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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

ITALIAN TECHNOLOGY

WJX

NUOVA SERIE DI FRESE
AD ALTO AVANZAMENTO
Sviluppata per massima affidabilità
ed efficienza ad elevati avanzamenti.
Inserti bilaterali economici ed elevate
performance per tutte le condizioni
di impiego.
Gradi inserto rivestiti per applicazioni su
acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, leghe
resistenti al calore e acciai temprati.
Corpi fresa disponibili con stelo cilindrico
e a manicotto nei diametri da 63 a 160.

www.mmc-hardmetal.com
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nuova funzione di piattaforma: la borsa lavoro.

PubliTec

L'eccellenza nei fori profondi

Small
Excel

Design e costruzione Made in Italy
Componentistica di qualità Premium

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

Tel. +39 039 924 0383

23891 Barzanò (LC)

info@bcm92.com

S

ommario
Industria plastica e stampi
Attualità
Ribalta
Fiere&Convegni

12
16
82
93

Macchine

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile
(di A. Moroni)
Poloplast è un’azienda veneta produttrice di una gamma di packaging per alimenti che conta oltre 1.400 prodotti e 230 linee di
articoli specializzati per il settore della gelateria, la pasticceria ed
il catering. Allo scopo di produrre in modo più green, l’azienda
collabora da oltre dieci anni con il costruttore giapponese FANUC.

............... 56

Controlli

Al servizio della precisione
(di A. Moroni)
Grazie alle sue funzioni tecnologicamente all’avanguardia, il controllo universale e continuo TNC 640 HEIDENHAIN garantisce massima precisione ed efficienza
nella lavorazione.

........................ 68

Componenti

Un partner a 360 gradi per l’industria plastica
(di A. Marelli)
Automotive, elettrodomestici, imballaggi, informatica, elettronica,
edilizia… qualunque sia il settore, Stäubli lavora in stretto contatto con aziende dell’industria plastica da oltre sessant’anni. Con la
complementarietà delle aree di competenza del gruppo, Stäubli è
in grado di fornire soluzioni complete di cambio rapido stampo,
a partire dalla connessione delle energie fino all’automazione dei
processi e alla robotica.

...............................................................72

Metrologia

L’accuratezza incontra la velocità
(di A. Marelli)
Le macchine di misura a coordinate Mitutoyo sono disponibili in una
vasta gamma di campi di misura e di livelli di accuratezza, così da
coprire praticamente ogni esigenza di applicazione di misura in 3D.
Da segnalare anche le macchine di misura ottiche a controllo numerico della serie Quick Vision Active, create per adattarsi alle specifiche esigenze di misura.

.............................................................. 62
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Mostre

A Stoccarda si parla di stampi
(di C. Dagrada)
Mancano poche settimane a Moulding Expo, la fiera di Stoccarda
dedicata al mondo dello stampo. Dal 21 al 24 maggio ospiterà circa 700 espositori, registrando il proprio record di aziende straniere.
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Software StateMonitor di
HEIDENHAIN per processi trasparenti
StateMonitor rileva, raffigura e analizza lo stato delle macchine
collegate e lo visualizza su qualsiasi device connesso in rete, ad esempio
un controllo numerico TNC integrato nella rete di produzione che
visualizza a livello centralizzato lo stato di diverse macchine. Oppure un
mobile device, come un tablet o uno smartphone, dal quale l’operatore
TNC può comandare la sua macchina. Sono collegabili anche i PC della
rete aziendale. L’operatore TNC può così creare nuovi programmi NC
dall’ufficio senza perdere di vista le macchine. StateMonitor visualizza
gli stati delle macchine collegate con diagrammi e grafici autoesplicativi.
Sulla base dei dati raccolti, StateMonitor indica le possibili ottimizzazioni
e con l’analisi di dati documenta il grado di utilizzo della macchina. Sulla
base di segnali e stati della macchina combinabili e personalizzabili, con
la funzione Messenger informa via e-mail il tecnico su eventi particolari.
StateMonitor viene installato su un server nella rete aziendale ed è
collegato ai CNC HEIDENHAIN tramite l’interfaccia HEIDENHAIN DNC.
Il software viene eseguito nella rete locale come applicazione clientserver e dispone di interfaccia utente web based dal comando intuitivo.
StateMonitor è visualizzabile e utilizzabile da qualsiasi terminale con
web browser e accesso al server. Non occorrono ulteriori software o
app sull’apparecchiatura di visualizzazione e comando.
StateMonitor è integrato nel pacchetto di funzioni Connected Machining,
con cui HEIDENHAIN propone soluzioni per la connessione personalizzata
della produzione. Sono inclusi l’interfaccia HEIDENHAIN DNC, Remote
Desktop Manager, la visualizzazione estesa Extended Workspace e altre
applicazioni che consentono all’operatore TNC di ricevere e impiegare
in officina i dati digitali delle commesse. Tramite il controllo numerico
della sua fresatrice o del suo tornio l’operatore diventa la figura centrale
della gestione digitale delle commesse.
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INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic Center

Migliorare l’efficienza con
i Tempi e Metodi plastici

Un efficace strumento per migliorare i processi produttivi è la disciplina dei Tempi e Metodi,
che si basa principalmente sull’analisi dei tempi delle attività aziendali.

P

arlando di miglioramento aziendale ed efficientamento dei processi produttivi, è fondamentale comprendere che se una determinata attività o processo
non è misurato quasi sicuramente sfuggirà al controllo,
causando inefficienze nella produzione.
Per questo motivo, un ottimo strumento per una strategia orientata all’ottimizzazione è la disciplina dei Tempi e
Metodi.
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“Se non lo puoi misurare, non lo puoi controllare” (Lord
William Thomson Kelvin)
Analisi dei Tempi e Metodi
La disciplina dei Tempi e Metodi si basa principalmente
sull’analisi dei tempi delle attività aziendali; non è però una
semplice consuntivazione, ma è un’attività costante di
analisi e studio per il miglioramento continuo in azienda,

Tempi e Metodi:
ciclogramma.

La conoscenza precisa dei
tempi di ogni singola attività
permette di programmare la
produzione e determinare il
costo di ogni prodotto ottenendo
notevoli risultati in termini
di ottimizzazione dei processi
produttivi e gestione delle
inefficienze.

finalizzata alla determinazione del tempo standard di ogni
attività. La conoscenza precisa dei tempi di ogni singola
attività permette di programmare la produzione e determinare il costo di ogni prodotto ottenendo notevoli risultati
in termini di ottimizzazione dei processi produttivi e gestione delle inefficienze. Il processo per determinare il Tempo
Standard con la metodologia dei Tempi e Metodi inizia
principalmente con l’analisi dei tempi: il ciclo di lavoro viene suddiviso in operazioni e in fasi. Lo studio e l’analisi
dei tempi delle diverse fasi permette di ottenere il Tempo
Ciclo, ovvero l’unità di tempo che intercorre tra il presentarsi di un evento e il suo ripetersi.
Tempo Ciclo e Tempo Ciclo Standard
Il Tempo Ciclo è quindi il tempo che si ha tra l’inizio dell’operazione A e l’inizio dell’operazione B che la segue.
Si parte con la rilevazione, attraverso l’uso del cronometro,
del Tempo Ciclo Effettivo, che può essere modificato o falsato da elementi esterni, ad esempio fattori fisiologici, di
riposo, di ripetitività, che vengono espressi come coefficienti nel calcolo del tempo.
In questo modo si ottiene il Tempo Ciclo Standard, un indice fondamentale in numerose attività aziendali che permette di determinare i costi e i tempi di approntamento di
un prodotto o processo; nel medio-lungo termine può fornire l’input per la pianificazione della produzione (quante
risorse impiegare) e determinare la schedulazione di breve
periodo sui centri di lavorazione.
Tempi e Metodi in ottica Lean Plastic®
Grazie al Tempo Standard si ottiene un Ciclo di Lavoro
chiaro ed efficiente che aiuta a definire il metodo corretto
per condurre tutte le operazioni in modo veloce e sicuro,
anche per l’operatore che le esegue.
Infatti, la disciplina dei Tempi e Metodi Plastics - personalizzata e calibrata dal Lean Plastic® Center con metodi e
best practices idonei a rispondere alle esigenze che caratterizzano il mondo plastico - coniuga al suo interno logiche

