
dell’attività l’azienda si è dedicata esclusivamente alla
costruzione di stampi per appendiabiti, facendosi conoscere in tutto il mondo”, afferma Stocchiero.
Successivamente quando la seconda generazione entra in
azienda inizia un’importante attività di diversificazione
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Paolo Stocchiero,
titolare insieme
alla sorella Laura
dell’azienda
di famiglia.

dell’attività. “Oltre alla costruzione di appendiabiti ci siamo rivolti anche ad altri settori industriali: automotive,
arredamento, medicale, pet product e altri. Per il settore
automotive, ad esempio, realizziamo stampi sia per particolari tecnici sia estetici, anche bi-iniezione”, sottolinea
Stocchiero.
Il fatturato aziendale è distribuito con un 35% nel mercato
nazionale e un 65% estero. “Esportiamo in quasi tutti i
Paesi europei ed anche in molti extraeuropei, come ad

La società veneta
Stocchiero è
specializzata fin
dal 1979 nella
progettazione
e costruzione
stampi per
materie
termoplastiche.
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Per supportare al meglio l’attività di progettazione,
l’azienda veneta utilizza il sistema CAD/CAM TopSolid
della software house francese Missler Software.
Nell’immagine progetto e stampo finito.

Lo stabilimento
della Stocchiero
è ad Arzignano,
in provincia di
Vicenza.

esempio in vari stati del Sud America, dell’Africa ed in Russia. La nostra clientela ricerca innanzitutto la qualità del
prodotto e l’affidabilità dello stampo , e apprezza molto le
soluzioni tecniche da noi proposte; per questi motivi lavoriamo con successo sui mercati esteri”, afferma Stocchiero.
Un team di lavoro affiatato
Nell’azienda veneta operano circa sedici dipendenti, distribuiti tra ufficio tecnico, progettazione, sviluppo prodotto, sistemi CAD/CAM, reparto fresatura ed elettroerosione nonché reparto montaggio, lucidatura e collaudo.
“Il lavoro di squadra da sempre è il nostro motore”, spiega Stocchiero. “I gruppi di lavoro, all’interno del nostro
staff, sono costituiti ad hoc per affrontare i singoli progetti e le problematiche peculiari di ogni stampo in modo
capillare a 360°.
La progettazione, assistita da software 3D e l’utilizzo di
sistemi CAD/CAM avanzati, permette di ridurre i tempi
per la realizzazione degli stampi.
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Collaboriamo con il cliente partendo dal co-design dei
prototipi fino alla definizione della strategia dello stampaggio più adatta caso per caso, realizzando stampi idonei alle più svariate esigenze.
Controllo della qualità e attenzione per i dettagli, sia tecnici che estetici, sono supportate in fase di realizzazione
da un centro di misura tridimensionale. In ogni centro di
lavoro sono già presenti sonde di misura, per controllare
la produzione dei particolari in fieri”, dichiara Stocchiero.
Vasto parco macchine
Il reparto produttivo della Stocchiero è costituito da un
vasto parco macchine: centri di lavoro a CNC verticali e
orizzontali multipallet, fresatrici ad alta velocità a 5 assi,
elettroerosioni a tuffo, rettifiche, saldatrice laser e presse
per il collaudo degli stampi. “Flessibilità, velocità di intervento e attrezzature come saldatrice laser, macchina di
scansione e reparto di lucidatura e collaudo interni, ci
permettono di rispondere in tempi rapidi anche per gli

Progetto e relativo stampo realizzati dalla Stocchiero.

interventi di manutenzione e modifica degli stampi, anche i più datati”, sostiene Stocchiero.
L’azienda veneta sfrutta molto le lavorazioni in non presidiato, soprattutto di notte e durante i fine settimana.
“Molte attività in officina sono in non presidiato. Oltre
alle operazioni di semifinitura e finitura e alle lavorazioni
di elettroerosione, anche certe sgrossature vengono realizzate senza la presenza dell’operatore, come una buona
parte delle forature”, sottolinea il titolare.
Completa integrazione tra il sistema
CAD e quello CAM
Stocchiero costruisce soprattutto stampi di medio-piccole
dimensioni (1.000x1.000 mm), ma spesso caratterizzati
da estrema complessità. “La difficoltà dei nostri stampi
- afferma Stocchiero - ci porta a sfruttare al massimo
l’hardware e il software delle nostre stazioni CAD/CAM”.
Per supportare al meglio l’attività di progettazione, l’azienda veneta utilizza il sistema CAD/CAM TopSolid della
software house francese Missler Software. “La collaborazione con Missler Software Italia è iniziata circa dieci anni
fa. Eravamo alla ricerca di un sistema CAD parametrico
migliore rispetto a quello che utilizzavamo. Dopo aver
compiuto un’attenta ricerca sul mercato, la soluzione
proposta da Missler Software Italia è stata quella che ha
soddisfatto maggiormente le nostre esigenze.
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Stocchiero costruisce soprattutto stampi di medio-piccole dimensioni
(1.000x1.000 mm), ma spesso caratterizzati da estrema complessità.
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Il reparto produttivo della Stocchiero è costituito da un vasto parco
macchine: centri di lavoro a CNC verticali e orizzontali multipallet, fresatrici
ad alta velocità a 5 assi, elettroerosioni a tuffo, rettifiche, saldatrice laser e
presse per il collaudo degli stampi.

Stampo
progettato con
TopSolid.

Ormai sono diversi anni che utilizziamo TopSolid e le caratteristiche principali di questa soluzione sono l’ottimo ambiente per la progettazione stampi, la completa integrazione tra il sistema CAD e quello CAM oltre i numerosi
vantaggi derivanti dall’essere un prodotto parametrico.
Oltre alla semplicità di utilizzo, soprattutto nelle attività di
progettazione, Missler Software ha sviluppato un prodotto
che copre a 360 gradi le necessità di uno stampista”, sostiene Stocchiero. Attualmente l’azienda veneta è dotata
di quattro stazioni TopSolid.
Raggiunti importanti risultati
Insieme a Missler Software Italia, la società veneta ha affrontato diverse problematiche di lavorazione, tutte superate brillantemente con l’impiego di TopSolid. “Missler è stata
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Insieme a Missler Software, la società veneta ha
affrontato diverse problematiche di lavorazione, tutte
superate brillantemente con l’impiego di TopSolid.

di grande supporto soprattutto nelle attività di modellazione 3D parametrica nella costruzione degli stampi per appendiabiti. Nella fase di design di questi prodotti non ci si
trova di fronte a un raggio costante, ma è tutta una superficie in divenire, e per svilupparla con un sistema CAD
parametrico ci sono aspetti complessi da tenere in considerazione. Grazie alle caratteristiche del software e alla
competenza dei tecnici Missler Software Italia siamo riusciti
a raggiungere importanti risultati”, spiega Stocchiero.
La complessità degli stampi prodotti dalla Stocchiero ha
contribuito alla crescita di TopSolid. “Numerose richieste
che avevamo sottoposto a Missler le abbiamo poi ritrovate
nella versione successiva del software”, continua il titolare.
Nella scelta di un sistema CAD/CAM, l’assistenza tecnica
riveste un ruolo di primaria importanza. E anche in questo
caso il giudizio di Stocchiero è più che positivo: “Le competenze e la disponibilità dei tecnici Missler Software Italia
sono state fondamentali non solo nelle fasi di apprendimento dell’uso del software ma anche successivamente”,
conclude Stocchiero.
Una soluzione associativa e parametrica
TopSolid V7 di Missler Software è una soluzione CAD/
CAM/PDM associativa e parametrica sviluppata sul motore Parasolid. Di ultima generazione (.net e C#), TopSolid
offre all’utilizzatore una soluzione CAD ibrida per la progettazione di parti (solidi, superfici, lamiera, impiantistica), assiemi con vincoli e meccanismi, esecutivi 2D con
relative distinte basi e indicizzazioni su più livelli, il tutto
in modalità associativa. Il PDM nativo controlla e automa-
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tizza l’interazione tra i vari utenti e il giusto workflow del
prodotto (modifiche, revisioni, casi d’impiego, ricambistica, ...). Inoltre TopSolid si distingue per le prestazioni dei
suoi moduli integrati e verticalizzati (progettazione stampi plastica, lamiera e pressofusione). Per quanto riguarda
le lavorazioni, TopSolid V7 assicura efficienza nella programmazione di macchine utensili (CAM): fresatura 1/2D,
3D 4/5 assi indexati e continui, tornitura multi assi e multi task ed elettroerosione a filo.
TopSolid 7.12 include oltre 140 novità nella suite varie dei
moduli integrati del software. Da segnalare in particolare
nel modulo DESIGN, il nuovo comando di analisi geometrica interattivo che riduce i tempi di analisi e progettazione; inoltre è stato incluso nelle copie geometriche una
nuova ripetizione lineare vincolata molto utile per una
distribuzione di componenti lungo una direzione. Per
quanto riguarda modelli esterni, TopSolid integra nuovi
strumenti per interagire maggiormente su file sfaccettati
(STL, OBJ…). Infine un’altra novità di rilievo nel modulo
CAD riguarda l’importazione dei “PMI”, nonché informazioni presenti sui file nativi che completano i dati di un
modello esterno (note, sezioni definite nel modello originario, filettature, tolleranze…).
Per quanto riguarda il modulo CAM, un notevole miglioramento nella gestione delle frese a barile è da sottolineare soprattutto in particolare sui 5 assi continui.

PubliTec

Sempre in termini di ottimizzazione, l’asportazione volumetrica già presente nel modulo di Fresatura è stato integrato anche in tornitura. Non da meno e molto interessante per ridurre i tempi di programmazione, la possibilità
di assemblare dei file CAM lavorati singolarmente e di
ottimizzare il nuovo ciclo produttivo con i vari pezzi singolarmente lavorati (particolarmente indicato sui sui centri di lavoro orizzontali). Infine TopSolid 7.12 integra un
nuovo calcolatore specifico per la gestione dei modelli
scannerizzati in 2D o 3D, che non richiede più un intervento. nnn

Simulazione.
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L’appuntamento si rinnova come le

tecnologie
in mostra
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Macchine
Come da tradizione, DMG MORI ha organizzato l’annuale open house presso
lo stabilimento DECKEL MAHO Pfronten, in Baviera. In uno spazio espositivo
di 7.500 m2, erano in mostra 70 modelli di macchine di ultima generazione e
20 soluzioni di automazione intelligente. Tante tecnologie, un unico obiettivo:
fornire i giusti strumenti per dare vita alla Fabbrica Digitale.
di Elisabetta Brendano
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L’

inizio di ogni anno, così come la fine di quello vecchio,
è solitamente il tempo dei bilanci: si valutano i risultati ottenuti, e in base a questi si definisce la strategia da
adottare per confermare (o meglio ancora) superare i traguardi raggiunti. Il 2019 è iniziato per DMG MORI nel migliore dei modi. Da un punto di vista finanziario, infatti, il
2018 sarà archiviato dall’azienda come un anno di grande
successo. L’assunzione degli ordini, i ricavi delle vendite,
l’EBIT e il flusso di cassa libero hanno raggiunto valori record
per l’azienda. L’assunzione di ordini è aumentata del 8% a
2.975,6 milioni di euro. I ricavi delle vendite sono aumentati del 13% a 2.655,1 milioni di euro. L’EBIT è aumentato del
21% a 217,1 milioni di euro. Ciò corrisponde a un margine
EBIT dell’8,2%. Il flusso di cassa disponibile è migliorato di
11,8 milioni arrivando così a 154,2 milioni di Euro. Malgrado i risultati di tutto rispetto che sono di buon auspicio per
il 2019, le previsioni quest’anno sono piuttosto caute, a causa di un clima economico incerto a livello mondiale. Secondo le previsioni di VDW e Oxford Economics a partire dall’ottobre 2018, il consumo mondiale di macchine utensili
aumenterà a un tasso inferiore del 3,6% nel 2019 (anno
precedente: +8,5%). Il trend di dinamiche decrescenti che
ha già iniziato ad emergere nell’autunno 2018 dovrebbe
continuare in questa direzione. “A dispetto delle condizioni
geopolitiche non certo favorevoli, la combinazione unica di
dinamica ed eccellenza della “Global One Company” (come
si definisce DMG MORI) costituisce una solida base per il
futuro e per cambiare le condizioni del mercato”, ha commentato Christian Thönes, Presidente del Consiglio di
Amministrazione di DMG MORI.
In attesa di vedere se le previsioni per il futuro troveranno un
fondamento con i dati consuntivi di mercato, torniamo ai
giorni nostri. Più precisamente a gennaio, periodo in cui a
Pfronten si è svolta la tradizionale open house organizzata
annualmente da DMG MORI. Quest’anno lo spazio espositivo di 7.500 m2 ha ospitato 70 modelli di macchine ad alto
profilo tecnologico e 20 soluzioni di automazione intelligente, in rappresentanza dei quattro mercati principali in cui la
società opera: tecnologia d’eccellenza, automazione, digitalizzazione integrata e additive manufacturing. Tra le 70
macchine, due sono state presentate in anteprima mondiale: si tratta del sistema LASERTEC 125 Shape, destinato
alla testurizzazione di stampi di grandi dimensioni (diametro
1.250x1.000 mm e un carico fino a 2.600 kg) e del nuovo
centro DMP 70, caratterizzato da un’ampia zona di lavoro ma
con una superficie di installazione davvero ridotta (4,2 m2).
Ottimizzare la testurizzazione
di stampi fino a 1.250x1.000 mm
Dedicata al settore degli stampi, la serie LASERTEC Shape
consente di realizzare, con la massima sicurezza di processo
e riproducibilità, trame di superficie con geometria definita,
profili di precisione e cavità in filigrana per la produzione di
stampi ad iniezione, punzoni per presse, scritte ed incisioni
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LASERTEC 125
Shape sposa
tutti i vantaggi
in termini di
stabilità del
comprovato
design
monoBLOCK
con i pregi della
lavorazione a
cinque assi ad
alta complessità.

di perfetta qualità e senza usura dell’utensile.
Nuovo highlight della serie presentato a Pfronten è il modello LASERTEC 125 Shape studiato specificatamente per la
testurizzazione di stampi di grandi dimensioni fino a (diametro) 1.250x1.000 mm ed è progettata per pezzi fino a
2.600 kg di peso (con Tandem Drive in opzione).
L’High Speed Z-Shifter, disponibile in opzione, aumenta la
velocità di traslazione in Z da 1,5 m/s a 4 m/s, mentre il laser
raggiunge una frequenza di impulsi di 1.000 kHz. La qualità
di testurizzazione è stata ulteriormente ottimizzata in presenza di velocità di processo elevate. Il risultato è una riduzione dei tempi di processo fino al 69% e, di conseguenza,
costi notevolmente inferiori per ciascun pezzo.

L’annuale
open house di
DMG MORI si
è svolta a fine
gennaio presso
lo stabilimento
DECKEL MAHO
Pfronten, in
Baviera.

Una tecnologia “verde”
Come la sorella più piccola LASERTEC 75 Shape, anche la
LASERTEC 125 Shape sposa tutti i vantaggi in termini di
stabilità del comprovato design monoBLOCK con i pregi
della lavorazione a cinque assi ad alta complessità. Con
una superficie di installazione di 18 m2, LASERTEC 125 Shape
è la macchina più compatta della sua categoria. Le corse
pari a 1.335×1.250×900 mm (X/Y/Z) ne consentono l’impiego per le più svariate applicazioni. La dimensione massiCostruire Stampi marzo 2019 65

rapida messa in serie di nuovi ed innovativi stampi ad iniezione in tutta semplicità. È, così, possibile non solo realizzare in
tempi brevi design accattivanti sia alla vista che al tatto, ma
anche testare ed implementare trame di superficie ottimizzate sotto l’aspetto tecnico (ad esempio ottimali nel workflow
o nella durata di vita utile). Dai cinturini per orologi alle custodie per telefoni cellulari, dal portello del vano portaoggetti al
cruscotto dell’auto, fino al sedile dell’aereo: la tecnologia
LASERTEC Shape e le trame di superficie 3D da essa create si
possono davvero trovare ovunque.

DMP 70 è una macchina di produzione compatta in grado di soddisfare
le esigenze applicative del settore medicale, job shop, aerospace e di altri
settori particolarmente esigenti.

Con una
superficie di
installazione di
4,2 m², la DMP 70
offre corse pari a
700x420x380 mm.

ma del pezzo è di (diametro) 1.250x1.000 mm, tanto da
permettere la testurizzazione ad alta efficienza anche di
grandi dimensioni. La tavola rotobasculante CN è progettata per pezzi con peso fino a 2.000 kg, che può essere aumentato a 2.600 kg con il Tandem Drive, disponibile in opzione. La zona lavoro offre agli utenti un’accessibilità
ottimale e, grazie alle sue dimensioni particolarmente ampie, garantisce un ridotto rischio di collisione.
Agli utenti di tutti i settori di produzione di stampi e utensili,
la tecnologia LASERTEC Shape offre un’assoluta libertà di
progettazione e design, garantendo al contempo la massima
ripetibilità e riproducibilità. Ed è soprattutto nel settore della
costruzione di stampi per automobili che la tecnologia Shape
si è già pienamente affermata, quale garante delle elevate
esigenze dei clienti finali per quanto riguarda le trame di superficie più diversificate e personalizzate per la realizzazione
di interni ed esterni. Questa tecnologia “verde”, che non richiede più l’impiego di alcuna sostanza chimica a differenza
degli impegnativi processi di incisione chimica, consente una
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Massimo comfort e semplicità operativa
La dinamica della LASERTEC 125 Shape, frutto della tecnologia Direct Drive, può essere ulteriormente aumentata con
l’High Speed Z-Shifter, disponibile in opzione. Mentre lo
Z-shifter presente nella dotazione di serie raggiunge velocità
di traslazione di 1,5 m/s, l’High Speed Z-Shifter arriva a valori pari a 4 m/s in Z. Uno scanner ad alta precisione con sistema
di misurazione digitale e velocità di scansione fino a 30 m/s
completa la dotazione hardware ad elevate prestazioni.
Per quanto concerne il controllo, è presente un display
ERGOline multitouch da 21,5”, che offre un comfort operativo ottimale. LASERTEC 125 Shape è dotata dell’intuitiva
interfaccia utente standard CELOS, nonché di Siemens 840 D
Solutionline con funzionalità software LASERSOFT 3D.
Tali funzionalità semplificano l’esecuzione di profili, scritte,
loghi e strutture di superficie su geometrie 3D, cilindri, altre
complesse superfici a forma libera. Il programma macchina
e l’ottimale strategia di testurizzazione possono essere generati automaticamente dai dati CAD 3D del pezzo.
Più produttività con meno ingombri
Evoluzione del modello MILLTAP 700 che vanta sul mercato
oltre 3.000 installazioni, la nuova DMP 70 è stata sviluppata
per assicurare elevata produttività seppure con ingombri minimi. La sua superficie di installazione, pari a 4,2 m², è infatti inferiore del 10% circa rispetto a quella del modello
MILLTAP 700.
La macchina è stata concepita per soddisfare le esigenze
applicative del settore medicale, del job shop, ma anche in
campo aerospace e in altri settori particolarmente esigenti.
Le corse di 700x420x380 mm e la tavola rotobasculante integrata, disponibile in opzione, permettono la lavorazione
simultanea a cinque assi di un’ampia gamma di pezzi, tanto
che la DMP 70 offre il naturale completamento per qualsiasi
parco macchine preeesistente.
L’ottimizzazione integrata del concetto di macchina rende la
DMP 70 una soluzione di produzione estremamente rigida,
con volumi di taglio 10% superiori a quelli garantiti dal modello MILLTAP 700. L’ampio basamento macchina in ghisa
grigia, la maggior larghezza di installazione e le guide lineari da 35 mm di larghezza offrono una base stabile per una
lavorazione di pezzi complessi, orientata alla qualità e più
veloce anche del 30%. La maggiore stabilità è merito del

DMG MORI vede l’automazione delle sue macchine utensili
come il pilastro fondamentale della Fabbrica Digitale.

mandrino dotato di un’elevata resistenza, grazie al maggiore precarico della molla e al robusto magazzino utensili con
pinze metalliche. Grande semplicità d’utilizzo in fase produttiva è garantita dal concetto ergonomico dello Stealth
Design, che prevede una zona lavoro ad alta visibilità, con
coperture ad alta inclinazione e porte interne (automatizzabili in opzione), che impediscono la fuoriuscita dei trucioli
all’esterno. Le finiture antigraffio longlife proteggono la
macchina da eventuali danni, aumentandone, così, la conservazione del valore nel tempo.
60% più preciso rispetto al modello precedente
Grazie al concetto di raffreddamento ottimizzato, DMG MORI
è riuscita a migliorare la stabilità termica del centro DMP 70
e, di conseguenza, anche la sua precisione nel lungo termine. I sistemi di misura corsa diretti assoluti offrono elevata
precisione di posizionamento, tanto da rendere questa macchina di produzione una soluzione indicata per soddisfare i
requisiti di precisione dei settori target. Grazie alle tolleranze
ridotte di numerosi componenti, il modello DMP 70 è, nel
complesso, più preciso del 60% rispetto alla configurazione
MILLTAP 700.
Con velocità in rapido di 60 m/min e un’accelerazione con
valori fino a 2 g, DMP 70 si presenta come una macchina
particolarmente dinamica. La dotazione di serie della DMP 70
comprende un mandrino in grado di raggiungere un regime
di rotazione pari a 10.000 giri/min e una coppia di 78 Nm.
Contribuisce all’aumento della produttività anche il cambio
utensile particolarmente rapido con tempi truciolo/truciolo
di 1,5 s. Il magazzino utensili, concepito a garanzia di un’accessibilità ottimale, alloggia fino a quindi utensili con una
lunghezza fino a 250 mm, con la possibilità, in opzione, di
estendere il numero di posti a venticinque.
A governare il centro DMP 70 è il controllo SLIMline
multi-touch con Operate 4.8 su Siemens. Il display da 19”
offre un elevato comfort ed una visibilità ideale grazie alla sua
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alta risoluzione. La tecnologia di controllo 3D consente agli
utenti di eseguire simulazioni preliminari alla lavorazione.
Ad aumentare le potenzialità prestazionali della macchina,
è disponibile una gamma completa di opzioni, che comprendono ad esempio mandrini con velocità più elevate,
numerose tavole, impianti refrigeranti ed evacuatori trucioli. Ed anche le soluzioni di automazione consentono la
massima flessibilità di connessione. DMG MORI permette,
infatti, l’installazione del sistema di gestione pezzi WH 3
Cell sia da sinistra che da destra, o anche frontalmente. Il
portello dell’automazione, traslabile orizzontalmente, ne
migliora il processo di autoapprendimento. L’intera soluzione di automazione richiede ingombri particolarmente
ridotti (pari a 8,8 m²).

Con il Robo2Go
di seconda
generazione è
possibile creare
i processi in
modo semplice
e rapido, senza
bisogno di
alcuna nozione di
programmazione
di robot.

Un progetto di automazione molto concreto
Le macchine dotate di automazione rappresentano i pilastri
fondamentali di una Fabbrica Digitale e, di conseguenza,
sono parte integrante di Industria 4.0. Per DMG MORI l’automazione è uno dei temi strategici per il futuro. Grazie
all’interazione diretta con gli stabilimenti di DMG MORI, la
joint venture DMG MORI HEITEC è in grado di pianificare
qualsiasi progetto di automazione in modo molto concreto
con l’ausilio della rappresentazione virtuale in tempo reale e
di ottimizzarlo per rispondere alle esigenze specifiche dell’utente. L’engineering digitale con la rappresentazione di impianti e macchine reali sul gemello digitale e con la prevedibilità analitica degli eventi è per DMG MORI HEITEC un
pilastro importante per una produzione intelligente ed integrata. È anche possibile eseguire virtualmente sul computer
i programmi pezzo concreti e mostrarli al cliente ancor prima dell’installazione vera e propria dell’impianto di automazione. Questo offre alla clientela un elevato livello di sicurezza di investimento, garantisce una rapida installazione e
messa in servizio presso l’utilizzatore e assicura un inizio di
produzione particolarmente veloce. I tempi di messa in servizio possono essere, infatti, ridotti fino all’80%. Ma il vero
vantaggio è che l’utente, sulla base delle informazioni derivanti dai risultati virtuali dell’engineering digitale, può valuCostruire Stampi marzo 2019 67

Con capacità
di carico fino a
800 kg, il sistema
di automazione
PH 400 del
portafoglio
DMG MORI
rappresenta il
complemento
ideale del
comprovato
magazzino
circolare.

tare con molta precisione, già durante la fase decisionale,
quale impatto ha il sistema di automazione nella catena di
processo e che cosa potrebbe essere necessario fare al fine
di garantire un funzionamento efficiente del sistema e di
tutto il suo processo produttivo.
Riflettori puntati sull’automazione
Durante l’open house di Pfronten, venti sono state le soluzioni di automazione intelligente in mostra. In anteprima
mondiale è stato presentato il sistema PH 400, in grado di
gestire carichi fino a 800 kg. Nato sulla scia dei consensi riscontrati dai sistemi di gestione pallet PH 150 (che contano

attualmente oltre cento installazioni), l’offerta DMG MORI
nel campo dell’automazione pallettizzata si è dunque ulteriormente arricchita con il nuovo modello PH 400, che rappresenta il complemento ideale del magazzino circolare.
Con esso è adesso possibile eseguire il carico pallet automatizzato anche della serie DMU con pallet di grandi dimensioni. La capacità di carico del PH 400 è di 530 kg nella versione
a dodici pallet e 800 kg se progettato per sei o otto pallet.
Con dimensioni massime dei pezzi pari a 850 mm di diametro e 1.000 mm di altezza, il PH 400 è la soluzione di
automazione ideale per equipaggiare i sistemi DMU 80 P
duoBLOCK e DMU 90 P duoBLOCK.
Sempre nell’ambito dell’automazione, in open house grande
interesse ha riscosso anche la seconda generazione di Robo2Go, installabile sui centri di tornitura delle serie CLX e CTX
oltre che sui centri di tornitura/fresatura/lavorazione completa della serie CTX TC. Si tratta di un’automazione robotizzata
ad elevata flessibilità particolarmente semplice da comandare grazie al software di nuova concezione. Sulla base di moduli di programma predefiniti, con la seconda generazione di
Robo2Go è possibile creare i processi in modo semplice e
rapido, senza bisogno di alcuna nozione di programmazione
di robot. Il processo di apprendimento di un pezzo nuovo richiede, infatti, meno di 5 minuti, cosa che rende il sistema
Robo2Go 2nd Generation la soluzione più indicata e flessibile per i lotti di piccole e medie dimensioni. nnn

CAM? Detto, fatto!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

68 marzo 2019 Costruire Stampi

PubliTec

www.openmind-tech.com

foratura
Da 30 anni, specialisti nella

profonda

13

TEMPO DI LETTURA:

minuti

T

Macchine
Ogni anniversario importante è un momento
di riflessione sui traguardi raggiunti e
sugli obiettivi ancora da conquistare. Per il
30esimo anno di attività di I.M.S.A. abbiamo
intervistato Luca Picciolo, Responsabile
Commerciale, che ha ripercorso le tappe
fondamentali della crescita dell’azienda
ipotizzando gli scenari futuri della foratura
profonda.
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di Laura Alberelli

anti auguri a I.M.S.A., azienda specializzata nello
sviluppo e nella produzione di macchine e centri per
la foratura profonda che recentemente ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività. Spirito di collaborazione con la propria clientela nonché volontà di rinnovare
frequentemente i propri progetti per spingere sempre
“oltre” le performance delle proprie macchine, sono i valori fondamentali che identificano la società fin dalla sua
costituzione, avvenuta nel 1988. “In I.M.S.A., ogni nostro progetto nasce per dare risposte concrete ai clienti
che chiedono foratrici precise e che velocizzino la lavorazione dello stampo”. Commento ancora valido e attuale,
rilasciato tempo fa da Francesco Colombo, titolare di
I.M.S.A. assieme a Franco Meroni.
“Anche se il tempo passa, per noi la “sfida” non finisce
mai”, gli fa oggi eco Luca Picciolo, Responsabile Commerciale di I.M.S.A. “La nostra è una realtà piccola, ma
estremamente dinamica. Operiamo in un settore di grandi numeri, quello dei produttori di macchine utensili che
generalmente hanno strutture e volumi decisamente superiori ai nostri. Attualmente il nostro organico è composto da una quarantina di persone, ma siamo alla ricerca di
nuove figure professionali da inserire gradualmente in
azienda. In quest’ottica, siamo in contatto con scuole e
istituti professionali della zona, per offrire agli studenti
desiderosi di fare nuove esperienze la possibilità di frequentare stage”.
Una politica di investimenti diversificata
Nel corso di questi 30 anni, in I.M.S.A. l’attività di ricerca
e sviluppo non si è fermata ed è sempre stata costante.
“Del resto, il mercato a cui ci rivolgiamo è in continua
evoluzione e noi con lui”, ha sottolineato Picciolo. “L’attività di ricerca e sviluppo avviene internamente all’azienda,

e a occuparsene è l’ufficio tecnico con personale dedicato
a questo tipo di attività”.
Oltre che in ricerca e sviluppo, I.M.S.A. adotta una politica
di investimenti diversificata, come ci spiega Picciolo: “Recentemente abbiamo investito in pannelli solari tanto che
oggi siamo quasi autosufficienti per quanto riguarda la
produzione di energia elettrica (ci possiamo considerare
una “fabbrica green”). Abbiamo inoltre investito in magazzini automatici (utilizzati principalmente per lo stoccaggio di particolari utilizzati per l’attività di service) e in
nuove macchine destinate ad ampliare la nostra capacità
produttiva. Per i nostri 30 anni, ci siamo ad esempio regalati un nuovo centro di lavoro destinato alla produzione di
semilavorati ma utilizzato anche per la produzione di basamenti e tavole. Stiamo anche investendo per la riorganizzazione degli spazi produttivi all’interno dell’azienda”.
La prima macchina risale al 1992
Le prime macchine prodotte da I.M.S.A. (era il 1992) erano foratrici di semplice concezione. Con l’aumento della
richiesta tecnologica, però, i modelli hanno conosciuto
un’evoluzione progressiva e costante. Un’evoluzione il cui
stato dell’arte, oggi, è costituito dalla gamma di foratrici
denominata (non a caso) Evo. “Le macchine serie Evo
rappresentano la sintesi delle competenze tecniche sin
qui raggiunte, elevandole però a un livello superiore rispetto a quello che è l’approccio classico alla foratura”,
ha sottolineato Picciolo.
Numerose sono le innovazioni destinate ai centri di foratura profonda I.M.S.A. messe a punto dall’azienda nel
corso di questi anni.
La prima foratrice a concezione “tradizionale” risale al
1992. Nel 1996 già arriva la prima evoluzione: l’esclusivo
sistema autofocus per lo spostamento ottimale delle lunette guida-punta. “Le lunette di guida della punta a
cannone sono montate su un sistema autocentrante che
permette di conservare la reciproca distanza tra le bussole anti-vibranti, condizione ottimale di guida di questo
particolare utensile”.
L’anno successivo (ovvero nel 1997) I.M.S.A. introduce
un’altra novità. Si tratta di un mandrino di fresatura separato dal mandrino di foratura che introduce il concetto di
assi indipendenti per foratura e fresatura. Fu così che nel
1997 le foratrici serie FF disponevano già di un asse di
fresatura posto sopra all’asse di foratura profonda.
Da allora, il passaggio fra le lavorazioni non implica
smontaggi da parte dell’operatore e avviene in modo automatico programmando in precedenza le relative funzioni M. Poter disporre di due mandrini separati, uno di foratura profonda e uno di fresatura, ha permesso a
ciascuna unità (quella di foratura profonda e quella per le
operazioni di contorno) di essere ottimizzata senza scendere a compromessi tecnici, anche nei successivi aggiornamenti progettuali.
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Stampo lavorato con una foratrice/fresatrice I.M.S.A. MF1000C.

Luca Picciolo,
responsabile
commerciale
di I.M.S.A.

Una struttura sedici volte più rigida
Altra pietra miliare nel cammino evolutivo delle macchine
I.M.S.A. risale al 2000, quando per la serie BB la società
decide di introdurre una struttura gantry verticale del montante. Questa struttura assicura una rigidità di sedici volte
superiore rispetto alla tradizionale struttura a montante
mobile che ha il montante supportato solo inferiormente,
mentre in questo caso il montante viene supportato e guidato a entrambe le estremità.
Nello stesso anno sempre sulla serie BB il costruttore ha
deciso di unire tavola rotante e unità di lavorazione inclinaCostruire Stampi marzo 2019 71

il centro MF1000/2F è stato espressamente studiato per i
costruttori di stampi di medie dimensioni. Il suo punto di
forza è l’universalità. Un centro di foratura profonda che
abbia buone capacità anche in fresatura può infatti ridurre
notevolmente il tempo di produzione dello stampo e minimizzare gli spostamenti dello stampo fra una macchina e
l’altra all’interno dell’officina”.

Vista del reparto di montaggio delle macchine I.M.S.A. di piccole
e medie dimensioni.

A partire da
sinistra:
Marco Colombo,
responsabile
service;
Francesco
Colombo, titolare;
Sara Colombo,
responsabile
amministrativa;
Franco Meroni,
titolare;
Francesco Meroni
(da poco arrivato
in azienda
dopo gli studi
universitari).

bile. La combinazione tra tavola rotante e slitta di foratura
inclinabile permette di eseguire forature a doppia inclinazione garantendo un’elevata flessibilità di funzionamento
con un numero minimo di staffaggi del pezzo. Le macchine I.M.S.A. serie BB raggiungono i nove assi CNC.
Oltre alle macchine di taglia grande, anche le foratrici di
piccola taglia hanno subito delle evoluzioni. Più precisamente, nel 2003 le foratrici a tre-quattro assi vengono
equipaggiate di serie con sistemi di filtraggio e raffreddamento dell’olio di foratura. “Temperatura, pressione e grado di pulizia del liquido lubrorefrigerante sono parametri
fondamentali per la buona riuscita della foratura, motivo
per cui le foratrici I.M.S.A. utilizzano da anni - e di serie - le
soluzioni più adatte per regolare questi tre importanti parametri”.
Correva l’anno 2007: le forature a doppia inclinazione diventano eseguibili anche su una macchina di medie dimensioni, grazie all’introduzione sul mercato della foratrice/fresatrice con tavola roto-tiltante MF1000/2F. Ricorda
Picciolo: “Lanciato nel 2007, fin dalle fasi di progettazione

72 marzo 2019 Costruire Stampi

Sostituzione della punta a cannone
senza intervento dell’uomo
Il 2009 viene ricordato da I.M.S.A. come l’anno in cui è
stato introdotto sul mercato il magazzino di Cambio Punta. Con esso fu possibile per la prima volta cambiare la
punta a cannone sul centro di foratura MF1100BB/6P. La
stessa possibilità viene offerta attualmente dal centro di
foratura profonda e lavorazioni complementari MF1300BB/4P per stampi fino a 12 t, l’evoluzione del precedente
progetto I.M.S.A. realizzato nel 2009. Il Cambio Punta
I.M.S.A. permette la sostituzione automatica dell’unità
porta-punta senza alcun intervento da parte dell’operatore. Ogni unità porta-punta è costituita da punta a cannone, scatola trucioli, lunette e bussola guidapunta. In questo modo, vengono anche mantenuti i corretti
allineamenti.
Foratura profonda e fresatura con un
unico mandrino e senza smontaggi
Le due più recenti innovazioni introdotte dalla società risalgono rispettivamente al 2010 e al 2014.
Più precisamente, nel 2010 nasce il sistema di commutazione I.M.S.A. Swing on Top. Si tratta di un sistema in cui
un unico mandrino viene utilizzato sia per la foratura profonda sia per operazioni di fresatura “ma senza comportare montaggi o smontaggi sull’unità di lavorazione con il
rischio concreto di avere peggiori allineamenti”, precisa
Picciolo. È stato adottato con successo sui modelli
MF1000AF, e successivamente è stato installato anche sulle foratrici MF1000C e MF1600S. “Il sistema esclusivo
IMSA Swing on Top fa ruotare l’intera unità di foratura
verso l’alto, lasciando il mandrino libero in modo da poter
effettuare operazioni di fresatura. Nella configurazione per
fresatura, il mandrino si posiziona sulla parte frontale
dell’unità di lavorazione, e l’unità di lavorazione viene movimentata verso il pezzo”.
Fresatura più performante per la serie Evo
Infine, il 2014 è l’anno in cui I.M.S.A. ha introdotto sul
mercato la serie BB Evo, in cui le performance in foratura e
fresatura sono state ulteriormente migliorate grazie all’impiego di potenti elettromandrini raffreddati a liquido.
Il centro di foratura profonda MF1450BB è stato il primo
della nuova Serie BB-Evo: evoluzione di concetto della Serie BB, top di gamma I.M.S.A. “Sono stati infatti integrati
potenti mandrini, raffreddati a liquido, sia per implementa-

Macchina
di foratura
profonda
e fresatura
con unità di
lavorazione
inclinabile
MF1600S per
la lavorazione
di stampi fino
a 20 t.