PubliTec

Lean & Lean Plastic®, ergonomia del lavoro e approcci tradizionali di ingegneria industriale che permettono di semplificare e ottimizzare il lavoro.
Non si riassume quindi nell’utilizzo banale di un cronometro, ma è un’analisi approfondita dei tempi tramite approcci e metodi specifici per il proprio settore.
Tempi e Metodi nel cambio stampo
Per portare un esempio nello stampaggio ad iniezione, l’attività di cambio stampo prevede un Tempo Ciclo misurabile
dal blocco dell’interruttore generale alla sua rimessa in
funzione. All’interno di questo Tempo Ciclo ci saranno numerose altre fasi, come ad esempio la verifica delle cavità
per verificare che siano pulite, senza residui della stampata
precedente. Come posso fare queste attività nella maniera
migliore? Come posso essere efficiente? Come posso unire velocità e sicurezza? Come misurare se i cicli fatti sono
stati efficienti e standard? Analizzandole e misurandole
singolarmente è possibile determinare il Tempo Ciclo
Standard per questa operazione. Quindi i Tempi e Metodi
servono a studiare, progettare, ottimizzare e gestire le operazioni e quindi i processi.
Costruire Stampi aprile 2019 13

L’applicazione
della tecnica dei
Tempi e Metodi
permette di
raggiungere
gli obiettivi
aziendali
prefissati.

Metodi di analisi in produzione
Sono diversi i metodi di analisi utilizzabili per applicare la
metodologia dei Tempi e Metodi in produzione. La letteratura scientifica ne individua principalmente quattro: la stima, il cronometraggio, la sintesi dei tempi predeterminati
e il work sampling.
La stima
È una tecnica approssimativa e molto soggettiva. Alla base
ci sono la conoscenza da parte dell’operatore dei dati storici
dell’attività e l’esperienza dei valutatori. Risulta valida solamente quando non è necessaria una grande precisione.
Il cronometraggio
È utile e attendibile quando l’azienda è orientata ai principi
e ai metodi Lean & Lean Plastic®. Infatti, questo metodo è
utilizzabile quando l’attività da misurare è ben determinata:
si ha un metodo di lavoro prestabilito, si conoscono perfettamente le caratteristiche dei materiali che verranno processati, si conoscono le attrezzature e gli utensili necessari alla
lavorazione, si conosce già il livello di qualità che si vuole
ottenere e si ha una perfetta organizzazione del layout.
Questo metodo può risultare invadente nel campo d’azione dell’operatore.
Sintesi dei tempi predeterminati (MTM)
È una tecnica che permette di definire i tempi standard per
attività molto semplici, che vengono sommate per ottenere il tempo finale.
Si basa sul presupposto che ogni movimento elementare, se
compiuto da un esecutore sufficientemente abile, richiede,
a parità di condizioni, praticamente lo stesso tempo.
Il principale svantaggio è che il metodo poco si adatta a
cicli con basso tempo di realizzazione in quanto l’attività
non è analizzata costantemente.
Work sampling
È un metodo molto utile se si vuole ottenere in poco tempo una comprensione accurata dell’intero processo.
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La disciplina dei Tempi e Metodi Plastics personalizzata e calibrata dal Lean Plastic® Center
con metodi e best practices idonei a rispondere
alle esigenze che caratterizzano il mondo plastico coniuga al suo interno logiche Lean & Lean Plastic®,
ergonomia del lavoro e approcci tradizionali di
ingegneria industriale che permettono di semplificare
e ottimizzare il lavoro.

Permette di ottenere maggiori informazioni riguardanti
problematiche specifiche legate ad una attività e non invade il campo di azione dell’operatore, il quale lavora in
modo indipendente senza nessun tipo di stress che potrebbe andare ad incidere sui tempi.
Questa modalità di analisi valuta le percentuali di tempo
che un operatore impiega nello svolgere diversi compiti: le
proporzioni temporali che si ottengono dall’osservazione
dell’attività sono le medesime dell’attività in generale.
Risultati del metodo sui processi,
sulle persone e sul bordo linea
L’applicazione della tecnica dei Tempi e Metodi permette di
raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati. Infatti, un’azienda è in grado di:
- ottenere un miglioramento dei metodi di lavoro, grazie
dall’eliminazione degli sprechi e dell’empowerment degli
addetti;
- promuovere un miglioramento continuo in azienda (Kaizen);
- valutare le postazioni di lavoro in ottica ergonomica;
- verificare l’efficienza degli analisti;
- definire e controllare gli standard di prestazione;
- aumentare i livelli di produttività e di efficienza;
- progettare cicli, aree di lavoro e miglior composizione del
“bordo linea” cioè dei kit a bordo pressa (sia stampaggio
che post-lavorazioni).
Quindi, la disciplina si integra perfettamente all’interno di
una strategia aziendale orientata all’ottimizzazione, permettendo velocemente notevoli saving in termini di tempi
e costi e andando ad incidere positivamente sulla produttività ed efficienza dell’azienda. nnn
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Attualità
I successi della stampa 3D
in ambito aerospace

Al primo posto in Europa per
numero di brevetti

CRP USA continua la sua attività di divulgazione dei vantaggi derivanti dall’uso della fabbricazione additiva nei settori industriali più
esigenti e performanti. L’azienda partner della
modenese CRP Technology ha partecipato infatti come relatore alla Conferenza indetta
dall’AMUG (Additive Manufacturing Users
Group).
La 31esima edizione della kermesse si è tenuta
dal 31 marzo al 4 aprile all’Hilton Chicago, a
Chicago (Illinois), Stati Uniti.
Il Direttore delle Operazioni di CRP USA;
Stewart Davis, ha presentato lo studio dal titolo: “Construction of CubeSatellite used to
dispense TubeSatellites using Additive Manufacturing” (Costruzione di un Cubo-nano-satellite per il rilascio di tubo-nano-satelliti utilizzando la Fabbricazione Additiva).
Stewart Davis ha spiegato come i materiali
compositi Windform per la stampa 3D professionale, creati in origine da CRP Technology per
il settore del motorsport, vengano ora sempre
più utilizzati in altri settori industriali, altrettanto performanti ed esigenti, come per esempio
il mondo dell’esplorazione spaziale.
La relazione ha preso in esame un nano satellite realizzato da CRP USA interamente in stampa 3D e nel materiale caricato fibra di carbonio
Windform XT 2.0.

Siemens si aggiudica il primo posto nella classifica stilata
dall’Ufficio Europeo Brevetti, con il più alto numero
di brevetti presentati nel 2018 rispetto a tutte le altre aziende
in Europa. Con 2.493 domande di brevetto, Siemens ha spodestato il leader dello scorso anno, Huawei relegandolo al secondo posto, seguito da Samsung e LG. Nel 2017, Siemens aveva
ottenuto il secondo posto mentre nel 2011 aveva raggiunto il primo
posto nella classifica europea. Oltre il 25% dei brevetti proviene dal
mondo dell’industria 4.0 e della digitalizzazione, dove Siemens ha presentato un numero notevolmente maggiore di richieste di diritto di proprietà intellettuale rispetto all’anno precedente. La società ha inoltre segnalato un aumento sostanziale
dei brevetti in ambito intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Siemens detiene un
totale di oltre 65.000 brevetti. Nel 2018, i collaboratori dell’azienda hanno presentato,
in tutto il mondo, circa 3.900 domande di brevetto e 7.300 rapporti di divulgazione
delle invenzioni. Considerando circa 220 giorni lavorativi all’anno, si tratta di circa 33
invenzioni al giorno. Siemens conta 43.000 collaboratori in R&D in 44 paesi nel mondo,
di cui circa 14.100 in Germania.
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Per l’80% delle imprese la priorità è la digitalizzazione
La digitalizzazione come opportunità unica per invertire la curva che porta in basso
l’Italia sul fronte della produttività, facendo rimanere al palo il nostro Paese non solo
nei confronti della Germania o della Francia, ma anche di paesi come la Spagna.
È questa la visione che accomuna i direttori risorse umane delle imprese italiane:
l’80,77% infatti mette la digitalizzazione fra le priorità dell’azienda, insieme a esigenze
pragmatiche come incremento della produttività e riduzione dei costi (indicati fra le tre
opzioni possibili rispettivamente dal 65,38% e dal 57,69% degli intervistati).
È quanto è emerso dalla ricerca The future of HR in the digital era, realizzata da
Business International in collaborazione con Osservatorio Imprese Lavoro
INAZ, intervistando un centinaio di HR executives e dirigenti di aziende
medio-grandi. Il report 2018 completo, di cui è stata presentata un’anteprima lo scorso
novembre a Roma in occasione di HR Business Conference, è adesso disponibile sul sito
dell’Osservatorio Impresa Lavoro Inaz (https://www.inaz.it/landing-pages/osservatorioimprese-lavoro/#ricerca-hr). La ricerca, che comprende anche una serie di interviste a
manager e specialisti del personale, è tesa a indicare gli elementi chiave della roadmap
della trasformazione digitale nel nostro paese in ambito HR.

Paolo Caffagni è il nuovo Direttore Commerciale & Marketing di FabricaLab, IT
company italiana specializzata in soluzioni di
Business Intelligence, Big Data, PLM, Identity & Access Management e servizi di AMS.
Caffagni risponderà al CEO & Founder Giulio
Meghini e, con base a Sesto Fiorentino , avrà
il compito sviluppare le vendite e le attività di
marketing della società coordinando la rete
commerciale e dei partners.
Nato e residente a Carpi (MO), classe 1968, il
manager vanta un’importante esperienza nel
settore ICT. Perito informatico, dopo gli studi
in Giurisprudenza inizia la carriera in Informatica 80 dove diventa capo progetto di aziende di servizi e manufacturing per passare poi,
dopo 9 anni, in Carpi Informatica come capo-progetto in importanti realtà del Fashion
& Luxury. Nel 2002 entra in RDS Software
per seguire alcuni grandi clienti diventando assistente del presidente e responsabile
dell’e-Business dove matura esperienze con
innovative soluzioni cloud, RDS Erp e CRM
Salesforce. Nel 2007 passa in Smarten, azienda italiana attiva nel campo delle tematiche di
supply chain execution con la soluzione IUNGO per creare la rete di vendita indiretta dei
concessionari.
Infine approda in TESISQUARE dove, per 10
anni, ricopre l’incarico di account manager,
gestendo le vendite delle soluzioni software
per la Supply Chain, per il Procurement e
Transportation Management System in alcune grandi aziende soprattutto nel Fashion &
Luxury e Manufacturing. Ha commentato
Paolo Caffagni: “Il mio compito sarà di rendere operative le strategie commerciali decise
dalla direzione generale, coordinando la rete
commerciale e dei partner e seguendo i clienti di maggiore rilevanza in Italia e all’estero”.
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“Pillole” informative da
condividere con gli addetti ai lavori
Ha preso ufficialmente il via la nuova rubrica online
di informazioni tecniche FOCUS ON, il contenitore
informativo “fast” di Emil Macchine Utensili.
Non si tratta di un forum né di un portale tecnico, ma
è un insieme di contenuti in “pillole” da condividere
che scaturiscono dalle esperienze quotidiane di
commerciali e tecnici dell’azienda maturate in un
settore così importante come quello delle macchine
utensili e di tutti i servizi collegati. La rubrica online,
visibile all’indirizzo www.focus.emilmacchineutensili.
it, ha quindi lo scopo di attirare l’attenzione su alcuni argomenti che vale la pena
segnalare per l’interesse comune. Non analisi o indagini approfondite, quindi,
ma brevi articoli da leggere in pochi minuti per fare circolare velocemente le
informazioni più utili e interessanti per il settore manifatturiero. Per chi accede al
sito dal proprio smartphone, ogni “pillola” o contenuto può essere condiviso con
colleghi o amici attraverso un messaggio WhatsApp. Per chi accede da un PC, la
segnalazione può avvenire inviando il link attraverso un messaggio e-mail.

Una terza edizione rivolta agli
studenti delle scuole superiori
Antares Vision, realtà mondiale
specializzata in sistemi per l’ispezione visiva, in soluzioni di tracciatura e
nella gestione intelligente dei dati, ha
partecipato alla terza edizione della
Smart Future Academy, iniziativa rivolta ai giovani patrocinata dalla Camera
di Commercio di Brescia, svoltasi il 26
marzo scorso al PalaLeonessa di Brescia.
La manifestazione, che ha previsto speech, workshop e laboratori dedicati
agli studenti delle scuole superiori con
l’intento di orientarli sul loro futuro, ha
visto la partecipazione attiva di Emidio
Zorzella e Massimo Bonardi, rispettivamente CEO e Technical & Managing
Director di Antares Vision. Con le loro
testimonianze di passione e impegno, i
due cofondatori hanno condiviso con il
giovane pubblico le proprie esperienze
professionali, aiutandoli a comprendere l’importanza di investire su sé stessi e
sui propri sogni per realizzarsi in primis
come persone e in seguito come professionisti.
Antares Vision si dimostra ancora una