re la produttività di foratura profonda, sia per assicurare
fresature di alto livello prima e dopo la foratura del circuito
di condizionamento dello stampo. Inoltre le nostre foratrici
BB-Evo sono equipaggiate con trasduttori lineari basati su
sensori induttivi su tutti gli assi lineari, oltre che sistemi con
nastro di misura ad anello e sensori induttivi anche sugli
assi girevoli”.
MF1750BB per stampi fino a 45 t è l’ultimo modello, in
ordine di tempo, presentato dall’azienda lecchese, che
rappresenta l’evoluzione dello storico centro di foratura
profonda MF1500BB.
I progetti per il futuro
Anniversari importanti come quelli di I.M.S.A. rappresentano l’occasione ideale per riflettere sul passato, ma soprattutto per interrogarsi sul futuro. Abbiamo chiesto a Luca
Picciolo quale pensa sarà il futuro della foratura profonda.
“A mio avviso, si tenderà ad affinare la capacità delle macchine di lavorare sia come foratrici profonde sia come fresatrici. Intendiamoci: I.M.S.A. progetta macchine ottimizzate per la foratura profonda; sfrutta comunque una
meccanica decisamente robusta per il montaggio anche di
una testa di fresatura, da utilizzare non più soltanto per le
lamature, ma anche per operazioni più gravose, quali
sgrossatura semi-pesante, foratura di grosso diametro, filettatura rigida e per interpolazione di grosso diametro.
Ciò permette oggi di evitare, per questo tipo di operazioni,
lo spostamento dello stampo su altre unità di fresatura ottimizzando così logistica e tempo di attraversamento nella
produzione dello stampo”.
Questo da un punto di vista tecnologico. E per quanto riguarda gli obiettivi che l’azienda si prefigge di raggiungere?
“Il nostro entusiasmo - aggiunge Picciolo - ci porta sempre
a voler crescere, ma la crescita continuerà ad essere fatta a
modo nostro. Mi spiego meglio: noi siamo costruttori e
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Il modello MF1450BB, della nuova serie BB-Evo, è dedicato
a stampi fino a 12 t.

non assemblatori, pertanto l’aumento del nostro volume
produttivo andrà sempre e solo di pari passo con la nostra
capacità di gestire la produzione delle macchine al nostro
interno, senza disperdere il nostro know-how né tantomeno scendendo a compromessi sulla qualità”.
Ci sono tutte le premesse per credere in un futuro prospero. “Nel corso del 2019 festeggeremo anche la consegna
della 500° foratrice I.M.S.A.” Oltre ai riscontri provenienti
dal mercato, un bel segnale di continuità arriva dalla direzione stessa di I.M.S.A. “I figli dei titolari lavorano nella
società: Marco Colombo, il primo ad essere entrato in
azienda quasi 15 anni fa, è attualmente responsabile del
service, Sara Colombo è responsabile amministrativa,
mentre Francesco Meroni (arrivato da poco in azienda) sta
affrontando un periodo di addestramento. Le seconde generazioni sono già qui, pronte a traghettarci verso il futuro”. nnn
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Utensili
L’azienda veneta Simar, specializzata nella costruzione di stampi e lavorazioni
meccaniche conto terzi, ha scelto di utilizzare gli utensili Ultra-Performance
di 3D Studio Engineering per riuscire a soddisfare le esigenze di una clientela
variegata ed esigente. 									
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Numerosi sono i
settori con i quali
Simar collabora:
dal mondo
alimentare
all’aerospaziale,
dalla costruzione
stampi per
elettrodomestici
all’automazione.

Attualmente in Simar lavorano circa una
ventina di persone, con un’età media che si
aggira intorno ai 24 anni.

A

Santo Stino di Livenza (in provincia di Venezia), area
con una forte presenza di aziende manifatturiere
che esportano la tradizione del Made in Italy in tutto
il mondo, opera la società Simar. Fondata da Giuseppe
Ciganotto nel 1994, nasce come azienda produttrice di
stampi e semilavorati per il settore dell’occhialeria (inizialmente la ragione sociale era - non a caso - Simar Optic).
Successivamente il titolare dell’azienda decide di ampliare il
core business estendendolo alla costruzione di stampi e lavorazioni meccaniche conto terzi in altri settori. L’ennesima
evoluzione della società risale all’anno scorso, quando l’azienda ha cambiato ragione sociale ed è diventata Simar Srl.
“A livello strutturale, non ha comportato alcun cambiamento. La differenza si è avvertita invece a livello amministrativo e nella nostra capacità di gestire un numero più
elevato di commesse (eravamo arrivati un po’ al limite delle
nostre potenzialità con una logica ancora di tipo artigianale)”, ha esordito Marco Ciganotto, che assieme al fratello
Simone, figli del titolare della società, entrambi in azienda e
impegnati nell’area tecnica. “Simar ha, di fatto, mantenuto
i clienti che aveva quando era ancora Simar Optic, a cui
però si sono aggiunte nuove aziende committenti grazie
all’ampliamento del nostro core business. Era circa il 2000
quando decidemmo di diversificare la nostra attività, en-
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trando nel campo della costruzione stampi e iniziando a
fare le prime lavorazioni meccaniche conto terzi. Questa
decisione è stata determinante per la nostra attività, perché
dopo breve tempo le multinazionali dell’occhialeria decisero
di delocalizzare la produzione dei manufatti in Cina, riducendo notevolmente il numero di aziende dell’indotto nel
nord Italia. Questo ci ha spronato ulteriormente nella nuova
attività aziendale, investendo in nuovi modelli di macchine
utensili in grado di assicurare maggiori precisioni e affidabilità rispetto a quelli dedicati al settore dell’occhialeria”.
Diversificazione dei mercati a 360°
La competenza ed esperienza, insieme alle nuove tecnologie, hanno permesso a Simar di raggiungere nel corso degli anni importanti successi in diversi settori di produzione
e sviluppo: prototipi e componentistica meccanica di precisione, stampi a iniezione, trancia e soffiaggio PET, progettazione e produzione di montature per occhiali. In questi
25 anni la società ha realizzato un gran numero di pezzi,
tra i quali componenti per trivelle per perforazioni in campo petrolifero, pezzi per il settore aerospaziale e altre lavorazioni a elevata precisione. Riprende Ciganotto: “Operiamo a 360°: dal mondo alimentare all’aerospaziale, dalla
costruzione stampi per elettrodomestici al mondo dell’auCostruire Stampi marzo 2019 75

Partner oltre che rivenditori
Fondata nel 2011, VDM Solution di Gruaro (VE) nasce come grossista
di utensili in metallo duro e attrezzature varie per l’officina meccanica. Rappresenta il partner ideale sia per le piccole che per le grandi
aziende, forte di una rete commerciale in continua e costante espansione che attualmente copre tutto il Triveneto. “Grazie a costanti corsi di perfezionamento e, soprattutto, all’esperienza pluridecennale
maturata sul campo dai membri del nostro staff, siamo in grado di
fornire un supporto completo ai nostri clienti. Non ci limitiamo quindi
alla semplice vendita del prodotto, ma cerchiamo di affiancare i nostri
clienti in tutte le fasi del processo di produzione. Dalla progettazione
alla generazione dei percorsi CAM, dalla scelta dimensionale alla parametrizzazione degli utensili, fino allo staffaggio e la lavorazione
vera e propria. Il nostro scopo è aiutare i clienti a crescere in produttività e qualità offrendo in ogni occasione soluzioni e prodotti su misura in base alle specifiche necessità e cercando di sfruttare al meglio
le potenzialità delle macchine utensili del cliente”, ha commentato
Denis Maggiolo di VDM Solution.
Numerosi i prodotti commercializzati: frese a fissaggio meccanico, in
metallo duro integrale e in HSS; punte a cannone, a fissaggio meccanico, in metallo duro integrale e in HSS; inserti in metallo duro integrale; prolunghe in metallo duro e in HSS; mandrineria; sistemi di
staffaggio; strumenti di misura; abrasivi; lubrorefrigeranti; arredamento industriale.
Il rapporto con 3D Studio Engineering inizia subito dopo la fondazione della VDM Solution, che ha avuto un percorso di crescita parallelo
alla nascita e allo sviluppo dei prodotti Ultra-Performance.

tomazione. Tra i nostri più importanti clienti annoveriamo
dei leader mondiali nei settori delle macchine per ceramica, del packaging, delle macchine per l’industria alimentare e del beverage. Ad esempio, uno dei nostri clienti con le
sue automazioni e i suoi sistemi di imballaggio è oggi il più
importante fornitore in Italia di tecnologie destinate alla
produzione e commercializzazione del cioccolato”.
Simar collabora anche con il settore automotive occupandosi della realizzazione delle ottiche. Le più recenti sono
state ad esempio realizzate per una casa automobilistica
sportiva inglese ad alte prestazioni e saranno disponibili,
nella versione stradale, a partire dal 2020. “Oltre che con
queste case automobilistiche di nicchia, vantiamo collaborazioni importanti con diversi costruttori di fama internazionale, tra cui le più note e importanti case automobilistiche. Ovviamente, essendo contoterzisti, il rapporto tra noi
e il cliente non è diretto ma è mediato dall’azienda committente che spesso è italiana”.
Rigorosamente non presidiato
Attualmente in Simar lavorano circa una ventina di persone, con un’età media che si aggira intorno ai 24 anni, ha
sottolineato Marco Ciganotto: “La scelta, sposata dall’a76 marzo 2019 Costruire Stampi

Rappresentazione 3D e stampo finale realizzato
da Simar per la Swi Experience, azienda svizzera
specializzata nella produzione di bici da corsa
in carbonio.

zienda ormai parecchi anni fa, è quella di avere dei collaboratori molto giovani. Si tratta spesso di ragazzi che arrivano
in azienda subito dopo aver finito il loro percorso di studi
che inseriamo in azienda in modo da formare tecnici preparati in grado di lavorare sulle macchine utensili di ultima
generazione, come quelle presenti in officina”. Attualmen-

In Simar tutte le operazioni (dalla sgrossatura alla finitura) vengono
eseguite in modalità non presidiata.

Simar collabora anche con il settore automotive
occupandosi della realizzazione delle ottiche.

te presso l’attrezzeria Simar sono infatti installate una
quindicina di macchine. “Abbiamo macchine a tre assi e a
cinque assi tra cui quattro pallettizzate (ovvero due macchine a cinque assi posizionati indexati e quattro macchine
pallettizzate continue a cinque assi) e quattro impianti a
elettroerosione (due a filo e due a tuffo)”.
In Simar tutte le operazioni (dalla sgrossatura alla finitura)
vengono eseguite in modalità non presidiata. “Riteniamo
che la bravura di un’azienda sia proprio quella di sfruttare
quanto più possibile il non presidiato, a maggior ragione
oggi dove i costi di gestione sono sempre più alti e l’unica
possibilità di avere un margine (questo vale non solo per noi,
ma per tutti) è di far lavorare le macchine quando non si è
presenti in azienda, come ad esempio nei fine settimana”.
Si potrebbe dire che Simar è un’azienda Industry 4.0? “Lo
stiamo diventando”, risponde Ciganotto. “Una delle più
recenti macchine installate (a fine 2018) - un investimento
sostenuto grazie a un finanziamento stanziato in un’ottica
di Industry 4.0 - è collegata al nostro sistema aziendale ed
è connessa al nostro gestionale. Di questa macchina riusciamo a recuperare tutti i dati di lavorazione, una metodologia che stiamo cercando di espandere anche in tutto il
resto dell’officina. In collaborazione con la società VDM
Solution, uno dei nostri principali fornitori, stiamo sviluppando in alcune sue parti, in modo esclusivo, un software
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che ci permetterà di gestire l’intera officina in modo da
diventare una Smart Factory”.
Un servizio di prototipi conto terzi
Oltre alle tecnologie “tradizionali”, Simar ha deciso di investire su un sistema per la stampa 3D in funzione presso
Simar Creative, divisione istituita presso la stessa Simar dedicata esclusivamente alla stampa 3D professionale. “Investire in una stampante di questo tipo ha rappresentato per
noi una vera scommessa”, ha sottolineato Marco Ciganotto.
“Questa stampante 3D con tecnologia multijet viene soprattutto utilizzata per la produzione di prototipi molto
particolari. Utilizziamo materiale di stampa monocolore
anche se la macchina è in grado di stampare in colori diversi. Abbiamo scelto di utilizzare un colore neutro e traspa-

Gli utensili
Ultra-Performance
di 3D Studio
Engineering
sono diventati
un prezioso
alleato in ambito
produttivo e
particolarmente
apprezzati
in quelle
applicazioni in
cui è richiesta
elevata qualità.
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Oltre alle tecnologie “tradizionali”, Simar ha investito su un sistema per la
stampa 3D in funzione presso Simar Creative, divisione istituita presso la
stessa Simar dedicata esclusivamente alla stampa 3D professionale.

rente, denominato Crystal, in quanto se il nostro prodotto
venisse utilizzato nel settore medicale (ad esempio, nel
campo delle protesi dentarie), il colore neutro può affrontare il processo di sanificazione.
La prototipazione non la utilizziamo per i nostri stampi,
ma è un service rivolto a quelle aziende che necessitano
di un servizio di stampa 3D. Per evitare di dover fare
stampi pilota e per ridurre tempi e costi, molti clienti si
rivolgono a noi per avere il prototipo prima di iniziare la
produzione vera e propria. Come dicevo, investire in questo tipo di tecnologia è una scommessa: se la vinceremo,
lo scopriremo con il tempo. Al di là di ciò, per un’azienda
è sempre bene guardare al futuro e non al passato. Sicuramente, la stampa 3D è una tecnologia che sta crescendo tantissimo e le applicazioni sono sempre maggiori,
soprattutto nel mondo del metallo. Non esiste però una
macchina universale per tutte le applicazioni, perché ogni
applicazione richiederebbe l’impiego di una macchina
specifica. Solo per fare un esempio: la nostra stampante
3D è stata impiegata con successo per un progetto aerospaziale che richiedeva un assieme di un particolare da
montare su un satellite, mentre non sarebbe competitiva
nella costruzione di piccole serie”.
Fresatura anziché elettroerosione
Oltre a sviluppare insieme a Simar un software in grado di
connettere le diverse macchine in officina, VDM Solution è
l’unico fornitore di utensili della società. Ed è stata proprio
VDM Solution, rappresentante di 3D Studio Engineering, a
introdurre gli utensili Ultra-Performance in azienda proponendo a Ciganotto di testarli prima per valutarne la qualità
e l’affidabilità. “Siamo partiti dagli inserti montati su testine modulari. Dopo varie prove, abbiamo visto che il pro78 marzo 2019 Costruire Stampi

dotto era efficiente e riusciva a darci le giuste garanzie. Gli
utensili Ultra-Performance di 3D Studio Engineering sono
in grado di assicurare i tempi di contatto da noi richiesti, e
con parametri di taglio destinati a crescere. Con il passare del tempo, ci siamo infatti resi conto che gli utensili Ultra-Performance ci permettono di migliorare costantemente le prestazioni.
Siamo partiti con l’utilizzo di inserti montati sulle testine
modulari fino ad arrivare a eseguire lavorazioni molto gravose, come la fresatura di alcuni particolari di stampi per il
mondo dell’iniezione. Nello specifico, mi riferisco a una
lavorazione particolare: la realizzazione della parte interna
dei cestelli delle lavatrici. In alcuni particolari dello stampo
a iniezione, il gruppo centrale era la parte in cui c’erano
tutte le nervature - che nel gergo tecnico sono note con il
termine di platorelli - profonde anche fino a 100-110 mm.
Si trattava di un terreno inesplorato per la fresatura, perché generalmente questo tipo di lavorazioni venivano eseguite con la tecnologia a elettroerosione.
Abbiamo pertanto deciso di osare, proponendo al cliente
di utilizzare la tecnologia di fresatura. Abbiamo così iniziato a testare alcuni utensili eseguendo varie prove (e andando quindi modificare delle geometrie) in modo da riuscire
a ottenere il prodotto solo di fresatura. Con gli utensili
Ultra-Performance di 3D Studio Engineering l’obiettivo è
stato raggiunto. La tecnologia Ultra-Performance ci ha
permesso dunque di osare, arrivando a risultati che con
altri utensili sarebbero stati impensabili. Ma non solo: rispetto all’EDM, con la fresatura siamo riusciti a ridurre sia i
tempi che i costi, e a livello di finitura non abbiamo avuto i
soliti problemi di porosità tipici dell’elettroerosione”.
Un tagliente sempre lubrificato e pulito
Da allora, gli utensili Ultra-Performance sono diventati un
prezioso alleato in ambito produttivo e particolarmente
apprezzati in quelle applicazioni in cui è richiesta elevata
qualità. Il brevetto di refrigerazione utensile IVC (Inner
Vortex Cooler) di 3D Studio Engineering è ottenuto attraverso gli spacchi modulari nel gambo delle frese e consente
di tenere lubrificato e pulito il tagliente della fresa di qualsiasi diametro e lunghezza, perché il getto del lubrorefrigerante o aria rimane sempre diretto alla punta della fresa.
“Questo tipo di utensili si è rivelato vincente in presenza di
applicazioni di una certa importanza, come ad esempio
nella produzione di alcune ottiche, sia matrici che punzoni.
In questo caso, abbiamo scelto di testare e successivamente utilizzare la serie IVC, una nuova geometria di frese con
spacchi sul gambo e con diametri 0,25 mm.
Per realizzare le ottiche per una casa automobilistica sportiva inglese ad alte prestazioni, nello specifico un inserto
della matrice di uno stampo a iniezione, abbiamo invece
scelto di utilizzare le frese Ultra-Performance diametro
2 mm per le operazioni di rifinitura. Nel complesso, il tempo di lavorazione è stato di circa 70 ore di lavoro. Una

volta eseguita la semifinitura siamo passati alla finitura (in
alcune fasi si trattava di finitura in continuo, mentre in altre
si trattava di un cinque assi posizionato). Anche questa volta, il nostro cliente è rimasto più che soddisfatto del risultato finale”.
Per la filettatura, Simar ha scelto di utilizzare le frese a filettare Ultra-Performance di 3D Studio Engineering. “La filettatura rappresenta sempre un problema per l’officina: in
condizioni particolari, il maschio si può rompere e la sua
sostituzione comporta costi aggiuntivi e ritardi nel processo di produzione. Con questo tipo di utensili siamo riusciti
a ovviare a tale inconveniente”.
Una collaborazione consolidata nel tempo
Il supporto fornito da 3D Studio Engineering a Simar non
si limita dunque solo alla vendita e alla rapidità nelle consegne, ma prevede anche un servizio di consulenza che va
dal tipo di utensili da utilizzare ai loro parametri, dalla progettazione alle tecniche di fresatura, dalla conoscenza dei
macchinari all’impiego dei software specifici per la loro gestione. Ciò è possibile grazie alla struttura dell’azienda
composta in primo luogo da tecnici con una pluriennale
esperienza maturata direttamente nel settore stampi. Riprende Ciganotto: “La collaborazione che lega l’azienda
Simar a 3D Studio Engineering e VDM Solution è un connubio che si è consolidato nel tempo, grazie a una stretta
collaborazione basata non solamente sul classico rapporto
cliente-venditore ma più sinergicamente in un confronto
tra tecnici che una volta fissato l’obiettivo da raggiungere
hanno unito le proprie forze per svilupparlo e portarlo a
compimento.
Così è stato. Soprattutto nell’ultimo periodo, questo connubio grazie anche all’introduzione della nuova linea di
prodotti brevettati (IVC; frese superfinitura; frese a filettare; microfrese ottiche automotive fino a un diametro di
0,1 mm) ha reso possibile la realizzazione di lavori di indubbia complessità tecnica come i componenti di fanaleria
per il settore automotive.
Nello specifico gli utensili Ultra-Performance, grazie al valore tecnico dei materiali dall’elevato grado di resistenza
all’usura, al sistema di lubrorefrigerazione IVC, alle nuove
geometrie della linea di superfinitura abbinate a macchinari di ultima generazione e di indubbia qualità, ci ha permesso di eseguire lavorazioni estreme in condizioni di totale sicurezza e ha reso possibile il raggiungimento dei
traguardi prefissati”.
Guadagnarsi con i fatti la fiducia del cliente
Per concludere, Marco Ciganotto ribadisce l’importanza di standardizzare un certo tipo di lavorazioni in modo
da rendere sempre più efficace e sicuro il processo di
lavoro. “Con gli utensili Ultra-Performance di 3D Studio
Engineering è possibile raggiungere un simile risultato.
Abbiamo lanciato circa 600 ore di lavorazione utilizzando
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La competenza ed esperienza, insieme alle nuove tecnologie, hanno permesso
a Simar di raggiungere nel corso degli anni importanti successi in diversi
settori di produzione e sviluppo.

le loro frese e i loro mandrini senza alcun tipo di inconveniente. Ma non solo. I clienti si sono detti molto soddisfatti del risultato finale e hanno definito più che soddisfacente il rapporto qualità/prezzo. E per noi, forse più
che per altre aziende, la fiducia del cliente è tutto. La
nostra esperienza ci ha insegnato che solo da un rapporto personale, costante e cordiale possono nascere empatia, fiducia e soddisfazione. Perciò crediamo che uno dei
fattori chiave del successo della nostra attività sia il dialogo con il cliente: capire ciò che desidera, realizzare le sue
idee esattamente come le avrebbe realizzate lui e rispondere alle sue aspettative con la massima efficienza e puntualità”. nnn

Esempio di una
lavorazione
eseguita con
gli utensili
Ultra-Performance
di 3D Studio
Engineering.
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Macchine
S.P. Costruzione Stampi è un’azienda che opera da oltre vent’anni nel campo
della progettazione e realizzazione di stampi per la produzione di qualsiasi tipo
di oggetto plastico e pressofusione garantendo un prodotto finito di elevata
qualità ed efficacia. Per le operazioni di semifinitura e finitura della parte figura
l’azienda toscana si affida a un centro di lavoro RCR GS 2000 TT equipaggiato
con il CNC Z32 di D.Electron.
di Alberto Marelli
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Vista dell’attrezzeria di S.P. Costruzione Stampi.

Da sinistra: Andrea Pascale, fondatore della società
assieme al fratello Alfonso; Stefano Pascale, titolare
nonché Responsabile dell’Officina; Alessio Falasconi,
Titolare di RCR; Andrea Becattini, Sales Manager
D.Electron.

N

elle immediate vicinanze di Firenze, a Montelupo
Fiorentino, opera da oltre vent’anni la S.P. Costruzione
Stampi, una giovane realtà manifatturiera attiva
nella progettazione e costruzione stampi per materie plastiche e pressofusione. “L’azienda è stata fondata nel
1995 da mio padre Andrea Pascale, al quale si è aggiunto
dopo breve tempo suo fratello Alfonso, entrambi tuttora
presenti in azienda”, spiega Stefano Pascale, titolare nonché Responsabile dell’Officina. “SP Costruzione Stampi
ha iniziato la propria attività costruendo stampi per i settori automotive ed elettrodomestici; negli anni 2000, con
l’ingresso sul mercato dei paesi asiatici e con i clienti intermediari che basavano la scelta del fornitore esclusivamente in base al prezzo più basso, abbiamo deciso di
differenziare la nostra attività soprattutto nel settore
dell’hobbistica (articoli da giardino, tagliaerba a energia
solare, ...); realizziamo anche stampi per articoli casalinghi di nostra produzione (contenitori di plastica, scope,
spazzolini per wc).
La nostra esperienza ci permette comunque di realizzare
attrezzature per qualsiasi tipo di prodotto, per svariati
settori: arredo bagno, motoristico, automotive, ottico,
idraulico, medicale, spazzatrici e illuminazione”.
In azienda sono presenti quattro dipendenti, tutti operativi in officina. “Oltre alla costruzione stampi, la nostra
famiglia possiede anche la società SPG Plast, specializzata
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nello stampaggio di materie plastiche, un’attività nata
quasi per caso dal fallimento di un’azienda nostra cliente.
In SPG Plast operano sedici dipendenti che lavorano su
tre turni; il reparto produttivo è equipaggiato con dieci
presse, con potenza da 30 a 900 t. Recentemente abbiamo ampliato il parco macchine con tre nuove presse elettriche che ci hanno permesso di ridurre i costi operativi
nonché accedere ai finanziamenti previsti per l’industria
4.0”, afferma Alfonso Pascale, titolare nonché Responsabile
Tecnico di Progettazione.

Il centro di
lavoro GS 2000 TT
di RCR presente
in officina.

Un servizio a 360 gradi
Grazie all’impiego di apparecchiature all’avanguardia sia
nella progettazione (CAD/CAM di ultima generazione)
che nella produzione (macchine CNC a controllo numerico) l’azienda fiorentina segue tutto l’iter produttivo all’interno del proprio stabilimento, dalla costruzione dei portastampi fino alla produzione delle camere calde e
l’esecuzione delle forature profonde. “La progettazione
tramite CAD 3D e la realizzazione tramite CAM avvengono direttamente in azienda e rendono quindi immediata
l’individuazione e la correzione di eventuali problemi”,
spiega Alfonso Pascale.
Costruire Stampi marzo 2019 81

Le caratteristiche
tecniche del
centro di lavoro
GS 2000 TT
di RCR.

ASSI
corsa trasversale (asse X)

2.000 mm

corsa longitudinale (asse Y)

1.600 mm

corsa verticale (asse Z)

800 mm

avanzamenti di lavoro (assi X-Y-Z)

0 - 40.000 mm/min (opzione 60.000 mm/min)

avanzamenti rapidi (assi X-Y-Z)

40 m/min (opzione 60 m/min)

accelerazioni assi

0,6 g

ripetibilità assi

0,01 mm

MANDRINO
potenza massima motore mandrino

42 kW

regime massimo di rotazione

24.000 giri/min

coppia (S1)

100 Nm

cono mandrino

HSK 63A

TAVOLE
dimensioni tavola portapezzo

1.600x2.000 mm

carico massimo ammesso distribuito

8.000 daN

diametro tavola girevole (5° asse)

800 mm

Vista del reparto erosione.

“La nostra azienda, in costante crescita e aggiornamento
sia nella qualifica del personale che nelle attrezzature utilizzate, si propone quindi come partner ideale per chi desidera realizzare uno stampo di elevata precisione a costi
contenuti”, sottolinea Pascale.
S.P. Costruzione Stampi dispone di macchinari e attrezzature che permettono la fabbricazione di stampi di medie
e grandi dimensioni (peso fino a 10 t) ad elevato livello
tecnologico. “Il parco macchine è composto oltre che da
fresatrici, trapani e rettifiche, anche da centri di lavoro a
controllo numerico con mandrini ad alta velocità, elettroerosioni a filo e a tuffo, tornio e presse prova stampi realizzate dai nostri tecnici”, spiega Stefano Pascale.
Tutti i macchinari a controllo numerico sono collegati via
82 marzo 2019 Costruire Stampi

cavo alle stazioni CAM in ufficio tecnico.
Per la perfetta realizzazione dei progetti, hanno grande
importanza l’esperienza, le capacità e la conoscenza dei
tecnici specializzati. “La nostra azienda - afferma con
soddisfazione Pascale - svolge anche un tempestivo servizio di assistenza e manutenzione agli stampi in produzione, in modo da garantire sempre e comunque il perfetto
funzionamento dello stampo e continuità di qualità dei
prodotti”.
L’azienda fiorentina dedica molta attenzione nello sviluppo dei prodotti. “Vantiamo un ufficio tecnico all’avanguardia che si occupa della progettazione degli stampi
partendo dalla matematica del prodotto o da un pezzo
reale. Su richiesta siamo in grado di realizzare anche uno
studio del prodotto”, dichiara Alfonso Pascale.
Versatilità e precisione
Allo scopo di costruire stampi sempre più complessi e di
maggiori dimensioni, da giugno l’attrezzeria è equipaggiata con un centro di lavoro verticale GS 2000 TT del
costruttore italiano RCR, una macchina a portale mobile
ad alta velocità a cinque assi azionata da motori brushless
a traversa mobile.
“Conosciamo il marchio RCR da diversi anni. Spesso ci è
capitato di eseguire lavorazioni su macchine utensili di particolari delle loro macchine; per il modello che abbiamo acquistato recentemente alcuni componenti sono stati infatti
lavorati presso la nostra officina. È stato quindi naturale
scegliere una macchina a marchio RCR”, spiega Pascale.
Il centro di lavoro GS 2000 TT viene utilizzato dall’azienda
fiorentina soprattutto per le operazioni di semifinitura e
finitura delle parti figura. “Le caratteristiche di questa

Il centro di lavoro verticale GS 2000 TT di RCR è una
macchina a portale mobile ad alta velocità.

Il controllo numerico Z32 di D.Electron installato
sul centro GS 2000 TT di RCR.

macchina sono la velocità, la rigidità e la precisione, proprietà che ben si adattano alle nostre esigenze produttive”, sottolinea Stefano Pascale.
Per quanto riguarda la struttura della macchina, il basamento e le colonne sono realizzati in minerale legato da
polimeri, strutturato per garantire il massimo assorbimento delle vibrazioni, che permette di conseguenza
un’ottima finitura del pezzo in lavorazione.
Le parti mobili carro, traversa e slitta sono realizzate in
struttura nervata ed analizzata con il metodo degli elementi finiti per garantire il miglior rapporto rigidezza/peso.
Gli assi principali XYZ sono su guide con pattini a ricircolo
di rulli spinti da motori brushless con vite e chiocciola precaricata con sistema di misura lineare assoluto.
Gli assi rotativi sono di tipo direct drive torque totalmente
progettati e costruiti da RCR sia per asse tavola “C” che
per asse testa “B”. Detti assi sono a posizionamento millesimale con bloccaggio idraulico. La peculiarità dell’asse tavola è la funzionalità di tornitura con raggiungimento di
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Stampo realizzato da S.P. Costruzione Stampi.

oltre 120 giri/min; inoltre è stata installata in modo decentrato allo scopo di avere il maggior volteggio possibile.
La programmazione in gradi è infinita, l’incremento minimo programmabile è 0,001°.
Il centro è fornito con unità elettromandrino con elevata
potenza specifica grazie al raffreddamento a liquido. Da
segnalare la massima precisione sul pezzo grazie alla rotazione silenziosa e regolare per l’assenza di spinte radiali combinate oltre alla rigidezza mandrino. L’elevata inerzia del rotore contribuisce a una rotazione regolare anche
in presenza di tagli interrotti.
Un marchio italiano
Fondata nel 1981, RCR è un’azienda toscana (con sede a
Firenze) che si propone nel settore degli impianti industriali automatizzati con progetti particolarmente innovativi reCostruire Stampi marzo 2019 83

S.P. Costruzione
Stampi dispone
di macchinari e
attrezzature che
permettono la
fabbricazione
di stampi di
medie e grandi
dimensioni
(peso fino a
10 t) ad
elevato livello
tecnologico.

il collaudo e la formazione (se richiesto) del personale addetto all’impianto. “RCR costruisce macchine con un interessante rapporto qualità/prezzo oltre a un servizio tecnico
di alto livello”, sostiene Stefano Pascale.
Nonostante non abbia una struttura dei marchi più blasonati come i grossi gruppi noti, RCR produce macchine da
“grandi”; RCR conta il suo installato in oltre 260 impianti
e/o macchine d’automazione di cui oltre 80 macchine proprie a CNC.
RCR è un’azienda fatta di persone e come non credere in
persone che in periodi economici così complessi investono;
infatti la famiglia Falasconi ha investito di recente in una
nuova unità produttiva in Sesto Fiorentino. Terminati gli
allestimenti della nuova unità produttiva RCR avrà a disposizione complessivamente nelle due unità quasi 4.000 m2:
la sede storica di Firenze headquarter di riferimento per lo
sviluppo della parte elettronica e logistica e la sede di montaggio macchine in Sesto Fiorentino.

Lavorazione sul centro di lavoro GS 2000 TT di RCR.

alizzati integralmente nelle sue officine. RCR è una realtà
manifatturiera in grado di offrire una ricca gamma di macchinari completamente automatici, macchine utensili retrofitting e impianti in linea, compresi i più complessi centri
di produzione.
L’azienda fornisce un servizio completo all’industria, anche
chiavi in mano, che comprende, oltre alle realizzazioni
meccaniche, del software e dei quadri elettrici di gestione,
l’equipaggiamento finale dell’impianto a bordo macchina,
84 marzo 2019 Costruire Stampi

Controllo numerico di semplice utilizzo
Un altro aspetto che caratterizza le macchine prodotte da
RCR è l’utilizzo del controllo numerico Z32 di D.Electron,
altro prodotto completamente Made in Italy. “Abbiamo
scelto di equipaggiare il centro GS 2000 TT con il CNC Z32
per due motivi: innanzitutto perché proposto da RCR e in
secondo luogo perché dotato della funzione “Stampi”,
che rende questo controllo compatibile con il linguaggio di
programmazione dei CNC Selca, marchio presente su altre
macchine in azienda”, spiega Stefano Pascale.
Attraverso l’opzione “Stampi” è possibile eseguire il
“part program” del controllo Selca sul controllo numerico Z32 senza alcuna ulteriore operazione. Ciò significa
che chi lavora sul controllo Z32 con questa opzione è
come se lavorasse direttamente sul controllo Selca, cioè
con la medesima schermata, stesso linguaggio, uguali co-
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mandi, estensioni, ecc., e senza nessuna percentuale di
incompatibilità. “Questo per noi è un vantaggio perché ci
evita di imparare nuovi linguaggi di programmazione”,
afferma il titolare.
Sistema aperto
La caratteristica principale del CNC Z32 è di essere un sistema aperto, quindi con un’ampia gamma di funzioni che
possono essere adattate alle varie applicazioni tramite personalizzazioni del front-end e, alla macchina, attraverso il
potente PLC integrato. Z32 combina, in un’unica soluzione
interamente digitale, sia il sistema CN sia gli azionamenti
integrati.
Il CNC, in grado di eseguire sia operazioni di fresatura che
di tornitura, è basato su PC e sistema operativo Linux (denominato FlorenZ), ed è in grado di pilotare fino a 32 assi
digitali e 16 analogici distribuiti su 6 processi di interpolazione simultanea.
Il controllo numerico Z32 è dotato di un potente elaboratore geometrico-dinamico che offre una soluzione in grado di
ridurre i tempi di esecuzione in funzione della tolleranza
impostata dall’operatore e delle caratteristiche dinamiche
della macchina. La velocità di lettura di CNC Z32 arriva a
11.000 blocchi/s con programma eseguito da memoria interna. Nel caso di programmi di grandi dimensioni eseguiti
da disco si leggono 2.000 blocchi/s. Per attivare l’alta velo-

SPG Plast è specializzata nello stampaggio di materie plastiche.

cità esistono alcune specifiche funzioni G che permettono
di eseguire varie operazioni come ricostruire la curvatura di
traiettorie fornite per punti, impostare la tolleranza di arrotondamento della traiettoria fornita dal CAM, specificare la
“morbidezza” dei movimenti macchina.
Lo Z32 dispone di un look-ahead fino a 500 blocchi, ed è
dotato di un sistema di limitazione automatica della velocità che impedisce sobbalzi, anche se, per parametri di programmazione anomali, il look-ahead è completamente riempito. nnn
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Specializzata nella costruzione di stampi per i settori biomedicale e packaging,
l’azienda bolognese Modelstamp fornisce alla clientela un servizio completo,
che parte dalla fase di progettazione fino alla costruzione dello stampo e
relativo collaudo presso la sede del committente. Per garantire stampi di qualità,
da diversi anni Modelstamp collabora con Meusburger, azienda austriaca
specializzata dal 1964 nella costruzione di componenti normalizzati per stampi.
di Alberto Marelli
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L’

elemento che caratterizza la Modelstamp di Zola
Predosa (BO), azienda specializzata nella costruzione di stampi ad iniezione per materie plastiche, è di
essere una realtà industriale in continua evoluzione, presente da quarantacinque anni sia sul mercato nazionale
che internazionale.
Inizialmente specializzata nella produzione di stampi per il
settore del modellismo in scala, l’azienda bolognese ha saputo dopo circa dieci anni diversificare e ampliare la gamma dei prodotti offerti, specializzandosi nella produzione
di stampi per i settori biomedicale e packaging. “Grazie
all’ingresso nel settore biomedicale, l’azienda è stata in
grado di mantenere una crescita costante anche durante
gli anni della crisi”, spiega Cristiano Tabellini (Responsabile
Progettazione Stampi), uno dei quattro soci titolari di
Modelstamp insieme ad Andrea Landuzzi (Responsabile
Tecnico e Commerciale), Gabriele Cuppi (Responsabile
Attrezzeria e Aggiustaggio), Gianni Betti (Responsabile
Reparto Elettroerosione). “Grazie al sofisticato reparto tecnico con attrezzature di elevata tecnologia e uno staff versatile ed efficiente siamo stati in grado di diversificare in
pochi anni la produzione offrendo una vasta gamma di
prodotti altamente qualificati e un ottimo servizio ai clienti.
Siamo passati dalla costruzione di stampi multimpronta e
componenti diversi a stampi multimpronta per componenti ad altissima produzione: il settore medicale è infatti
composto soprattutto da prodotti usa e getta”.
L’azienda è stata fondata nel 1974 da sei soci, tra i quali
il padre di Cristiano Tabellini, che lavoravano in aziende
della zona. “Modelstamp ha continuato a svilupparsi nel
corso degli anni, incrementando il numero di dipendenti
e di macchinari per poter aumentare gradatamente la
propria produttività: il ricambio a livello societario, che ha
favorito l’ingresso di nuovi soci provenienti dall’azienda
stessa, ha garantito una buona politica di continuità e di
miglioramento costante”, afferma Tabellini. “Anche nel
momento peggiore del mercato non abbiamo mai utilizzato la cassa integrazione”.
Non solo costruzione stampi
ma anche manutenzione
Attualmente in azienda lavorano 27 dipendenti, dei quali
una decina nella società consociata Manustamp, attiva
nelle operazioni di manutenzione degli stampi.
“A Mirandola, nella zona nord della provincia di Modena,
è attivo uno dei più importanti distretti biomedicali mondiali, che conta numerose aziende specializzate in prodotti plastici monouso ed elettromedicali. Dopo il terremoto del 2012, molte aziende decisero di esternalizzare
le attività di manutenzione stampi per tenere internamente solo la parte di stampaggio. Allo scopo di fornire
questo tipo di servizio alle aziende del distretto abbiamo
deciso di creare la Manustamp, assumendo diversi tecnici
specializzati della zona. Questa attività è diventata nel

PubliTec

Vista dei reparti
produttivi.