volta un’azienda attenta a supportare
giovani talenti e ad aiutarli in un percorso di crescita professionale. “È nostro dovere cogliere iniziative di interazione reale che favoriscono l’incontro e
il dialogo con i ragazzi”, ha commentato
Emidio Zorzella, CEO di Antares Vision.
“L’adesione a questa manifestazione di
un buon numero di aziende è un segnale positivo e dimostra l’attenzione del
sistema imprenditoriale verso le nuove
generazioni”.
Dopo i loro interventi, i due cofondatori
sono “scesi in campo” per un momento
di dialogo diretto con i ragazzi, rispondendo alle loro domande.
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Cresce l’informatica che dà
competitività al manifatturiero
Continua il cammino di crescita di Tecnest: l’azienda di Udine, specializzata nelle soluzioni informatiche e organizzative per la gestione dei processi di produzione e supply chain
per il manifatturiero, anche nel 2018 ha registrato una crescita a doppia cifra. Dopo le
ottime performance del 2016 e del 2017, negli ultimi dodici mesi Tecnest ha continuato ad
ampliare la propria azione: il 2018 si è chiuso con un incremento del 10% rispetto all’anno
precedente, confermando il trend degli ultimi anni. La crescita è andata di pari passo con
l’acquisizione di nuovi clienti e l’espansione: 22 i nuovi nomi di aziende che sono entrati
a far parte del portafoglio clienti, 70 i progetti che sono stati commissionati a Tecnest da
aziende manifatturiere in Italia e all’estero dando impulso al mondo dell’industria 4.0.
Dal punto di vista strutturale, accanto a oltre
50 dipendenti, nuovo input è stato dato alla
filiale milanese di Tecnest con i nuovi (e più
grandi) uffici che sono stati inaugurati a Lissone
(MB) e che sono andati a sostituire quelli di
Cinisello Balsamo.
“La spinta alla continua innovazione è il vero
motore della crescita”, afferma Fabio Pettarin,
Presidente di Tecnest. “Un impegno che ci ha
visto intervenire nei settori più diversi, sostenendo il manifatturiero ad affrontare, e vincere,
le nuove sfide dei mercati. Il nostro intervento
si è esteso dalla meccanica all’elettronica, dalla plastica fino all’arredamento passando dal
tessile e dall’industria di processo, segno che
nell’Italia del manifatturiero il saper fare può
non bastare: sono necessarie una nuova visione dei processi e una gestione delle informazioni che assicurino tempi decisionali rapidi”.

Verso il futuro con
uno sviluppo sostenibile
e trasparente
Il Centro Studi Codacons, per mezzo di una specifica indagine da poco
conclusa, ha comunicato che secondo i
Consumatori, RADICIGROUP, con la
pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2017, ha dimostrato di guardare al futuro attraverso uno sviluppo sostenibile
e trasparente.
I consumatori hanno riconosciuto, infatti, a RADICIGROUP la capacità di contribuire al benessere diffuso, generando
risorse e opportunità per gli altri, oltre
che per se stessa, nella società (sistema
Comunità-Istituzioni), nel Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità) e nel Mercato (sistema Produzione-Consumo).
Il Bilancio evidenzia una gestione d’impresa rispettosa del futuro, in quanto
sensibile al bene comune, attenta all’interesse generale e rivolta alla coesione
sociale.
I 40 bilanci, selezionati dall’archivio di
537, sono un esempio per tutti di come
i Consumatori vorrebbero accedere alle
informazioni per valutare quanto un’attività produttiva è meritevole di preferenza.

Un 2018 positivo e buone prospettive per il 2019
Il Consiglio di Amministrazione di
Fidia S.p.A., azienda specializzata
nello sviluppo della tecnologia del
controllo numerico e dei sistemi di
fresatura ad alta velocità, quotata nel
segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana,
ha esaminato e approvato il progetto di
bilancio d’esercizio, che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea degli
Azionisti, ed il bilancio consolidato al
31 dicembre 2018.
Ecco, in sintesi, i dati consolidati al 31
dicembre 2018: ricavi netti 57,7 milioni
di euro (46 milioni di euro nel 2017);
EBITDA 1,2 milioni di euro (-1,2 milioni
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di euro nel 2017); risultato netto
-1,6 milioni di euro (-3,1 milioni di euro
nel 2017); posizione finanziaria netta a
debito per 11,3 milioni di euro (a debito
per 6,2 milioni di euro al 31 dicembre
2017); acquisizione ordini 45,7 milioni
di euro (62,8 milioni di euro nel 2017);
portafoglio ordini 22,9 milioni di euro
(31,4 milioni di euro al 31 dicembre
2017); investimenti 0,63 milioni di euro
netti per via della capitalizzazione di
attività a utilità pluriennale.
“Il 2018 è stato un anno positivo per
lo sviluppo del fatturato del Gruppo”,
ha commentato Giuseppe Morfino,

Presidente e AD di Fidia. “La nostra
azienda ha saputo crescere su tutti i
mercati geografici sui quali opera.
Gli investimenti relativi al nuovo
stabilimento di Forlì, inaugurato nel mese
di novembre 2018, hanno impegnato
molte delle nostre risorse nel corso
del 2018, ma stiamo già raccogliendo
buoni risultati dalla accresciuta capacità
produttiva.
Confermiamo la nostra determinazione
a proseguire nella crescita del Gruppo,
confortati da un positivo andamento
dell’acquisizione ordini nei primi mesi
del 2019”.
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CON NOI UNO SGUARDO PRECISO
VERSO IL FUTURO.

La nuova emco
Dynamill G5 vi garantira’
un vantaggio decisivo.
Stabilite dei nuovi standard nell’ambito della precisione, della
dinamica e della compattezza. Con le sue teste di fresatura con
azionamento diretto, la Dynamill G5 garantisce una precisione,
che grazie ad un nuovo sistema di regolazione della temperatura,
rimane stabile come mai prima d’ora. Grazie all’efficiente
sistema costruttivo, la Dynamill G5 ha bisogno di pochissimo

spazio ed offre un campo di lavoro estremamente ampio. Molte
ulteriori opzioni aumentano la potenzialità della Dynamill G5
e possono essere personalizzate secondo le Vostre esigenze.
Naturalmente tutti i componenti della macchina sono pronti per
l’Industria 4.0. Raggiungerete così i Vostri più alti obiettivi di
qualità con il minore fabbisogno di spazio e di budget.
www.emco-world.com
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Uniti sotto il segno del successo
Produzione in rete, apprendimento automatico nel processo di produzione, pezzi
intelligenti: Cosa c’è dietro tutte le parole
chiave attuali? E soprattutto: qual è l’idoneità all’uso quotidiano e come si collegano
queste tematiche alla tecnologia di precisione e rettifica?
Queste e tematiche simili saranno affrontate
in occasione del Grinding Symposium che si
terrà dall’8 al 10 maggio a Thun, in Svizzera.
Per la quarta volta, United Grinding
Group riunirà esperti internazionali del settore della finitura e rettifica che avrà luogo
sullo sfondo suggestivo delle Alpi svizzere.

In un totale di sedici relazioni specialistiche, esperti di fama internazionale illustreranno gli sviluppi attuali e futuri nel
settore delle rettificatrici e dell’industria
manifatturiera. Nel corso di tredici presentazioni di soluzioni applicative reali
Mägerle, Blohm, Jung, Studer, Schaudt,
Mikrosa, Walter e Ewag presenteranno le
loro ultime soluzioni hardware e software - tra cui tre nuovi prodotti, mentre nel
FutureLAB di nuova creazione saranno
presentate le tecnologie innovative di domani.
“Con il Grinding Symposium, siamo lieti di

offrire ai nostri ospiti un forum di scambi
professionali internazionali di alto livello”,
sottolinea Stephan Nell, CEO del Gruppo
United Grinding, e promette a tutti i partecipanti “numerose esperienze interessanti con questa innovativa ed efficace
combinazione di scienza e pratica”. Non
saranno trascurati neppure lo scambio di
esperienze e gli incontri nell’ambito di un
accattivante programma serale di attività
collaterali.
Il Grinding Symposium 2019 ha una dimensione internazionale e si presenta in
tedesco, inglese, francese e italiano.

Nominato il nuovo Country Manager Italy
Assegnato il rating B2.1
L’esperienza maturata in 25 anni d’attività nella
produzione di impianti di estrusione, insieme alle
acquisizioni strategiche occorse negli anni recenti,
hanno consentito al Gruppo Presezzi di
posizionarsi come uno dei principali player del
settore, con un Valore della Produzione 2018
pre-closing consolidato di circa 73,6 milioni di
euro. La razionalizzazione della struttura dei costi,
a seguito del processo di integrazione delle società
neo-acquisite, unitamente a una più efficace
gestione delle commesse, dovrebbero tradursi nei
prossimi esercizi in un progressivo miglioramento
degli attuali livelli di marginalità (EBITDA margin
2018 preconsuntivo di 8,8%).
Nell’ultimo triennio il Gruppo Presezzi ha registrato
un continuo miglioramento della capacità di
generare flussi di cassa operativi con conseguente
riduzione del debito finanziario. La Posizione
Finanziaria Netta (PFN) pre-closing a dicembre 2018
rimane comunque consistente (pari a 27,1 milioni di
euro) se rapportata al livello di patrimonializzazione,
come emerge da un leverage ratio di circa
3,3x. Gli interventi pianificati dal management,
oltre a sostenere la crescita dei volumi, mirano
a riequilibrare la struttura dell’indebitamento,
attualmente sbilanciata sul breve termine, e a ridurre
la leva finanziaria.
In considerazione dell’attuale condizione di impegno
finanziario, Cerved Rating Agency ha assegnato a
Presezzi Extrusion S.p.A. il rating B2.1 collocandola
in un’area di vulnerabilità.
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Con l’obiettivo di consolidare e accelerare la crescita organica del business in Italia, Vincenzo Lalli è il nuovo Country Manager Italy, responsabile del coordinamento della filiale italiana di Extreme Networks.
La strategia prevede una serie di iniziative dirette alla strutturazione
interna per “aggredire” nuovi mercati verticali, e punta alla crescita del
canale dei partner, una risorsa sempre più importante per lo sviluppo
dell’azienda sul territorio italiano.
I nuovi investimenti nell’area delle soluzioni software-driven, basate
su concetti quali l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, saranno fondamentali per il cambiamento della proposta commerciale secondo la filosofia Customer-Driven Networking.
Vincenzo Lalli è entrato in Extreme Networks nel 2006 come System
Engineer, e ha vissuto le “sfide”, i successi e il cambiamento all’interno
dell’azienda degli ultimi tredici anni, fino a diventare Sales Manager
Southern Italy.
In precedenza, ha lavorato tre anni in 3Com nel ruolo di Network
Consultant Engineer, e ancor prima presso l’Ufficio Informatica del
Comando Generale dei Carabinieri
come Ufficiale Tecnico, subito dopo
aver conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica e l’abilitazione
all’esercizio della professione presso l’Università degli Studi di Pisa.
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Junior Achievement Italia, riferimento nel nostro Paese di una delle
più vaste organizzazioni non profit al mondo dedicata all’educazione
economico-imprenditoriale per i giovani, e ABB Italia, multinazionale
in prima linea nello sviluppo di tecnologie per l’energia e l’automazione,
presentano la seconda edizione del Premio Impresa 4.0.
Il progetto, che si rivolge agli studenti delle scuole superiori, si pone
come obiettivo quello di sperimentare percorsi didattici innovativi capaci di formare i lavoratori del futuro, in particolare nell’ambito dell’impresa digitale.
Attraverso un progetto di trasformazione dell’idea in prodotto o servizio, gli studenti avranno la possibilità di avvicinarsi alle opportunità
offerte dalle tecnologie digitali di cui si sta dotando l’industria.
“In un mercato del lavoro competitivo e in continua evoluzione, le competenze trasversali giocano un ruolo fondamentale per i giovani che, rispetto alle generazioni precedenti, sempre di più
devono poter integrare all’interno del curriculum scolastico altre abilità e capacità” ha dichiarato Antonio Perdichizzi, Presidente di JA Italia. “All’interno di un percorso di educazione imprenditoriale consolidato come Impresa in azione, il progetto
Impresa 4.0 in collaborazione con ABB, mira a creare terreno fertile perché le competenze digitali e l’internet of things attecchiscano tra i giovani, supportandoli nello sviluppo di progetti creativi ma imprenditorialmente sostenibili”.
Gli studenti potranno candidare le proprie idee attraverso progetti elaborati in italiano o in inglese, che saranno valutati
per aderenza al tema, innovazione, sostenibilità economica, potenziale di business e risultati già conseguiti. Il progetto che
supererà le selezioni della giuria, composta da dipendenti ABB e professionisti esterni, sarà premiato a BIZ Factory, finale
nazionale conclusiva di Impresa in azione, il programma di educazione imprenditoriale tra i più diffusi in Italia. Le candidature sono aperte fino al 18 maggio.

PROTEZIONI MACCHINE UTENSILI
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La trasformazione digitale protagonista
nelle scuole superiori
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L’export nel 2018 della meccanica italiana
L’export delle aziende di
Anima Confindustria
Meccanica, seppur in misura ridotta, continua la sua
corsa: nel 2018 si è raggiunta la quota dei 28,2 miliardi di euro (pari al +2,3%
rispetto al 2017). Un trend
che dovrebbe essere confermato anche dalle previsioni 2019 (+1,3%).
Le aziende della meccanica
italiana esportano più della
metà di quel che producono, il 58,3%. È quanto emerge dai
dati di preconsuntivo 2018 e previsioni 2019 elaborati dall’Ufficio studi Anima.
Nella classifica delle prime dieci destinazioni export dell’industria meccanica italiana si confermano al primo posto gli Stati
Uniti. Quest’anno però, per la prima volta, la crescita registrata è più contenuta e l’andamento si è mantenuto allo stesso
livello dell’anno scorso, circa 2,8 miliardi di euro.
Il distacco tra USA e Germania, secondo Paese di destinazione
per le esportazioni italiane, era evidente: a oggi, invece, la
differenza si è assottigliata.

La Germania supera il traguardo dell’anno scorso secondo un
trend positivo che in questi anni
ha continuato a trovare conferma.
I dati dell’export sono disponibili solo fino a ottobre 2018, ma
tutto lascia pensare che l’export
verso la Germania, oggi a 2,8
miliardi di euro, e verso gli USA
raggiungeranno livelli molto simili.
Continua a crescere a un tasso
costante anche l’export verso la Francia e si attesta sui 2,5
miliardi di euro a ottobre 2018. Il Regno Unito occupa il quarto posto. La Spagna e la Cina, a ritmo altalenante dal 2011 al
2018, testimoniano una richiesta costante di tecnologie meccaniche italiane.
Seppur in misura più contenuta stupisce l’incremento delle
esportazioni verso la Polonia, un Paese che si potrebbe definire in via di sviluppo a livello di innovazione tecnologica.
Non accenna invece a fermarsi l’emorragia causata dalla Russia: l’Italia ha perso un ulteriore -20% rispetto all’anno scorso, sempre a causa delle sanzioni.