Stampo
realizzato da
Modelstamp.

corso degli anni una parte importante del fatturato dell’azienda”, sottolinea Tabellini. “Abbiamo in manutenzione
stampi costruiti parecchi anni fa e ancora in funzione. Un
esempio su tutti: uno stampo costruito nel 1997 che ha
già prodotto oltre 2 miliardi di pezzi”.
Per il comparto biomedicale l’azienda bolognese costruisce stampi utilizzati nei settori sanitari dell’emodialisi,
cardiochirurgia, anestesia e rianimazione, aferesi e plasmaferesi, trasfusione, nutrizione e ginecologia. “L’esperienza acquisita nel settore unita alla gestione delle risorse umane e alla qualità del prodotto finale hanno
permesso di creare rapporti di collaborazione con i clienti
ottenendo così un costante progresso dell’azienda”, sostiene Tabellini.
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Il team di Modelstamp.

Cristiano Tabellini, uno dei quattro soci titolari di Modelstamp,
nell’area dedicata al controllo Qualità.

Il settore
biomedicale
è di
riferimento per
Modelstamp.

Modelstamp
è specializzata
in stampi
per materie
plastiche.

Qualità totale
Modelstamp fornisce alla clientela un servizio completo,
che parte dalla fase di progettazione fino alla costruzione
dello stampo e relativo collaudo presso la sede del committente. “Gestiamo internamente tutti i processi produttivi
legati alla progettazione e costruzione degli stampi, tranne
i trattamenti termici ed i rivestimenti”, spiega Tabellini.
“Oltre alla fornitura di tutti gli elementi per lo stampaggio,
l’officina è attrezzata per la produzione di particolari meccanici in genere”.
L’attenzione verso la Qualità totale ha permesso all’azienda bolognese di ricevere diversi riconoscimenti. Nell’ambito dell’associazione CNA nel 2006 è stato assegnato a
Modelstamp il premio alle Imprese per la miglior performance sulla Gestione del Cliente e nel 2015, in occasione
del 70° dalla fondazione dell’associazione, il premio
“Impresa Eccellente di Successo”.
Il reparto produttivo
Il reparto produttivo dell’azienda bolognese comprende
centri di lavoro a 3 e 5 assi (equipaggiati con elettromandrini per poter lavorare con utensili di piccolo diametro,
anche 0,1-0,2 mm), impianti ad elettroerosione, sia a tuffo
che a filo, centri di tornitura ad autoapprendimento e mul88 marzo 2019 Costruire Stampi

titasking, rettificatrici per interno ed esterno, fino ad arrivare ai pantografi manuali per le attività di manutenzione
stampi. “Grazie all’impiego delle nuove tecnologie, l’attività di costruzione dei nostri stampi si è semplificata, ma
nonostante ciò c’è sempre un’importante attività di aggiustaggio manuale, fondamentale per garantire la massima
precisione dello stampo”, afferma Tabellini.
Particolare attenzione merita il reparto Qualità, dotato di
una macchina tridimensionale di misura e una vasta gamma di attrezzature di controllo specifiche.
Una proficua collaborazione
Per garantire stampi di qualità, oltre a utilizzare macchine
utensili di nuova generazione è necessario impiegare
componenti estremamente affidabili. Ed è per questo
motivo che da diversi anni Modelstamp collabora con
Meusburger, azienda austriaca specializzata dal 1964 nella
costruzione di componenti normalizzati per stampi. “La
collaborazione con Meusburger è iniziata circa 10 anni fa

Reparto di finitura manuale.
Prodotti
a marchio
Meusburger
utilizzati da
Modelstamp.

Il sistema di fissaggio H 1000 è stato sviluppato per un fissaggio e
un centraggio preciso delle piastre dello standard Meusburger.

Per toccare con mano la qualità dei prodotti Meusburger,
Cristiano Tabellini ha visitato i reparti produttivi a Wolfurt.
“Grazie alla visita dei reparti produttivi Meusburger abbiamo avuto la conferma di collaborare con un partner estremamente competente e affidabile”.

quando abbiamo deciso di cambiare il nostro fornitore di
riferimento. Per garantire la qualità costante nelle nostre
attrezzature preferiamo acquistare i vari componenti che
formano lo stampo sempre dagli stessi fornitori. Quando
Meusburger ci ha presentato la propria produzione abbiamo notato subito la ripetibilità dei prodotti; con l’instaurarsi della collaborazione abbiamo potuto apprezzare anche
la celerità nel servizio di consegna: quando si ordina un
prodotto viene recapitato in breve tempo grazie alla vasta
disponibilità di prodotti presso il magazzino centrale in
Austria”, spiega Tabellini.
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Ridotti i tempi produttivi
Modelstamp utilizza una vasta gamma di prodotti a marchio Meusburger. “Tra le soluzioni del costruttore austriaco,
le piastre sono i prodotti che ci permettono di ridurre notevolmente i tempi produttivi. Tutti i prodotti Meusburger
sono realizzati con acciai che subiscono un trattamento di
ricottura di distensione che garantisce una lavorazione
successiva dei pezzi senza distorsioni”, dichiara Tabellini.
Alla Meusburger, infatti, dopo un accurato controllo, tutte
le piastre in acciaio vengono sottoposte a trattamento termico di distensione a circa 580 °C per 24 ore. Grazie al
trattamento termico di distensione le tensioni all’interno
del materiale vengono ridotte al minimo, senza per questo
danneggiare la resistenza o la struttura del materiale. Questo è un importante vantaggio in vista delle lavorazioni
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dei forni in un arco di tempo di 14 ore. Le piastre vengono
raffreddate a circa 35 °C all’ora. Un raffreddamento troppo rapido infatti, potrebbe creare diverse tensioni all’interno del materiale.

Una lavorazione
presso
Modelstamp.

successive. Se ci fossero delle tensioni all’interno del materiale, queste potrebbero portare alla deformazione del materiale stesso durante la segatura o la fresatura. Il riscaldamento lento e costante delle piastre e il tempo di
permanenza finale di 6 ore all’interno dei forni sono elementi importanti per la riuscita del trattamento termico di
distensione. Quest’ultimo garantisce il riscaldamento del
nucleo delle piastre, anche se molto spesse.
Ancora più importante è la fase finale di raffreddamento,
che deve avvenire in maniera costante e lenta all’interno

Sistema di staffaggio multifunzionale
Un altro prodotto Meusburger di particolare importanza
per l’azienda bolognese è il sistema di fissaggio H 1000,
che presenta notevoli vantaggi nella costruzione di stampi.
Questo sistema è stato sviluppato per un fissaggio e un centraggio preciso delle piastre dello standard Meusburger.
Grazie alle strette tolleranze di posizionamento, le lavorazioni sulle piastre F possono essere eseguite con notevole
precisione, risparmiando tempo e denaro. Questo significa
che l’investimento in un sistema H 1000 si ammortizza già
dopo la costruzione di alcuni stampi.
Come funziona il sistema H 1000 è presto detto: le piastre tipo-F vengono fissate tramite i fori alesati delle colonne che così risultano allineati al centro dell’H 1000.
Con il centraggio delle piastre tramite gli anelli di espansione, il profilo di ripartizione è ridotto ai profili del pezzo
in lavorazione. In questo modo la programmazione della
lavorazione risulta sostanzialmente facilitata e il rischio di
scontro minimizzato. I livelli interfacciali delle piastre di
forma possono essere lavorati senza ostacolo sulla superficie totale. nnn
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Segna zero – nei tempi
di fermo macchina.
Centri di lavorazione di massima affidabilità.
Nella quotidianità industriale il rendimento massimo di un impianto
non deve dipendere dalla forma del momento. Al contrario, deve essere
costante. È bene sapere, quindi, che i centri di lavorazione Hermle
garantiscono fino all’ultimo pezzo massima sicurezza di processo e
tolleranze minime.
Maggiori informazioni sull’affidabilità dei nostri centri di lavorazione su:
hermle2.de

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

futuro
Eccellenza e semplicità danno forma al
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minuti

Tecnologia
In migliaia lo scorso febbraio hanno partecipato a SolidWorks World 2019,
la consueta convention mondiale targata Dassault Systèmes dedicata alla
progettazione 3D: diverse sono state le novità lanciate al Kay Bailey Hutchison
Convention Center di Dallas, prima fra tutte la nuova piattaforma
di progettazione.									
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di Claudia Dagrada

Il Partner
Pavilion contava
un centinaio di
aziende.
Foto per gentile
concessione di
Dassault Systèmes.

Gian Paolo Bassi, CEO di SolidWorks di Dassault Systèmes.

È

stata nuovamente Dallas, in Texas, la città prescelta per
ospitare l’edizione 2019 di SoldiWorks World, il consueto appuntamento col brand di Dassault Systèmes,
che si è svolto dal 10 al 13 febbraio presso il Kay Bailey
Hutchison Convention Center. L’evento, che si tiene in
America con cadenza annuale, riunisce migliaia tra progettisti e ingegneri provenienti da tutto il mondo per imparare,
condividere e scoprire le ultime novità nel settore della progettazione 3D.
Oltre 6.000 persone tra professionisti, rivenditori, solution
partner, studenti e giornalisti hanno partecipato a questa
“tre giorni” che ha visto non solo sessioni e conferenze di
approfondimento quotidiane, ma anche soluzioni in mostra. Nel Partner Pavilion infatti è stato possibile vedere dal
vivo le potenzialità del mondo SolidWorks: un centinaio di
aziende ha esposto il risultato della propria creatività ottenuta utilizzando le tecnologie del marchio di Dassault
Systèmes.
Del resto, lo slogan riassume perfettamente qual è la caratteristica principale di SoldiWorks World: “Where possibility
takes form”. Ovvero, dove un’idea si può concretizzare ed
essere prodotta. Il tutto grazie a una progettazione migliore e più intelligente. E la prova è stata offerta dalle innovative soluzioni presentate durante la convention, come le
chitarre della lituana Lava Drops, il caricatore portatile per
macchine elettriche SparkCharge, gli occhiali Skelmet realizzati su misura con uno scanner in tempo reale, o ancora
la scultura del messicano Eduardo Ramirez.
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Bernard Charlès, Vice Chairman e CEO Dassault Systèmes.

Armonizzare natura e vita quotidiana
A dare il via alla prima sessione generale dell’evento texano è stato Gian Paolo Bassi, CEO di SolidWorks, Dassault
Systèmes, che ha subito enfatizzato l’importanza di creare prodotti capaci di armonizzare natura e vita quotidiana. Il design ha un grande impatto sulla vita di tutti i giorni, e proprio perché possa avvenire nel modo migliore è
nata 3DEXPERIENCE Platform, una piattaforma di lavoro
in cui a fare da protagoniste sono le esperienze per le
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Due chiacchiere col CEO di SolidWorks
Focalizziamoci sul mondo degli stampi: quali sono le evoluzioni in atto?
“Quello degli stampi è un settore molto interessante su cui ho lavorato
per molti anni. Gli stampi sono uno degli esempi forse più eclatanti di
come la simulazione debba dare risposte sicure. Non è facile fare uno
stampo giusto al primo colpo. È un ambito in cui tutt’ora c’è molta artigianalità, l’esperienza degli addetti è fondamentale. La simulazione
non è ancora molto diffusa, forse perché non è abbastanza avanzata,
ma stiamo andando in questa direzione, e credo che il mondo degli
stampi avrà grandi benefici da questa tecnologia. Un’altra cosa importante è la standardizzazione, quindi avere piattaforme integrate aiuta
tanto, e credo sia anche questa una strada percorribile.”
Le aziende sono davvero pronte per Industry 4.0?
“In Italia ci sono grandi eccellenze, soprattutto nella piccola e media
industria, che hanno capito l’importanza della digitalizzazione. Vedo
grandi opportunità, e le aziende di piccole dimensioni possono essere
all’avanguardia perché hanno bisogno di creare un network, devono
collaborare perché da sole non ce la fanno, e quando collaborano c’è
uno scambio di dati digitali. Queste
imprese saranno le prime e le migliori ad adottare tecniche digitali,
e la digitalizzazione è la vera anima
di Industry 4.0. Non credo molto in
un futuro di grandi industrie, quelle
verticalmente integrate in grado di
fare tutto da sé, rischiano di essere
sostituite rapidamente.”

Eduardo Ramirez e la sua scultura nel Partner Pavilion.
Foto per gentile concessione di Dassault Systèmes.
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xShape è uno strumento per la modellazione tramite
sottodivisione 3D sulla piattaforma 3DEXPERIENCE.
Foto per gentile concessione di Dassault Systèmes.

aziende, in un ambiente social in cui tecnologia, knowledge e know-how si uniscono. Questa piattaforma, disponibile on premise e in cloud pubblico o privato, fornisce
soluzioni software per ogni divisione dell’azienda, dal
marketing alla progettazione. Grazie a un’unica interfaccia intuitiva infatti, 3DEXPERIENCE Platform supporta le
esperienze basate su software di progettazione 3D, analisi, simulazione e Business Intelligence in un ambiente
interattivo e collaborativo. Ci si può così scambiare dati,
consigli e idee in tempo reale. Perché oggi più che mai,
per permettere alle imprese di essere competitive bisogna
garantire eccellenza dalla progettazione alla produzione,
per una collaborazione totale. Sono queste le fondamenta della strategia del brand.
Un nuovo portfolio di applicazioni digitali
Durante la convention è stata annunciata una grande novità relativa a questo ambito: Dassault Systèmes ha lanciato 3DEXPERIENCE.WORKS, un nuovo portfolio di applicazioni digitali per l’industria su 3DEXPERIENCE Platform,
fatte su misura per i bisogni dei clienti SolidWorks e per le
piccole e medie imprese. 3DEXPERIENCE.WORKS combina la collaborazione social con il design, la simulazione e
le capacità delle applicazioni ERP in un singolo ambiente
digitale, per supportare lo sviluppo di un business più creativo, efficiente e pronto a far fronte all’evoluzione industriale in atto.
L’obiettivo di questa nuova piattaforma è quello di aumentare la facilità di utilizzo e la semplicità che hanno
caratterizzato le applicazioni SolidWorks, utilizzate da milioni di utenti negli ultimi 25 anni.
La creazione di 3DEXPERIENCE.WORKS segue l’acquisizione di IQMS, specializzata in applicazioni ERP per piccole e medie imprese, ora ribrandizzate in DELMIAWORKS.
Tutto ciò svolgerà un importante ruolo nella strategia
SolidWorks di offrire competenze e soluzioni focalizzate
sulla produzione industriale.
“Le piccole e medie imprese sparse per il mondo hanno

Bernard Charlès
in visita al
Partner Pavilion.
Foto per gentile
concessione di
Dassault Systèmes.

Una chitarra
Lava Drops
suonata
dal chitarrista
Robert
Semeniuk.
Foto per gentile
concessione
di Dassault
Systèmes.

bisogno di soluzioni digitali per crescere, ma per lungo
tempo hanno avuto difficoltà nel trovare quelle adatte
alla loro dimensione”, ha spiegato Bernard Charlès, Vice
Chairman e CEO Dassault Systèmes. “Vediamo i vantaggi
che la piattaforma 3DEXPERIENCE ha portato rapidamente ai progettisti che utilizzano SolidWorks per espandere
la propria attività. La famiglia 3DEXPERIENCE.WORKS ora
include DELMIAWORKS per garantire ai produttori tradizionali un supporto completo per le operazioni aziendali.
3DEXPERIENCE.WORKS consentirà alle piccole e medie imprese di sfruttare i valori che la piattaforma 3DEXPERIENCE
è in grado di offrire, dalla migliore collaborazione all’efficienza produttiva, dalla dinamicità al potenziamento della forza lavoro”.
Gian Paolo Bassi, CEO del brand SolidWorks, ha infine
sottolineato: “Con 3DEXPERIENCE.WORKS, SolidWorks
annuncia di volersi focalizzare su quello che sa fare al meglio, il design, e allo stesso tempo riconosce che la creazione di prodotti eccellenti non si realizza senza integrare
in continuità digitale tutte le discipline indispensabili, partendo dalla simulazione multifisica. Abbiamo una passione per la semplicità, non vogliamo essere uno strumento
barriera tra l’innovazione e la realizzazione, e la facilità
d’uso è alla base di 3DEXPERIENCE.WORKS. Quindi,
3DEXPERIENCE non va a sostituire SolidWorks, ma è
come se ne indossasse il “vestito” e si presentasse ai nostri utenti”.
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Per la massima libertà della forma
Un altro annuncio fatto in occasione della convention è
stato il lancio per questa estate di un nuovo prodotto Solidworks, xShape, uno strumento per la modellazione tramite suottodivisione 3D sulla piattaforma 3DEXPERIENCE,
creato per realizzare progetti che richiedono forme organiche e transizioni molto lisce. È la seconda xApp nel portfolio SolidWorks che permette a designer industriali, artisti
digitali e ingegneri di creare prodotti innovativi in un nuovo modo. Si tratta di una tecnologia già esistente ma resa
ancora più semplice. Non richiede installazione perché funCostruire Stampi marzo 2019 95

Sezione con
vista parallela
allo schermo
di SolidWorks.
Foto per gentile
concessione
di Dassault
Systèmes.