Intelligent Automation: quanto è diffusa in azienda
Appian presenta la terza serie di
risultati del suo sondaggio globale sul
futuro del lavoro, condotto da IDG e
LTM Research.
Questa terza parte del report esamina
specificamente l’integrazione delle
tecnologie emergenti per l’automazione
intelligente dei processi aziendali. Tali
tecnologie includono l’intelligenza
artificiale (AI), il machine learning (ML)
e l’automazione dei processi robotici
(RPA), in accordo con la gestione delle
attività umane attraverso la gestione
dei processi aziendali (BPM).
I dati mostrano una grande
disconnessione tra i vantaggi aziendali
previsti dell’automazione intelligente e
la tipica capacità di un’organizzazione
di mettere in pratica tali benefici.
Secondo i dati, oltre la metà (54%)
delle organizzazioni aziendali non
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dispone di alcuna applicazione di
intelligent automation attualmente
implementata. L’86% dei dirigenti
intervistati afferma che l’integrazione
intelligente dei processi migliorerà
l’esperienza del cliente, il 92% afferma
che renderà l’esperienza dei dipendenti
più gratificante, mentre il 69% afferma
che porterà alla monetizzazione
di nuove revenue. I leader IT nelle
organizzazioni aziendali in tutto il Nord
America e in Europa sentono l’urgenza
di mettere in pratica i benefici offerti
dall’intelligent automation.
Tuttavia, la grande maggioranza
ammette che le loro aziende non
possono attualmente farlo.
La mancanza di una strategia precisa e
di un chiaro allineamento agli obiettivi
di business dell’azienda portano ad
una serie di implementazioni isolate

e ad avere team interni deputati allo
sviluppo di applicazioni oberati di
lavoro e sotto pressione. Di questo
46% di aziende che dispongono di
una forma limitata di automazione
intelligente, il 50% di esse vanta
personale IT superiore a 20.000
dipendenti.
Il sondaggio Future of Work, condotto
da IDG, è stato svolto tra agosto e
settembre 2018. Il gruppo di manager
intervistati era composto da 500 leader
IT presso aziende con oltre 1.000
dipendenti. Il 50% degli intervistati
ha sede negli Stati Uniti e il 50%
proveniva dall’Europa.
Per questa parte del sondaggio, il
set di dati è stato completato da un
sondaggio del 2019 su 100 dirigenti
IT nordamericani condotto da LTM
Research.

ABB e Dassault Systèmes hanno
annunciato una partnership globale
su larga scala per offrire alle aziende
che operano nei settori digitali un
portafoglio di soluzioni software
completo, che spazia dalla gestione
del ciclo di vita del prodotto alle
soluzioni per il monitoraggio dello
stato di salute delle risorse produttive.
Le due aziende proporranno ai clienti
un’offerta a 360° di soluzioni digitali
aperte avanzate, per potenziare la
competitività delle imprese industriali e,
al tempo stesso, aumentare flessibilità,
velocità e produttività del ciclo di vita
dei loro prodotti, della produzione

manifatturiera e delle attività operative.
La partnership sommerà i punti di forza
delle soluzioni digitali ABB Ability™
e della piattaforma 3DEXPERIENCE di
Dassault Systèmes, sfruttando l’ampia
base installata, le competenze avanzate
e il parco clienti globale delle due
aziende.
Le due aziende si focalizzeranno
progressivamente su automazione di
fabbrica e robotica e automazione di
processo. Le prime soluzioni congiunte
sono state presentate - durante i
primi giorni di aprile - in occasione
dell’Hannover Messe, in Germania.
“Questa partnership rappresenta

una svolta e aiuterà i nostri clienti ad
assumere un ruolo all’avanguardia
nell’innovazione e nella crescita,
trasformando radicalmente l’intera
catena del valore per cogliere le grandi
opportunità della digitalizzazione
industriale.
Insieme offriremo un portafoglio
digitale aperto e completo, dal
digital twin al monitoraggio degli
asset, che darà ai nostri clienti un
vantaggio competitivo, sfruttando la
combinazione delle nostre offerte, delle
nostre competenze specifiche e delle
nostre reti globali”, ha dichiarato il CEO
di ABB Ulrich Spiesshofer.

Uno study tour per produrre in Giappone
Una settimana di incontri istituzionali e
conoscitivi nel paese che più di ogni altro
tiene alla sua identità anche in fatto di
produzione manifatturiera, il Giappone.
In questo consiste lo study tour che
si è svolto all’inizio di marzo, per
l’organizzazione di UCIMU - Sistemi
per Produrre, in collaborazione con
ICE Tokyo.
Guidata da Massimo Carboniero,
presidente dell’associazione, la
delegazione UCIMU ha incontrato,
secondo una ricca agenda di
appuntamenti, le massime autorità
italiane presenti in loco, i vertici delle
organizzazioni omologhe e settoriali
di UCIMU, i principali player per la
distribuzione e l’importazione di
tecnologie estere, e alcuni importanti
operatori dell’industria giapponese.
Conoscenza, confronto e ragionamenti
su possibili collaborazioni future sono i
temi emersi durante i meeting che si sono
tenuti a Tokyo, Kanagawa e Shizouka.
Obiettivo è migliorare la presenza del
made in Italy di settore nel Paese del Sol
Levante che da un lato, per tradizione, è
di difficile “permeabilità” commerciale e,
dall’altro, guarda con interesse a proposte
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innovative e di qualità. Per questo
la delegazione guidata da Massimo
Carboniero ha incontrato i rappresentanti
di agenti e distributori locali.
Volti a comprendere i possibili punti
di contatto tra costruttori italiani e
giapponesi sono stati invece gli incontri
con i vertici delle associazioni di
comparto giapponesi: JMTBA, per le
macchine a asportazione e JFMA, per le
macchine lavoranti con tecnologie per la
deformazione della lamiera.
A questi incontri sono seguite le visite

a importanti realtà produttive del
settore ove il presidente Carboniero e la
delegazione sono stati accolti dai vertici
delle rispettive organizzazioni.
A introduzione del tour si sono tenuti
gli incontri con l’Ambasciatore d’Italia
a Tokio Giorgio Starace, e con il neo
presidente di ICE, Carlo Ferro, con i
quali sono state condivise linee di azione
congiunta da sviluppare in questo
importante mercato, quarto al mondo
per consumi, considerato stabile, fedele e
rigoroso.
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Macchine

Alta precisione per stampi

Foto® Okuma

di grandi dimensioni

Okuma, rappresentata in Italia da R.F. Celada,
soddisfa le particolari esigenze dell’industria
automobilistica. I suoi centri di lavoro a doppia
colonna garantiscono un’elevata precisione per la
produzione di componenti di grandi dimensioni.
di A.M.
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C

on oltre 50 anni di esperienza e una
capacità produttiva di 40 unità al
mese, Okuma è un costruttore ai
vertici nella produzione di centri di lavoro
a doppia colonna. Attualmente sono
oltre 8.000 le macchine a doppia colonna
Okuma in uso, di cui circa 3.500 utilizzate
nel settore automotive. Modelli come
MCR-BIII o MCR-S di recente introduzione
sono utilizzati da quasi tutte le case
automobilistiche del mondo. La maggior
parte delle auto sulle strade di oggi sono
quindi prodotte almeno indirettamente e
parzialmente da una macchina Okuma.