Progettazione con SolidWorks di alcune parti flessibili per un
distruggidocumenti. Foto per gentile concessione di Dassault Systèmes.

ziona totalmente tramite browser, garantendo maggiore
libertà nella scelta del device da utilizzare.
Fra i vantaggi principali, xShape permette di creare scegliendo fra le forme più svariate in modo rapido e flessibile
rispetto alla modellazione parametrica di superfici standard. Inoltre è molto intuitivo da utilizzare grazie all’interazione con il design per creare e modificare la forma. Questo facilita anche i cambiamenti più repentini, e risulta
particolarmente utile nelle prime fasi della progettazione.
Un altro beneficio consiste nell’interoperabilità con altre
applicazioni di 3DEXPERIENCE, come SolidWorks xDesign
o SolidWorks desktop. Infine, xShape non è legato a un
sistema operativo, il che assicura più libertà in termini di
hardware. Dato che opera su cloud non servono manutenzione del software, installazioni e aggiornamenti, così si
lavora sempre sulla versione più recente e si può accedere
ovunque ci si trovi.
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Dal 2020 un nuovo nome per l’evento
C’é in serbo un’altra novità, questa volta non di prodotto:
nel 2020 SolidWorks World cambierà il proprio nome in
3DEXPERIENCE World.
La decisione riflette la crescita della comunità di utenti
della piattaforma 3DEXPERIENCE, in cui la creatività ha
un impatto sull’industria, il business, le città, le case, le
comunità e le persone.
Si tratta di un’evoluzione per la tradizionale convention,
come ha spiegato Gian Paolo Bassi: “Stiamo creando un
evento per il 3D, il design, l’innovazione e l’esperienza. Il
nome del nostro evento ora riflette tutto questo. Vogliamo che il 3D diventi un’esperienza universale attirando
sempre più gente rispetto ai clienti e ai partner SolidWorks.
Con la parola “World” vogliamo attrarre persone che
non abbiano mai sentito parlare di noi, così come nuove
categorie di potenziali utilizzatori della tecnologia 3D,
consumatori, hobbisti, architetti e persone creative da
tutti i rami dell’industria”.
Quali saranno le differenze del prossimo 3DEXPERIENCE
World? I clienti SolidWorks non solo troveranno tutto
quello cui sono abituati, ma anche applicazioni e impieghi della tecnologia 3D.
Ci saranno poi più opportunità di apprendimento, eventi,
presentazioni, prodotti, nuove tecnologie 3D, nuovi sviluppi tecnologici da parte dei partner (e quindi un Partner
Pavilion ancora più grande) e un forte afflusso di tecnologie grazie agli investimenti in R&D di Dassault Systèmes.
Del resto l’evoluzione continua è nel DNA di SolidWorks:
nato come strumento di progettazione per ingegneri
meccanici, la community nel corso degli anni si è evoluta
e ha espanso il proprio ruolo alla simulazione del mondo
in cui viviamo. Il prossimo appuntamento è quindi fissato
dal 9 al 12 febbraio 2020 in un’altra città statunitense,
Nashville in Tennessee. nnn
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L’utensile più importante
è fatto di carta!

FIDATI DEL BLU

8.500 prodotti Premium per
lavorazioni manuali dei metalli
Il Nuovo Manuale degli Utensili PFERD N.23, contiene numerose
innovazioni ergonomiche per ridurre vibrazioni, rumori, polveri
e per migliorare la maneggevolezza.
Trovate tutte le referenze sia all’interno del nostro manuale sia nel nostro sito web.
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La

Operativa della Qualità

Tecnologia
Durante il Convegno “Quality 4.0. L’evoluzione digitale della catena del valore
nel settore industriale” organizzato dal Gruppo Galgano si è cercato di dare
una risposta a importanti quesiti attraverso la voce di best practices aziendali,
che a loro volta stanno affrontando la “sfida” di Quality 4.0 nei diversi processi
aziendali.
di Elisabetta Brendano
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A moderare l’incontro è stata Mariacristina Galgano,
Amministratore Delegato del Gruppo Galgano.

L

o scorso febbraio a Milano si è tenuto il Convegno
“Quality 4.0. L’evoluzione digitale della catena del valore nel settore industriale”, con cui si è conclusa ufficialmente l’edizione 2018 della Campagna Nazionale della
Qualità. L’incontro ha registrato un grande successo di
pubblico, merito sia dei temi trattati sia delle testimonianze dirette di aziende del calibro di A2A, Ansaldo Energia,
CNH Industrial, Comau (Gruppo FCA), Electrolux, I-Care.
Obiettivo è stato quello di cercare di dare una risposta a
importanti quesiti attraverso la voce di best practices aziendali, che a loro volta stanno affrontando la “sfida” di Quality 4.0 nei diversi processi aziendali (sviluppo prodotto processi produttivi - supply chain - organizzazione del
personale - service e post vendita).
Ad aprire i lavori è stata Mariacristina Galgano, Amministratore Delegato del Gruppo Galgano, una delle più affermate realtà italiane di consulenza di direzione e formazione manageriale con oltre 56 anni di esperienza maturata
nel settore. “La Cultura Operativa della Qualità si trasmette attraverso questa modalità di lavoro: considerare i problemi come tesori, gli errori come fonti di apprendimento,
la standardizzazione in ogni attività che la richiede, l’approccio scientifico a ogni livello aziendale, riconoscimenti
ai team di lavoro, focus sui processi. Sicuramente, la trasformazione digitale impone a tutte le aziende di imparare
a utilizzare le nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e
per digitalizzare i propri processi. Tutto questo richiede un
notevole sforzo di apprendimento continuo e profondo.
Una sfida che le aziende sono consapevoli di dover fare”,
ha commentato Mariacristina Galgano.
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Il Convegno
“Quality 4.0.
L’evoluzione
digitale della
catena del valore
nel settore
industriale”
ha registrato
un grande
successo di
pubblico, merito
sia dei temi
trattati sia delle
testimonianze
dirette delle
aziende.

Un momento
dell’intervento
di Luca
Manuelli, Chief
Digital Officer
di Ansaldo
Energia (azienda
organizzatrice
- insieme
al Gruppo
Galgano - del
Convegno, la cui
prima edizione
si è tenuta a
Genova).

Il Capitale Umano al centro
della trasformazione digitale
Secondo l’esperienza di Luca Manuelli, Chief Digital Officer
di Ansaldo Energia (azienda organizzatrice - insieme al
Gruppo Galgano - del Convegno, la cui prima edizione si è
tenuta a Genova), “porre il Capitale Umano al centro della
propria trasformazione digitale è un elemento qualificante
dello sviluppo strategico di Ansaldo Energia che ha permesso alla nostra Fabbrica di Genova di essere selezionata
come il primo Lighthouse Plant del Piano Impresa 4.0. Lo
sviluppo di competenze idonee per applicare al meglio le
nuove tecnologie digitali sarà indirizzato anche con il supporto di START 4.0, uno degli otto Competence Center
qualificati del MISE dei quali Ansaldo Energia è uno dei
partner fondatori. L’estensione dei benefici della tecnologia digitale alla propria filiera di fornitori composta anche
da PMI italiane è un ulteriore obiettivo perseguito da
Ansaldo Energia attraverso il Programma AENet 4.0 supportato dal network dei Digital Innovation Hubs di Confindustria”.
Secondo l’esperienza di Enrica Rita Vaccarino, Reliability
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formazioni per dare nuovo valore alla nostra azienda
(come il database warranty e il telematics data (data base
multidimensional analysis in forte crescita) e abbiamo
scelto di adottare la piattaforma SAS, Visual Analytycs
che ci permette ad esempio di redigere report dinamici
per capire connessioni su cluster diversi a livello di mission. Stiamo quindi integrando telematics e big data, anche se abbiamo margine di crescita. Il nostro scopo globale è passare da un comportamento reattivo a uno
proattivo, cioè anticipare il futuro attraverso modelli sempre più affinati e robusti. Anticipare il futuro anziché reagire a quello che sta accadendo.
Al momento le skill presenti all’interno del nostro team
sono sufficienti e in continua crescita. Abbiamo rinforzato il nostro team con giovani risorse con le quali il nostro
coaching è in contatto quotidiano”.

L’obiettivo degli eventi organizzati dal Gruppo Galgano è quello di
condividere esperienze e best practices soprattutto in un tema così
importante come la trasformazione digitale.

Enrica Rita
Vaccarino,
Reliability
Engineer
Manager &
Data Analitycs
Engineer
EMEA/APAC di
CNH INDUSTRIAL.

Engineer Manager & Data Analitycs Engineer EMEA/APAC
di CNH INDUSTRIAL, “in CNH Industrial la digitalizzazione della qualità è in costante crescita specie attraverso la
telematica. Questo per assicurare al massimo i nostri
clienti, che con i nostri prodotti fanno il loro business,
garantendo la piena disponibilità dei medesimi. Parlare di
Digital Innovation in CNH è complesso in quanto coinvolge molti settori. Nel nostro gruppo si seguono i programmi di affidabilità di nuovi prodotti in sviluppo nelle regioni EMEA e APAC; non abbiamo da sempre avuto la
cultura del “dato” ma non abbiamo mai smesso di fare
miglioramento continuo sulle metodologie cercando
nuove opportunità per aggiungere valore all’azienda. Abbiamo individuato alcune aree in cui potevamo trovare in-
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Un’evoluzione graduale e per fasi
Nel suo intervento Maurizio Cremonini, Comau Head of
Marketing and Digital Initiatives Platform, ha ribadito
l’importanza della digitalizzazione sottolineando i molteplici benefit derivanti dal suo utilizzo. “L’impiego di prodotti e tecnologie digitali permette alle imprese del settore manifatturiero di ottenere benefit significativi per la
propria produttività. La digitalizzazione consente infatti
di aumentare la qualità dei processi di lavoro. Grazie a un
monitoraggio costante e completo dei sistemi di lavoro è
possibile prevedere eventuali stand-by di produzione,
contenendo i costi interni di gestione e manutenzione.
Processi di lavoro più snelli consentono infine di ridurre in
modo significativo il time-to-market, migliorando così la
propria produttività globale. Comau supporta le aziende,
di qualunque dimensione e settore, che vogliano innovare i propri processi produttivi in ottica 4.0, con soluzioni
dedicate.
Per quanto ci riguarda, per introdurre la digitalizzazione è
stato elaborato un piano che si sviluppa in diverse fasi. La
prima fase consisteva nell’attività di “alfabetizzazione”,
rivolta a tutta l’azienda e in particolare al management,
necessaria per spiegare cosa significhi digitalizzare le attività di manufacturing e quali sono i requisiti necessari per
attuare la trasformazione digitale nel nostro settore. La
seconda fase prevede la concentrazione di tutte le competenze ed esperienze maturate nel mondo digitale al
fine di creare una nostra piattaforma digitale. La piattaforma ha tre finalità: lo sviluppo di prodotti, lo sviluppo di
progetti e di attività di retrofitting digitale e un’attività di
sensibilizzazione a livello aziendale. Oggi Comau sta
completando la seconda fase del processo di trasformazione. Necessariamente il processo di digitalizzazione
deve avvenire per tappe, seguendo un percorso graduale,
ma la nostra azienda è pronta ad offrire ai clienti il necessario supporto per poter applicare ai propri processi produttivi il digital manufacturing”.

Maurizio Cremonini, Comau Head of Marketing and Digital Initiatives
Platform.

Nel suo intervento Emanuele Quarin, Direttore Digital &
Lean Trasformation - EMEA di Electrolux, ha presentato il
Progetto “Fabbrica 4.0 Porcia” in logica di trasformazione
digitale a supporto dei processi di Manufacturing e della
relativa Supply Chain.

Imparare ad imparare
Come ha sottolineato Maurizio Cremonini, il cambiamento richiesto dalla digitalizzazione deve avvenire gradualmente, a step: si parte dai vertici per arrivare, a cascata,
fino alla base della piramide organizzativa. “Il Change
Management va considerato come un fattore critico di
successo in una trasformazione digitale in essere”, ha
sottolineato Emilia Rio, Direttore Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Management di A2A. E aggiunge: “La digitalizzazione è destinata a “rivoluzionare” i
ruoli, le figure e le mansioni delle persone in azienda. Ciò
comporta, da un lato, la nascita di nuove professionalità
e dall’altro la diminuzione di un certo tipo di occupazione
(mi riferisco alle figure professionali con incarichi più
semplici, a coloro che svolgono mansioni prettamente
manuali e con minore valore aggiunto). La sofferenza
sarà avvertita solo da chi non capirà l’importanza di evolvere e di imparare. La vera sfida che porta con sé la digitalizzazione è dunque imparare ad imparare. Probabilmente, tutto ciò richiederà anche a un ripensamento di
quelli che sono i sistemi scolastici e formativi attualmente
in vigore. Stiamo vivendo un periodo molto interessante,
dove ciò che era attuale fino a ieri non lo è oggi, e dove
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Emilia Rio, Direttore Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change
Management di A2A.

ciò che sarà attuale domani non lo sarà più nel giro di
pochi anni”.
Durante il convegno “Quality 4.0. L’evoluzione digitale”,
nel suo intervento Emanuele Quarin, Direttore Digital &
Lean Trasformation - EMEA di Electrolux, ha presentato il
Progetto “Fabbrica 4.0 Porcia” in logica di trasformazione digitale a supporto dei processi di Manufacturing e
della relativa Supply Chain.
L’ultimo intervento della giornata è stato quello di Giulia
Baccarin, Cofounder & Managing Director di I-CARE
ITALIA, che ha sottolineato come “intelligenza e algoritmi
non sono sinonimi. Algoritmi uguali su basi dati diverse
Costruire Stampi marzo 2019 101

Giulia Baccarin,
Cofounder &
Managing Director
di I-CARE ITALIA,
ha sottolineato
come intelligenza
e algoritmi non
sono sinonimi.
Algoritmi
uguali su basi
dati diverse
danno luogo
ad intelligenze
diverse.

danno luogo ad intelligenze diverse. È la competenza di
dominio il vero driver che qualifica una intelligenza artificiale utile per l’uomo”.
Saper valorizzare l’enorme
patrimonio di conoscenze
Le testimonianze delle aziende che hanno animato il convegno “Quality 4.0. L’evoluzione digitale della catena del
valore nel settore industriale” hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno rivolto numerose domande ai diversi relatori. Grande soddisfazione è stata

espressa anche da Mariacristina Galgano, amministratore
delegato del Gruppo Galgano: “L’obiettivo di questi
eventi è quello di condividere esperienze e best practices
soprattutto in un tema così importante come la trasformazione digitale che le aziende italiane devono saper cogliere per saper valorizzare l’enorme patrimonio di conoscenze e l’enorme abilità nel generare prodotti e servizi di
grande qualità. In questo, ci si collega al tema drammatico del mismatch (di cui si è parlato anche oggi). Le scuole
italiane sono in grado di preparare questi nuovi profili di
cui le aziende avranno sete infinita per evitare che si crei
quel disallineamento tra offerta di lavoro che c’è oggi sul
mercato e quello di cui effettivamente le aziende hanno
bisogno? Si tratta di un tema importantissimo, e a mio
parere questo significa anche saper fare gruppo, lavorare
con il territorio, con gli altri stakeholders, per essere in
linea con questo progetto di sviluppo. Viceversa, le aziende italiane rischiano di essere meno pronte ad affrontare
queste sfide che in realtà sono grandi opportunità.
L’obiettivo di questo convegno (come di tutti i convegni
da noi realizzati) è quello di fare cultura, di condividere
in modo concreto le esperienze e le innovazioni, portando la voce diretta delle aziende, con le quali instaurare
un rapporto di network, uno scambio di esperienze che
a mio parere è il vero valore di essere parte di un gruppo”. nnn

Fiera internazionale specializzata nella
costruzione di utensili, modelli e stampi
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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.

Pad. 2 – Stand B43

www.dormerpramet.com

Ribalta
Marzo

Nuovi disoleatori per
lubrorefrigeranti

Se l’indumento protettivo
è comodo… funziona

A MECSPE, Sermac presenta le più recenti novità proposte dalle case rappresentate
dall’azienda e in particolare i nuovi disoleatori a nastro per lubrorefrigeranti prodotti
dalla italiana Disolplus.
Tra i vari sistemi di filtrazione impiegati sulle macchine utensili, il trattamento di disoleazione è un complemento utile, se non
indispensabile, per risolvere efficacemente
numerose problematiche di depurazione dei
liquidi lubrorefrigeranti.
La gamma dei disoleatori a nastro Disolplus,
tutti certificati CE, consentono la separazione
di oli, grassi o in genere
idrocarburi presenti nei
liquidi impiegati, per il
loro recupero e smaltimento. L’utilizzo evita la
formazione o l’accumulo, tipicamente superficiale, di strati oleosi o
grassi che favoriscono
il degrado precoce del
lubrorefrigerante e salubrità ambientale del posto di lavoro. I disoleatori operano sfruttando il principio della
differente tensione superficiale della fase
oleosa che aderisce selettivamente al nastro
in rotazione, per poi venire rimossa da un
apposito raschiatore e separata in un contenitore di raccolta.
L’applicazione del gruppo è semplice e veloce grazie alle dimensioni compatte e può
essere posizionato in qualsiasi punto della
superficie della vasca da trattare.

In alcuni ambienti di lavoro l’abbigliamento protettivo
viene vissuto quasi come una pesante corazza imposta
senza riserve, generando a volte una sensazione di mal
tollerato fastidio. Questo è un tema particolarmente
caro a MEWA, azienda specializzata nella gestione di
servizi tessili, che nella ricerca di nuovi tessuti protettivi
specifici per i più svariati settori ha sempre considerato
prioritari fattori quali l’indossabilità e il comfort delle sue linee. Linee protettive come MEWA
Dynamic Allround, MEWA Ideal Protect e MEWA Twinstar Protect, sono anche frutto di
costante aggiornamento e di confronto con le necessità dei clienti. Perché MEWA sa che se
l’indumento protettivo è ben accettato fin dall’inizio, lo si indossa volentieri. Un’altra ragione
che contribuisce ad aumentare l’appeal delle linee di abbigliamento protettivo MEWA è che
il cliente non deve preoccuparsi di niente. Di tutto il resto, infatti, si occupa MEWA, che
segue la gestione dei tessili dalla A alla Z. Il servizio comprende infatti la consulenza, la fornitura, il ritiro dei capi sporchi, il lavaggio e la riconsegna. Trattandosi di indumenti destinati
alla protezione individuale è poi fondamentale che la funzione protettiva rimanga inalterata
nel tempo, anche dopo il lavaggio. Per questo motivo, prima di essere riconsegnati al cliente,
gli indumenti vengono rigorosamente controllati e se necessario sostituiti. Tutto questo con
una periodicità concordata con il cliente e con un’attenzione costante all’ambiente.
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Frese per un utilizzo
universale
Con il taglio in metallo duro ALLROUND
August Rüggeberg - PFERD Utensili ha sviluppato delle frese completamente nuove. Sono adatte per un uso
particolarmente versatile sui materiali
più comuni come l’acciaio e le fusioni
d’acciaio, l’acciaio inossidabile, i metalli non ferrosi o la ghisa. Il taglio
ALLROUND dispone di tutti i vantaggi
del taglio 3 PLUS, ma vanta una capacità di asportazione aumentata anche del
30% nell’utilizzo sull’acciaio, ad esempio nella fresatura, spianatura, sbava-

tura e foratura, o nella lavorazione di
superfici o di saldature. Grande comfort
grazie alla riduzione delle vibrazioni e
del rumore. Le frese ALLROUND possono essere impiegate manualmente su
macchine per albero flessibile o smerigliatrici diritte, ma anche in modo stazionario su macchine utensili e robot.
Potenza consigliata: a partire da 300 W.