Foto® Okuma

Solution Hyper-Surface consente invece
un’elevata qualità superficiale correggendo
automaticamente i dati di lavorazione,
permettendo di migliorare la qualità
complessiva oltre che eliminare la necessità
di finiture manuali. La costruzione a
doppio montante in ghisa massiccia delle
macchine assicura una grande rigidità e
tolleranze ristrette. Un tastatore permette
di misurare in macchina forme complesse a
metà del processo. “I produttori del settore
automotive apprezzano l’elevata precisione
dimensionale delle nostre macchine a doppia
colonna, inferiore a 20 µm, anche per pezzi
che misurano fino a 2.000 mm di larghezza
e 5.000 mm di lunghezza”, afferma Pablo
Liechti, Product Manager DCMC.
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Le macchine a doppia
colonna come l’MCR-S
sono utilizzate per la
produzione di stampi
di grandi dimensioni.

Elevata produttività
Le macchine a doppia colonna Okuma
sono dotate di numerose applicazioni che

Foto® Okuma

Foto® Okuma

Questo stampo per
la produzione di
parti di carrozzeria
è stato prodotto da
un centro di lavoro
a doppia colonna
Okuma.

L’industria automobilistica è uno dei settori
chiave in cui vengono utilizzati i centri
di lavoro a doppia colonna di Okuma.

Esigenze particolari nel settore
automobilistico
Nel settore automotive, i centri di lavoro a
doppia colonna di Okuma sono impiegati
principalmente per la costruzione di
stampi per la produzione di scocche
di carrozzeria. Questo processo pone
diverse sfide in quanto i pezzi di grandi
dimensioni richiedono un’elevata precisione
dimensionale. Gli stampi devono inoltre
possedere elevate finiture superficiali. Il
raggiungimento dei risultati richiesti è
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difficile perché il processo di produzione
può richiedere diversi giorni. Il lungo tempo
di lavorazione rende il pezzo vulnerabile
alle deviazioni dovute alle variazioni di
temperatura e ad altre influenze esterne
durante il processo produttivo.
Tecnologia intelligente per l’alta qualità
Questi problemi sono risolti da molteplici
applicazioni e caratteristiche altamente
personalizzate. Il Thermo-Friendly Concept
di Okuma aiuta a ridurre al minimo la
quantità di calore generato e a compensare
le deformazioni termiche che non possono
essere evitate. La soluzione Premium

le rendono estremamente produttive. La
tecnologia intelligente SERVONAVI ottimizza
le velocità di taglio e di avanzamento.
“Questo ci consente di ridurre i tempi di
produzione fino al 25%”, afferma Liechti.
Il concetto Thermo-Friendly Concept aumenta
anche la produttività riducendo al minimo
i tempi di riscaldamento. Per soddisfare le
esigenze specifiche dei produttori, i centri
di lavoro a doppia colonna di Okuma
possono essere configurati in molti modi.
Gli utilizzatori possono scegliere diversi
mandrini, un’ampia gamma di teste e
dimensioni delle tavole fino a 4.500 mm di
larghezza e 12.000 mm di lunghezza. nnn
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Software

Una veste completamente

nuova

CIMsystem rilascerà nel corso di quest’anno
la nuova versione di RhinoNC, soluzione CAM
perfettamente integrata in Rhinoceros.
di A.M.

R

hinoNC nasce come CAM per la
gestione delle lavorazioni meccaniche
completamente integrato in
Rhinoceros, e anche se presente da
qualche anno sul mercato, ha cambiato
totalmente aspetto e rinnovato del tutto
le funzionalità tecnologiche.
La prima caratteristica di differenziazione
dalla vecchia versione, che appare subito
26 aprile 2019 Costruire Stampi

evidente, è la nuova interfaccia del
software. All’interno dell’interfaccia di
Rhinoceros, ora RhinoNC viene integrato
con una toolbar principale di sole quattro
icone che guidano l’utente nella creazione
delle strategie di lavoro con un wizard e
una Tab in cui viene visualizzato un albero
delle lavorazioni già progettate: con questa
grafica, l’utilizzatore ha subito chiaro in

che modo creare e gestire tutti i percorsi
utensili direttamente all’interno del file
CAD. Aprendo l’interfaccia di Rhinoceros,
il nuovo layout grafico denota la linea
intrapresa da CIMsystem, che segue due
principi assoluti: semplicità e chiarezza.
La barra principale mostra i comandi con
cui è possibile gestire al meglio tutte le
molteplici funzionalità del software, senza
riempire lo spazio lasciato all’oggetto da
realizzare. La parte gestionale riguarda
le lavorazioni create in RhinoNC che
vengono inserite direttamente nella
Tab di Rhinoceros, attraverso l’elenco
delle lavorazioni, con un albero nuovo e
completamente ridisegnato, anch’esso
personalizzabile in base alle esigenze
dell’utilizzatore.
Nel momento in cui l’utilizzatore sceglie

RhinoNC ha una nuova interfaccia utente.

di creare una nuova lavorazione, ecco che
un wizard creato ad hoc per ogni strategia
guida l’utente nell’inserimento di tutti i
parametri necessari per la realizzazione
del percorso utensile, attraverso delle
finestre consequenziali che agevolano
la progettazione della strategia di
lavoro, senza lasciare spazio a errori
o dimenticanze.
Tutti i wizard guidati hanno al loro
interno la possibilità di visualizzare un
tutorial grafico che semplifica la scelta e
l’eventuale comprensione del parametro
che si vuole inserire, così da velocizzare il
tempo di progettazione.
L’interfaccia può essere
personalizzata in tempo reale
L’altra novità grafica e gestionale
importante è la possibilità di personalizzare
tutta l’interfaccia di RhinoNC. Questo
permette di gestire e mostrare all’utente
esclusivamente i comandi e i parametri
necessari, nascondendo tutti quelli che non
vengono mai utilizzati.
L’interfaccia di RhinoNC può essere
personalizzata dall’utilizzatore in tempo
reale, in modo da ottenere delle finestre
di inserimento parametri estremamente
efficaci, chiare e semplici, eliminando
maschere complicate e inutili.
La configurazione e l’utilizzo del software
risultano essere così sempre più vicini
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Anche il cuore tecnologico di RhinoNC
è stato modificato e ampliato di nuove
funzionalità.

al punto di vista dell’operatore stesso,
piuttosto che a quello della macchina.
Oltre alla rivoluzione nell’aspetto del
software, bisogna però precisare che anche
il cuore tecnologico è stato modificato e
ampliato di nuove funzionalità.
Anche la rinnovata modularità del software
lo rende ancora più flessibile nell’utilizzo.
I pacchetti sono ora divisi per tipologie
di geometrie da lavorare (come curve e
superfici), o per settori di impiego (come
fresatura, taglio e saldatura).
Le strategie di foratura possono essere
utilizzate ora sia in maniera tradizionale
sia automatica: il riconoscimento dei vari