Si rafforza il connubio tra il settore
manifatturiero e la stampa digitale
Il connubio tra stampa digitale e industria si rafforza di anno in anno, con esigenze in continua evoluzione che vanno
dalla prototipazione alla realizzazione
di piccoli lotti, fino a produzioni in serie
che portano alla necessità di integrare
i sistemi inkjet direttamente nelle linee
produttive. Bompan, con l’ampio portfolio di soluzioni Mimaki di cui è importatore esclusivo per l’Italia, risponde
alle richieste del comparto industriale

con stampanti 2D di piccolo e grande
formato a cui si aggiunge la versatilità del sistema 3D Full Color con qualità
fotorealistica. Una gamma completa di
soluzioni che possiedono tutti i requisiti
più apprezzati dal settore quali alta definizione, colori vividi, produttività fino
alla possibilità di stampare su diversi tipi
di materiale.
A MECSPE viene presentata la stampante 3D Mimaki 3DUJ-553 con oltre 10 mi-

lioni di combinazioni cromatiche. Questo
sistema assicura elevati livelli di fotorealismo, ulteriormente incrementati dalla
possibilità di realizzare effetti traslucidi
e semitrasparenti grazie all’accostamento di inchiostro clear e colorato.

Gamma completa di centri di lavoro innovativi

Rema Control presenta a MECSPE numerosi modelli. Uno di questi è il centro di
lavoro Newton Big NBT5-20 (nella foto) con
corse assi Y e Z di 800 mm e corsa dell’asse X da 2.000 mm. Il piano tavola fissa di
2.300x820 mm può essere integrato di una
tavola girevole, asse C, di 700 mm in dia-

Verso l’automazione
della logistica
Affidabilità, integrazione e innovazione dei processi logistici e di produzione sono la base per la creazione di una
logica di filiera produttiva che punta al
successo. Per questo motivo Kardex
Remstar fornisce diverse soluzioni per
garantire efficacia ed efficienza nei processi produttivi e logistici oltre ad assicurare una riduzione dei costi. Degno di
nota è il magazzino automatico verticale Shuttle XP 700 in grado di assicurare
elevata capacità di stoccaggio su una
minima superficie a pavimento e idoneo
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metro per carichi fino a 1.600 kg e l’area di
lavoro suddivisa in due zone di lavorazione
per cicli in pendolare. Da segnalare anche
la testa operatrice tiltante in asse B ±105°,
con elettromandrini fino a 24.000 giri/min,
attacco ISO 40, HSK 63, ISO 50 o HSK 100
potenze fino a 55 kW per coppie fruibili fino
a 305 Nm. Il magazzino utensili è integrato a
bordo macchina ed è espandibile fino a 150
posti. Raffaello R5A.6 è invece un centro di
lavoro caratterizzato da 5 assi continui e simultanei ad alta dinamica, molto compatto
e particolarmente indicato per lavorazioni, in
un’unica presa pezzo, di geometrie complesse su 5 facce anche in sottosquadro. Presen-

per immagazzinare materiali con peso
fino a 725 kg e larghezza fino a 4,05 m.
Kardex Remstar propone anche Power
Pick Global, software di gestione degli
ordini per un picking efficiente, veloce,
preciso e semplice. Il design modulare
garantisce a Power Pick Global la flessibilità necessaria a soddisfare qualsiasi
esigenza di evasione degli ordini.

Innovazione sostenibile

Nell’anno in cui festeggia lo storico anniversario dei 100 anni dalla sua fondazione, Mattei si presenta all’appuntamento con Hannover Messe in una veste

ta una tavola rotobasculante con diametro di
630 mm per pezzi fino a 700 mm in diametro. Asse C da 0° a 360° e asse A di ±110°, con
divisione angolare minima di 0,001°, gestiti da
CNC e per carichi fino a 450 kg. Testa operatrice con elettromandrini fino a 24.000
giri/min, attacco ISO 40 o HSK 63, potenze
fino a 55 kW per coppie fruibili fino a 250 Nm.
Il magazzino utensili è integrato a bordo
macchina ed è espandibile fino a 120 posti. Tutti i prodotti di Rema Control nascono
predisposti, conformi e certificati ai requisiti
abilitanti di Industria 4.0. e con libera scelta
al cliente del CNC più idoneo tra Heidenhain
iTNC 640, Fanuc 31i MB5 o Siemens 840 sl.

totalmente rinnovata, sottolineando la
sua vocazione per l’innovazione e la sostenibilità. Ad Hannover andrà in scena
proprio la filosofia green di Mattei, che
rispecchia l’impegno di un’azienda tesa
a coniugare sostenibilità ambientale e
risparmio energetico, con l’obiettivo di
ridurre i consumi, offrendo un significativo pay-back dell’investimento ai suoi
clienti. Espressione di questo approccio è
lo stand, totalmente ispirato al pensiero
che rispecchia l’anima dei suoi compressori di ultima generazione: uno spazio luminoso e minimale, con numerosi inserti
verdi, che richiamano elementi naturali.
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Soluzioni di qualità a 360°
per l’industria manifatturiera
A distanza di un anno dall’annuncio dell’ingresso di Geartec
nel gruppo ATAG, le due aziende partecipano a MECSPE con
uno stand condiviso. In fiera ATAG propone i propri elastomeri
siliconici /EPDM e una linea completa di tubazioni flessibili per
prodotti abrasivi con l’introduzione del tubo PU14, un tubo in
poliuretano ad alto spessore (1,4 mm) per aspirazione di aria,
fumi, trucioli, polveri abrasive oltre che del tubo Buna, dedicato
agli impianti di aspirazione in presenza di nebbie oleose, fumi
e micropolveri, consentendo così la salvaguardia di ambiente e
macchine. Per quanto riguarda Geartec, a completamento della
propria offerta per la prima volta la società presenta a MECSPE
la tecnologia additiva quale soluzione per la produzione di pezzi unici e piccole serie di particolari complessi realizzati anche
in polimeri ad elevate prestazioni come il PEEK. ATAG, tramite
le proprie consociate, sta inoltre mettendo a punto una nuova
linea di estrusione con processo di vulcanizzazione “a bagno di
sali” per la realizzazione in continuo di prodotti elastomerici di
grandi dimensioni. La collaborazione nell’arco dell’ultimo anno
fra le due aziende ha portato a risultati molto soddisfacenti,
come ha confermato Federico Spagnolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione ATAG: “L’anno appena
concluso si è rivelato molto proficuo per il gruppo
ATAG, che ha visto confermare il trend di crescita per
linee interne del 6% con un
fatturato di gruppo di 22
milioni di euro”.

Massima precisione nel rilevamento
delle particelle d’olio nell’aria
Oil in Air Sensor è una tecnologia DropsA per il rilevamento
preciso e istantaneo della quantità d’olio all’interno del flusso
d’aria nei sistemi di lubrificazione minimali. Il sensore viene
installato direttamente sulle tubazioni di uscita aria-olio, e
grazie ai due sensori ottici posizionati a 90° tra loro, è in grado
di rilevare con la massima precisione la presenza di micro
particelle d’olio da più direzioni, consentendo un monitoraggio
continuo e preciso del processo di lubrificazione. Il sensore è
dotato di un software interno che analizza il passaggio delle
particelle in un intervallo di tempo predefinito, e in base alla
quantità d’olio rilevata, genera una serie di impulsi sul segnale
d’uscita che è proporzionale alla rilevazione e che varia a
seconda della tipologia dell’impianto in cui è installato. Ciò
permette all’utente di impostare sul proprio PLC il numero di
impulsi in base all’impianto e di avere un feedback elettronico
sulla corretta operatività del sistema. Il sensore è indicato per
la lubrificazione dei mandrini ad alta velocità installati sulle
macchine utensili, visto che li protegge da eventuali rotture che
potrebbero essere causate dall’elevata intensità di esercizio.

CNC per fresatrici, centri di fresatura/tornitura e centri di lavoro
TNC 640 costituisce il top di gamma di
HEIDENHAIN nella tecnologia dei controlli numerici per fresature e lavorazioni
combinate di fresatura e tornitura. È particolarmente indicato per lavorazioni HSC e
simultanee a cinque assi, anche su centri di
lavoro completamente automatizzati.
Grazie a funzioni tecnologicamente all’avanguardia, TNC 640 garantisce massima
precisione ed efficienza nella lavorazione,
ad esempio tornitura simultanea per lavorazioni su fresatrice, processi di hobbing
e skiving per dentature di elevata qualità,
Dynamic Efficiency per aumentare l’efficienza nella lavorazione a elevata asportazione
di truciolo, Dynamic Precision per garantire
massima accuratezza anche in presenza di
lavorazioni altamente dinamiche.
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Le funzioni delle Impostazioni globali di
programma consentono di adattare il processo di lavorazione senza modificare il programma NC originale, rappresentando in
speculare gli assi o attivando offset aggiuntivi senza alcun problema.

TNC 640 propone molte funzioni efficienti
per la produzione in serie di pezzi e produzioni fortemente automatizzate: produzione orientata all’utensile per lavorazione più
rapida dei pallet nell’attrezzaggio multiplo,
gestione utensili estesa per disporre di tutte le informazioni essenziali per la produzione automatizzata, Visual Setup Control
per processi produttivi sicuri, Batch Process
Manager per pianificare e completare commesse di produzione.
Il nuovo touch screen consente di utilizzare
il CNC TNC 640 con ancora maggiore praticità. È possibile muovere il pezzo nella simulazione grafica 3D tramite comandi gestuali,
azionare i softkey tramite sfioramento direttamente sullo schermo e navigare ancora
più rapidamente in tabelle e programmi NC.
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Software senza soluzione di
continuità da scansione a CAD
CAM2® propone CAM2 RevEngTM, piattaforma software avanzata che fornisce agli
utenti del sistema CAM2® Design ScanArm®
e CAM2 Arm® a otto assi uno strumento
che consente una completa esperienza di
progettazione digitale.
RevEngTM permette affrontare e superare
con successo numerose sfide nell’ambito del
reverse engineering e della progettazione in
diversi settori industriali, tra cui aftermarket
automobilistico, ricerca e sviluppo, macchinari industriali, servizi di ingegneria e grafica
digitale.
Scansione, acquisizione e visualizzazione
avvengono senza soluzione di continuità di
nuvole di punti a colori. La generazione di
nuvole di punti è geometricamente e visivamente accurata rispetto all’oggetto scansionato. La conversione della nuvola di punti
avviene in una mesh di alta qualità (cioè

bordi, punti e poligoni che definiscono la
geometria di un oggetto). Inoltre, è prevista
la modifica e l’ottimizzazione delle mesh per
ulteriori scopi di progettazione o per prepararsi alla stampa 3D.
Per i professionisti della progettazione che
necessitano di acquisire scansioni di nuvole
di punti a colori di alta qualità per generare modelli di mesh ad elevata risoluzione,
RevEngTM visualizza una rappresentazione
cromatica chiara e realistica degli elementi
di origine. Di conseguenza, gli utenti hanno la certezza assoluta di poter modificare informazioni di qualità in RevEngTM o di
poterle esportare in software di terze parti
per la modifica e la generazione finale del
modello.
Agli utenti che necessitano di perfezionare
i modelli di mesh ed estrarre la geometria
degli schizzi per attività di progettazione

Nuova strategia commerciale
Obiettivo di CRP Technology, azienda modenese
che ha sviluppato la gamma di compositi per la stampa
3D Windform®, è preservare e assicurare l’alta qualità
della produzione di particolari in Windform® e garantire
il servizio e l’attenzione al cliente che da oltre 20 anni
caratterizzano il modus operandi di CRP Technology.
Per tale ragione l’azienda ha rivisto la propria politica
commerciale: i materiali compositi Windform® non
saranno più venduti ai service bureau per la realizzazione
di parti in conto terzi. I materiali Windform®
continueranno ad essere disponibili e in vendita per le
aziende che producono direttamente al proprio interno
i loro componenti (OEM), con il consueto supporto di
CRP Technology per l’installazione e l’assistenza.
Per quanto concerne l’attività di service per la
produzione di parti in Windform®, sarà possibile
continuare a rivolgersi a CRP Technology e CRP USA
(rispettivamente per il mercato europeo e row, e per il
mercato americano). L’aumento della capacità produttiva
sia in Europa che negli Stati Uniti garantirà infatti ad
ogni cliente i volumi necessari per soddisfare qualsiasi
richiesta proveniente da tutto il mondo, nel rispetto degli
standard elevati di servizio e qualità da sempre elemento
distintivo di CRP e Windform®.
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3D o di stampa 3D, RevEngTM offre una
serie completa di strumenti per modificare
e ottimizzare il modello di mesh. Ciò consente di produrre un’accurata ed efficiente
rappresentazione digitale dell’oggetto scansionato. L’output finale può essere un modello di mesh ermetica, un guscio a maglie
ottimizzato per la stampa 3D o una raccolta
di curve 2D e 3D per la fase di modellazione
CAD del flusso di lavoro di progettazione.
Infine, RevEngTM include algoritmi avanzati
che riducono significativamente i tempi di
elaborazione.

Controllo, precisione e sicurezza
in avvitatura e svitatura
DeWalt presenta i nuovi avvitatori a impulsi DCF894 e DCF897N-XJ cordless con
motore brushless e tecnologia Precision
Wrench. La tecnologia Precision Wrench
permette all’utensile, in fase di avvitatura, di fermarsi prima del fondo corsa per
evitare un serraggio eccessivo, mentre in
fase di svitatura riduce la velocità quando
la vite fuoriesce, in modo da evitarne lo
smarrimento.
Entrambi i modelli DCF894 e DCF897N-XJ
garantiscono elevata velocità e un ottimo
rapporto peso/potenza grazie al selettore
a tre velocità per il massimo controllo in
ogni applicazione. Questi avvitatori, robusti e compatti, resistono a cadute o urti
e non si rovinano se a contatto con prodotti chimici, grassi e detergenti industriali. Inoltre, hanno integrata una comoda luce a LED
per una migliore illuminazione nel punto di applicazione anche in
condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre è presente un indicatore
dello stato di carica della batteria che avvisa l’utente della carica
residua della batteria in ogni momento. L’impugnatura ergonomica
assicura un comfort superiore anche nei fissaggi intensi e ripetitivi.
I professionisti alla ricerca di una soluzione senza fili, robusta e potente troveranno dunque nei nuovi avvitatori a impulsi DeWalt controllo, precisione e sicurezza.

RIBALTA

Disponibili due nuovi bundle
Le soluzioni Rittal Smart Package, studiate per far fronte alle
esigenze di tutte le categorie di aziende, sono indicate in applicazioni di edge computing nate per soddisfare l’esigenza
di avere calcolo locale e tempi di risposta immediati. Le soluzioni Smart Package consentono di semplificare il lavoro
di progettazione e realizzazione nuovi CED, garantendo una
soluzione standard, off-the-shelf, direttamente installata e
operativa. La nuova suite è studiata per rispondere alle esigenze dei clienti che desiderano un’infrastruttura IT “chiavi
in mano”.
Rittal ha deciso di completare la famiglia Smart Package lanciando sul mercato italiano due nuovi bundle: Smart
Package Industry lite e Smart
Package Industry, in grado
di far fronte alle più recenti esigenze del mondo industriale, dove l’Internet of
Things e l’edge computing
stanno ricoprendo un ruolo
decisivo all’interno delle filiere produttive.
La nuova famiglia Smart
Package è indicata per infrastrutture IT da 0 fino a 6,5 kW
di potenza assorbita.

Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Maschi a filettare

PubliTec

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Pionex è il nome che identifica la nuova generazione di
maschi a filettare proposta da Ubiemme Gühring
Italia. La forma del poligono modificata consente ai
maschi Pionex di ridurre la coppia fino al 30%. Grazie
all’ottimizzazione delle scanalature, l’effetto è stato
migliorato in corrispondenza dell’area di deformazione.
Come per tutti gli utensili, la geometria dei taglienti è
particolarmente importante.
Grazie alla disponibilità di un
tagliente omogeneo si può
realizzare un’adesione ottimale
del rivestimento. Per una perfetta
evacuazione del truciolo, è prevista
la rastremazione del maschio.
In combinazione con un sistema di
rivestimento avanzato, è possibile
ottenere un aumento dei parametri
e una maggiore vita utensile
per le operazioni di rullatura e
maschiatura.
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Uno stand, diverse case rappresentate
Ridix è presente a MECSPE con le sue principali case
rappresentate. I visitatori possono dunque vedere in
funzione le fresatrici ad alta velocità Röders, indicate
per le lavorazioni 3D, per la produzione degli stampi
e in genere per tutte le lavorazioni meccaniche complesse. Su tutti i modelli è possibile eseguire lavorazioni di fresatura e rettifica a coordinate, sia tre che
cinque assi, anche in modalità non presidiata. Le fresatrici Röders sono concepite per ottenere alta precisione geometrica, elevata qualità superficiale e ridotti
tempi di fresatura.
In mostra anche i torni Schaublin Machines progettati
per soddisfare le esigenze di lavorazione in termini di prestazioni e durata.
Immancabile il marchio Concept Laser, nome assai noto nel settore dell’Additive Manufacturing da polveri metalliche. Il suo sistema brevettato di fusione laser selettiva LaserCUSING®
consente la costruzione di componenti metallici fondendo, strato dopo strato, polvere dei
più importanti materiali metallici (acciai inossidabili, alluminio, titanio, cromo-cobalto, super
leghe di Nichel, leghe preziose, ecc.).
Presso lo stand Ridix, inoltre, sono presenti alcuni corner espositivi dedicati ai prodotti di
consumo di alta qualità: i lubrorefrigeranti e oli da taglio Blaser Swisslube, gli utensili di
precisione in metallo duro e diamante Dixi Polytool e i mandrini a espansione idraulica per
la presa pezzo/utensili Mytec.
Altro settore importante per Ridix è quello dedicato alla marcatura industriale. Accanto al
marchio Couth, sinonimo di sistemi di marcatura a micropunti e incisione, adesso è possibile
apprezzare l’alta tecnologia della marcatura laser con il recente marchio rappresentato MPIX.

Per un accesso istantaneo alle
risorse agility in campo ingegneristico
Le aziende di ogni dimensione possono accelerare l’innovazione e ridurre il time to
market grazie alla potenza della simulazione on-demand e all’High Performance
Computing (HPC). Il nuovo ANSYS Cloud permette agli ingegneri di ottenere
risultati ad alta fedeltà dalle simulazioni e valutare più varianti di progetto in minor
tempo e con minor uso di risorse IT, favorendo la crescita dell’azienda grazie a una
progettazione sempre all’avanguardia e a una maggiore business agility.
Grazie alla Pervasive Engineering Simulation, ANSYS permette alle organizzazioni
di portare rapidamente sul mercato prodotti migliori in tempi più brevi. Con ANSYS
Cloud, i team di progetto possono accedere a risorse di calcolo cloud praticamente
illimitate per migliorare l’efficienza della simulazione, potendo risolvere modelli più
complessi istantaneamente e senza sforzo. ANSYS Cloud elimina la necessità di
implementare applicazioni aggiuntive, mantenere risorse HPC o rivolgersi a fornitori
cloud terzi. ANSYS Cloud offre accesso istantaneo a HPC on-demand nel cloud
direttamente dall’interno di ANSYS Mechanical e ANSYS Fluent. Poiché non è richiesta
alcuna particolare configurazione, i tecnici possono accedere ad ANSYS Cloud
direttamente dal proprio desktop.
ANSYS Cloud è un ambiente robusto e sicuro per effettuare simulazioni nel cloud
che uniscono i servizi di cloud computing di Azure con metodi di crittografia che
garantiscono una sicurezza di livello enterprise.
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ISCAR CHESS LINES
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Testine Intercambiabili in Metallo
Duro Tagliente Lungo
Flute Master

Nessun
Setup

Testine Multi-Master
Lunghezza 1.5xD

Nuove Testine Multi-Master
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Lunghezza 1.5xD

Facilità d'Uso

Differenti Tipologie
di Materiali

MACHINING

Sgrossatura
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INTELLIGENTLY

Soluzione
Economica

25-12 mm Diameters

DUSTRY 4.0

www.iscaritalia.it
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Stampante laser 3D a polveri metalliche
Sisma propone MYSINT300, che amplia la gamma di stampanti 3D in metallo offrendo la possibilità di sfruttare un volume di costruzione maggiore (diametro 300 mm x h 400 mm).
MYSINT300 è progettato per garantire la massima affidabilità
nella produzione di piccole serie e pezzi di medie dimensioni.
È un sistema regolabile dall’utente in cui ogni parametro di
lavorazione può essere impostato dall’utilizzatore finale.
MYSINT300 non necessita di rabbocco o scarico della polvere durante il ciclo di costruzione, anche quando si stampa a
pieno regime, per una produzione non-stop a pieno volume. Alla fine del processo, la polvere e lo scarico del pezzo
possono essere assistiti da una stazione di disimballaggio
opzionale.
Le nuove funzionalità disponibili includono: Condition Monitoring: (visualizzazione continua dei parametri operativi,
disponibili in un riepilogo finale dopo ogni
processo) e Controllo
del letto di polvere
(l’uso combinato di
telecamere e software consente la verifica
istantanea della qualità della fusione e della
stabilità del processo).

Più accuratezza senza
sacrificare la velocità
MSC Software Corporation presenta la nuova
release del software MSC Nastran 2019.0. MSC Nastran
è un solutore per analisi ad elementi finiti che consente
di simulare diversi problemi ingegneristici multidisciplinari
nell’ambito dell’industria aerospaziale, automobilistica, della
difesa, energetica, manifatturiera e altre industrie ad alta
tecnologia.
Con il progredire della tecnologia informatica, l’industria
si sta orientando verso una rappresentazione più accurata
degli scenari del mondo reale attraverso un maggiore
impiego di elementi solidi nell’analisi agli elementi finiti.
Per supportare modelli sempre più dettagliati, caratterizzati
da un gran numero di elementi solidi, MSC Nastran mette
adesso a disposizione i nuovi Elementi Piramidali che sono in
grado di garantire delle zone di transizione più regolari tra
regioni che utilizzano elementi solidi di forma diversa.
Modelli di grandi dimensioni richiedono di essere gestiti
in modo più efficiente. In MSC Nastran, con la nuova
tecnologia dei “Moduli”, la gestione del modello diventa
adesso molto più accessibile.
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RIORGANIZZAZIONI PLASTICHE: PRODUZIONE - EFFICIENZA - QUALITÀ • EFFICIENTAMENTO
PLASTICO • STAMPI • FORMAZIONE E CONSULENZA • PLANT CHECK-UP • DIGITAL LEAN PLASTIC®

“Lavoriamo da anni con il Lean Plastic Center e il bilancio
di questa collaborazione è, senza dubbio, positivo.
Ci hanno aiutato, fin dall’inizio, ad approcciare i concetti
Lean & Lean Plastic® e ci sostengono tuttora nel
cambiamento organizzativo e culturale ad essi connesso.
Apprezziamo la loro professionalità e il loro sapersi
calare nella realtà quotidiana della nostra azienda:.”
- Managing Director azienda estrusione film

“Ho lavorato con Alessandro e il team Lean Plastic® Center
in un progetto SmeM di efficientamento del cambio stampo
e ho apprezzato la professionalità, la preparazione, la
concretezza e la tensione all’obiettivo sempre costante. Il
loro approccio è molto concreto e volto al raggiungimento
dei target prefissati coinvolgendo, motivando e
appassionando tutti i componenti del team di lavoro.
- Managing Director azienda stampaggio

Con il metodo Lean Plastic®

NOI TI RIMETTIAMO

IN GIOCO
PROBLEMI GESTIONALI, DI PRODUTTIVITÀ, EFFICIENZA, QUALITÀ, COMPETITIVITÀ?

Scopri il REALE POTENZIALE della tua azienda plastica

SCOPRI LE NOSTRE AREE TEMATICHE

www.leanplastic.it | info@leanplastic.it
UNA DIVISIONE DI SGC GRECU CONSULTING PARTNERS
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Servizi secondari con rapporto dettagliato su misurazione e ispezione
Protolabs ha iniziato il 2019 con
l’introduzione di un rapporto dettagliato
sulla misurazione e sull’ispezione, che
rappresenta la prima parte dei servizi
secondari interni messi a disposizione in
tutta Europa, in aggiunta al suo processo
standard di controllo della qualità.
Nell’ambito del suo processo standard,
Protolabs esegue misurazioni sugli
assi X, Y e Z all’inizio della produzione
e durante l’ispezione finale. I servizi
aggiuntivi di misurazione e ispezione
completano il processo standard per
soddisfare specifici requisiti dei clienti.

I servizi secondari sono stati lanciati per
offrire ulteriore supporto e rispondere
ai requisiti di produzione on-demand e
prevedono operazioni secondarie che
si completeranno con il lancio, previsto
nel 2019, del trattamento di superficie e
dell’assemblaggio.
Ha commentato Stephen Dyson, Special
Operations Manager di Protolabs:
“I clienti apprezzano molto i nostri
servizi di produzione rapida di pezzi
prodotti in volumi ridotti e prototipi,
ma ora vogliono potersi avvalere della
produzione on-demand per i pezzi

Una soluzione mobile che aiuta le fabbriche
a essere sempre più interconnesse
Ascom - fornitore di soluzioni ICT e di flusso di lavoro mobile per l’assistenza sanitaria e le imprese - introduce sul mercato italiano lo smartphone Ascom Myco 3, una soluzione mobile per rendere le fabbriche sempre
più digitali e interconnesse. Il nuovo smartphone, presentato a HiMSS19,
la conferenza e mostra globale della Healthcare Information and Management Systems Society, tenutasi dall’11 al 15 febbraio a Orlando, in
Florida, è adesso disponibile anche per le imprese italiane ed è pronto
a ottimizzare la comunicazione in qualsiasi settore lavorativo. Elemento
importante all’interno della piattaforma di soluzioni Ascom per il settore
enterprise, lo smartphone Ascom Myco 3 funziona con software, app e
dispositivi integrati per ottimizzare i flussi di lavoro digitali mobili.
Se nel privato lo smartphone viene considerato un prolungamento del
braccio che influenza negativamente la vita di tutti i giorni, sul posto di
lavoro l’utilizzo del Myco 3 diventa indispensabile: ottimizza il flusso di
lavoro e permette, grazie alle app installabili, una condivisione più rapida
ed efficace di informazioni, eventi e/o allarmi. “Questo lancio segna una
significativa espansione delle nostre soluzioni di mobilità”, afferma Holger
Cordes, CEO di Ascom. “Sottolinea anche il nostro impegno strategico per l’ottimizzazione del flusso di lavoro mobile digitale e la profonda
integrazione nel settore dell’automotive e della manifattura”. Il nuovo
smartphone Ascom Myco 3 è un dispositivo Android™ supportato da
un software di orchestrazione che consente l’interoperabilità con le soluzioni EHR (Electronic Health Record)
e un’ampia gamma di sistemi di allerta,
task e allarme. Lo smartphone funziona con app e software per trasformare i
dati frammentati in informazioni fruibili,
quindi li mette nelle mani di personale
altamente mobile per migliorare l’efficienza e la soddisfazione dei clienti.
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di serie, che presentano requisiti più
elevati in termini di documentazione del
campionamento, delle misurazioni e del
processo.
Il marcato incremento di clienti operanti
in tutti i settori che intendono cogliere il
vantaggio della velocità e della flessibilità
offerte dalla produzione
on-demand è accompagnato dal desiderio
di semplificare la supply chain. Offriamo
i Servizi secondari per ridurre il numero
delle fasi di processo che i clienti devono
gestire internamente, consentendo loro di
risparmiare tempo e risorse”.

Lo stampo in primo piano
Sorma, azienda italiana distributrice
di utensili per l’industria meccanica,
ha presentato alla scorsa edizione
di Fornitore Offresi la sua gamma di
utensili per la lavorazione degli stampi. Sul fronte della fresatura, il protagonista assoluto della selezione Sorma
dedicata agli stampisti è il marchio
tedesco LMT Kieninger. A guidare la
linea Kieninger è il sistema di frese sferiche a inserto bitagliente per copiatura CopyMax che si articola in due varianti: CopyMax1 con
gambo cilindrico; CopyMax2 (nella foto) con gambo conico. Si tratta di un utensile di copiatura con inserto sferico
bitagliente, in grado di garantire elevati risparmi.
Lavorazione stampi significa anche realizzazione di forature profonde e filettature. E qui entrano in gioco le punte extra-lunghe Osawa HL e i maschi Yamawa, disponibili
in diverse soluzioni per garantire grande affidabilità in
tutto il range di filettature richieste e progettati specificamente per la durezza dei materiali impiegati nel settore.
Proseguendo la panoramica dedicata agli stampisti segnaliamo il marchio Nikko Tools di sistemi a fissaggio
meccanico, con la linea per foratura a inserti DRS, con misure da 2xD a 9xD. Alla DRS si è di recente aggiunta la
nuova famiglia di punte a cuspide DEX Drill, disponibili
nelle versioni 3xD e 5XD, con gamma di diametri da 12 a
20,9 mm. A chiudere il cerchio le soluzioni per lucidatura
stampi che spaziano dalle tele alla pasta diamantata, dalle mole per rettifica di interni alle lime diamantate per la
finitura a mano.
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

Marzo

&

Fiere
convegni
Oltre 15.000 visitatori per l’edizione 2019

CALENDARIO

Più di 400 espositori, 11 convegni nazionali,
12 sessioni specialistiche, 63 workshop formativi suddivisi tra aree di networking e speed-date
B2B: questi sono i numeri con cui si è conclusa
l’edizione 2019 di A&T-Automation&Testing,
giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione.
Oltre 15.000 visitatori hanno visitato la fiera, registrando un incremento del 10% di pubblico. Un
successo determinato dalla qualità delle tecnologie esposte e da un programma convegnistico e formativo unico, per contenuti e modalità di fruizione, a livello italiano.
Perfettamente centrato quindi l’obiettivo di offrire un modello di conoscenza e condivisione dei contenuti tecnologici connotato sulla formula “dalla teoria alla pratica”.

LEASE
Dal 20 al 21 marzo 2019
Milano - Italia

Riflettori puntati sulle superfici
perfette e prive di bave
Per i successivi passaggi di finitura o per un funzionamento ottimale, le caratteristiche delle
superfici sono determinanti per la qualità dei componenti e del prodotto. Processi quali la
sbavatura e la realizzazione di superfici di precisione assumono in questo contesto un’importanza crescente, indipendentemente dal fatto che i componenti vengano realizzati con
tecnologie sottrattive, deformative, formative o additive. La fiera DeburringEXPO, in
programma dall’8 al 10 ottobre di quest’anno presso il complesso fieristico di Karlsruhe
(Germania), è una manifestazione espositiva rivolta proprio al mondo della rimozione di
bave e alla realizzazione di superfici di precisione. L’edizione di quest’anno si arricchisce
dei parchi tematici “Catena produttiva di sbavatura delle lamiere”, “AM Parts Finishing” e
“Pulizia dopo la sbavatura”, oltre che del forum professionale bilingue.
”Fino a metà gennaio 2019 già oltre 100 gli espositori provenienti da dieci paesi che hanno
prenotato in via definitiva la loro presenza in fiera. L’offerta merceologica presentata in
fiera sarà orientata a soddisfare le esigenze attuali e
future in merito alla sbavatura, alla curvatura e alla
realizzazione di superfici di precisione per i più diversi settori”, ha commentato Hartmut Herdin, Amministratore Delegato della fairXperts GmbH & Co. KG,
organizzatore della DeburringEXPO.
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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
SAVE MILANO
18 aprile 2019
Milano - Italia
CONTROL
dal 7 al 10 maggio 2019
Stoccarda - Germania
SMART AUTOMATION
dal 14 al 16 maggio 2019
Linz - Austria
CHINAPLAS
dal 21 al 24 maggio 2019
Guangzhou - Cina
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
MOULDING EXPO
dal 21 al 24 maggio 2019
Stoccarda - Germania
METALLOOBRABOTKA
dal 27 al 31 maggio 2019
Mosca - Russia
PLASTPOL
Dal 28 al 31 maggio 2019
Kielce - Polonia
MACH TOOL
Dal 4 al 7 giugno 2019
Poznan - Polonia
PDM 2019
Dal 11 al 12 giugno 2019
Manchester - Regno Unito
DIE & MOLD CHINA
Dal 11 al 15 giugno 2019
Shanghai - Cina
AMERIMOLD
Dal 12 al 13 giugno 2019
Rosemont - Stati Uniti
ROSMOULD
Dal 18 al 20 giugno 2019
Mosca - Russia
EMO
Dal 16 al 21 settembre 2019
Hannover - Germania
EURO PM 2019
Dal 13 al 16 ottobre 2019
Maastricht - Paesi Bassi
K 2019
Dal 16 al 23 ottobre 2019
Düsseldorf - 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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Fervono i preparativi per
l’edizione 2019
In molti settori le imprese devono affrontare nuove sfide per realizzare la pulizia industriale di parti e superfici. Nuovi processi
manifatturieri e di giunzione o tecnologie
di rivestimento più avanzate richiedono soluzioni di tipo nuovo, adeguate a maggiori
esigenze di pulizia delle particelle e di pulizia
pellicolare. Queste esigenze saranno al centro dell’attenzione di parts2clean 2019
in programma dal 22 al 24 ottobre. La fiera
internazionale per la pulizia industriale delle
parti e delle superfici festeggia quest’anno
la sua 17esima edizione nel parco fiere di Stoccarda.
Per essere all’altezza del contesto competitivo globale, la pulizia industriale deve non
solo basarsi su processi sicuri, veloci ed economici ed essere spesso anche certificata,
ma deve in più mantenersi costante fino alla
successiva lavorazione o sostituzione dei
pezzi trattati. “Gli espositori di parts2clean

presentano soluzioni per tutte le esigenze
attuali”, dice Olaf Daebler, Global Director
di parts2clean presso Deutsche Messe. “La
fiera è il punto d’incontro internazionale del
settore, il luogo nel quale le aziende propongono nuovi sviluppi e perfezionamenti
per la pulizia industriale delle parti e presentano nuove tendenze.”
A metà gennaio hanno già confermato
i loro spazi più di 75 aziende. Con oltre
3.300 m2 di superficie espositiva netta, già
oggi è coperto circa il 50% della superficie
complessivamente occupata dall’edizione
2018.

Si rinnova l’appuntamento nel 2021
La prossima edizione di PLAST, salone internazionale per l’industria delle materie
plastiche e della gomma con cadenza triennale, si svolgerà da martedì 4 a venerdì 7 maggio 2021, presso il quartiere fieristico di Fiera Milano, a Rho-Pero, ancora
nell’ambito di The Innovation Alliance.
“L’ampio apprezzamento dimostrato da espositori e visitatori per la formula di filiera
sperimentata per la prima volta nel 2018 - dichiara Alessandro Grassi, Presidente
di AMAPLAST e della società di gestione Promaplast, organizzatrice di PLAST - ci
ha portati a rinnovare con convinzione l’accordo con le segreterie delle altre quattro mostre (IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL, INTRALOGISTICA ITALIA) aderenti
all’innovativo progetto fieristico”.
PLAST 2018 ha chiuso i battenti con numeri in crescita, registrando la presenza di oltre 1.500 espositori su una superficie di 55.000 m2 netti e di almeno 63.000 visitatori,
con un notevole incremento delle presenze dall’estero, anche grazie alle oltre 30
delegazioni ufficiali accolte, a conferma dell’internazionalità e dell’attrattività della
specializzata. Ampia la vetrina tecnologica offerta agli operatori, soprattutto per
quanto concerne il nucleo portante della
mostra, ovvero le macchine, attrezzature
e stampi per la lavorazione delle materie
plastiche e della gomma, con oltre 3.500
unità esposte nei 6 padiglioni occupati. Peraltro, tale comparto rappresenta
un’importante realtà nel manifatturiero
italiano, con un valore della produzione
stimato dall’Associazione di categoria
AMAPLAST in 4,7 miliardi di euro nel 2018
e una quota export nell’ordine del 70%.
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ADDITIVE La manifattura additiva vista da vicino
MACCHINE Esperienza e passione al servizio della qualità
SOFTWARE Sempre alla ricerca dell’innovazione
TECNOLOGIA Esempio concreto di Industria 4.0 in produzione
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Sostituzione

1:1

con portautensili a caldo
Portautensile ad espansione idraulica

Lavorazione sui

5 lati

Morsa ad attuazione manuale

KSX

di attrezzaggio del
Sistema a punto zero

90%

28-30.03.2019 I Parma
Divisione Tecnica di Serraggio
Pad. 2 Stand H21

Tutto per il tuo
centro di lavoro.
Oltre 7.500 componenti per il serraggio
pezzo e utensili.
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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