La modularità di RhinoNC però, non si
ferma qui: è già in procinto di essere
lanciata una nuova release del software in
cui ci sarà la possibilità di avere altri due
moduli aggiuntivi.
Uno è il modulo di tornitura, in cui gestire
anche questa tipologia di macchine
utensili, l’altro è l’innovativo add-on per il
deposito materiale: sarà in grado di gestire
la tecnologia di laser melting anche a 5
assi in continuo, evitando così di utilizzare
materiale per definire Pin o supporti.
Il nuovo progetto RhinoNC di CIMsystem è
stato lanciato nel 2018 sul mercato italiano
e internazionale, ma continua ad essere
un lavoro in divenire in quanto obiettivo
dell’azienda è quello di sviluppare moduli
nuovi da aggiungere, dando vita a una
suite software sempre più completa. nnn
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tipi di fori da realizzare sulla geometria e
i processi tecnologici vengono associati
in automatico da RhinoNC agli utensili
disponibili in libreria, così da avere, senza
il minimo sforzo, tutte le operazioni a
portata di CNC.
Le lavorazioni sulle curve, sia a 2 che a
5 assi in continuo, sono state ampliate con
funzioni che permettono di utilizzare nuovi
utensili, oltre a quelli di fresatura classici,
come lame circolari per il taglio del legno
o della lamiera, coltelli pneumatici per il
taglio dei tessuti o materiali morbidi.
Altre implementazioni permettono di
utilizzare il software per creare un percorso
utensile in ambiente di saldatura, taglio
materiali o in ambito di tecnologia laser.
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Tecnologia

Riparazioni sul posto
e in tutta tranquillità

di L.A.

Per una riparazione e manutenzione di stampi/matrici da eseguirsi direttamente
in macchina in totale semplicità e sicurezza, Prealpina propone il sistema di
saldatura SparkDepo® con tecnologia di deposito a freddo Elettro-Spark.

I

l sistema di saldatura a freddo
Spark-Depo® adotta un processo di
deposito elettrolitico che trasferisce il
materiale di cui è composto un elettrodo
sulla superficie di matrici e stampi. Ciò
avviene tramite un riporto in acciaio o
creando un indurimento superficiale in
carburo di tungsteno, particolarmente
resistente all’usura, al calore e alla
corrosione. Inoltre è possibile depositare
uno strato relativamente spesso di acciaio,
rame o alluminio su aree consumate, senza
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produrre distorsioni grazie all’immissione a
bassa temperatura.
Spark-Depo® è un sistema di saldatura a
freddo con elettrodo rotante consumabile,
sviluppato per depositare elettrodi in acciaio
o lega sul materiale da lavorare tramite
scintille a una frequenza da 10 a 1.000 per
secondo e con una durata dell’arco da
1/100.000 a 1/1.000.000 di secondo.
La corrente elettrica riscalda l’elettrodo a
partire da 8.000 °C fino a 25.000 °C solo
quando questo è a contatto con l’area,

trasferendo - grazie al flusso di plasma
ionizzato - particelle dell’elettrodo che
danno così origine a un riporto con una
forte adesione.
È stato scelto il deposito a freddo
Elettro-Spark in quanto la durata
dell’impulso (Pt) è assai breve rispetto
al periodo di intervallo (lt) e nessuna
accumulazione di calore si verifica durante
la diffusione localizzata e i cicli di deposito.
La punta dell’elettrodo viene
momentaneamente riscaldata dalla scintilla,

CRONACA
Il processo di saldatura di Spark-Depo®.

mentre una piccola quantità di materiale
viene trasferita sul pezzo in lavorazione; allo
stesso tempo, l’arco di plasma creato dalla
scintilla garantisce un forte legame.
Stampi/matrici ma non solo
Il sistema di saldatura a freddo
Spark-Depo® proposto da Prealpina è adatto
alla riparazione e alla manutenzione di
diversi tipi di stampi.
In caso di stampi per pressofusione
alluminio, il riporto di acciaio e il
rivestimento di carburo di tungsteno
prevengono l’erosione da parte del metallo
liquido, rigature e crepe dovute al calore.
Il rivestimento lungo le linee di chiusura
elimina sbavature nel pezzo. Le cricche e le
porosità vengono eliminate utilizzando gli
elettrodi per il riporto di acciaio; un grande
miglioramento nella qualità del getto
viene garantito dal rivestimento grazie al
migliorato flusso di liquidi.
In caso di stampi per plastica e gomma, il
sistema proposto da Prealpina permette di
ripristinare le linee di chiusura rovinate, che
causano sbavature nel pezzo.
Difetti causati da porosità e grippature
vengono eliminati, mentre l’usura dei bordi
di taglio e delle facce di scorrimento può
essere prevenuta/ripristinata utilizzando il
rivestimento.
Con Spark-Depo® le grippature e le
rigature possono essere prevenute anche
su stampi per tranciatura e deformazione
di lamiera, soprattutto nel campo
automobilistico. Le superfici danneggiate, in
precedenza temperate, nitrurate, cromate,
ecc... possono essere riparate grazie al
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Esempi di applicazioni delle saldatrici a freddo Spark-Depo®.

rivestimento in carburo di tungsteno.
L’usura dei bordi taglienti e delle lame
può essere prevenuta/riparata grazie al
rivestimento.
Nel caso invece di stampi per fonderia il
rivestimento aumenta la resistenza all’usura
e al grippaggio/rigatura. Con Spark-Depo®
è possibile sia riparare le superfici
consumate degli stampi sia migliorare la
resistenza all’usura. Oltre che nel settore
degli stampi, Spark-Depo® trova impiego
in altri campi applicativi. Il deposito e/o
il rivestimento viene infatti usato per
riparare e ripristinare le aree consumate
degli utensili per profilatura a rulli e
curvatura. Il rivestimento migliora la
resistenza all’usura del calore nelle lame e
nei rulli per acciaierie. Infine, il sistema di
Prealpina viene utilizzato con successo nella
riparazione e manutenzione di componenti
di macchine (alberi, cuscinetti, mandrini a
giunzione, …) e per risolvere problemi legati
al cambio delle proprietà della superficie
(come, ad esempio, durezza, usura, attrito,
calore, ossidazione corrosiva, conduttività
del calore ed elettrica, ecc.).
Minori sprechi di costi, tempo e lavoro
Con Spark-Depo® è dunque possibile ridurre
i costi di manutenzione di un’attrezzeria
riducendo al tempo stesso lo spreco di
tempo (la riparazione avviene in loco
senza bisogno di smontare i componenti

di grandi stampi o macchinari) e di lavoro
di gestione dell’inventario per le parti di
ricambio, aumentando così la produttività
dell’officina.
Oltre a questi, numerosi sono i vantaggi del
suo utilizzo. Per cominciare, l’immissione
ad alta potenza produce uno spesso
rivestimento (coating) e un elevato strato
che garantisce una lunga durata.
È l’immissione a bassa e ad alta frequenza
con l’applicatore vibrante a generare la
superficie levigata di rivestimento (coating).
Altro aspetto degno di nota è che i
rivestimenti/saldature di alta qualità,
realizzate grazie a uno schermo a gas
Argon, possono essere ripetuti sulle aree
consumate senza dover rimuovere il vecchio
strato. Spark-Depo® può essere impiegato
in presenza di diversi tipi di metalli: acciaio
a basso carbonio, acciaio a medio carbonio,
acciaio per stampi e da utensili, leghe
in rame, matrici in rame oltre che con la
maggior parte delle leghe con sufficiente
conduttività elettrica.
Per quanto riguarda le tecniche di finitura,
viene utilizzato il rivestimento (coating)
oppure la rettifica, la smerigliatura o la
lappatura. Per la saldatura/deposito si
possono invece utilizzare quattro modalità
differenti: finitura a mano utilizzando
smerigliatrici, lime o pietre; fresatura
e tornitura; rettifica o smerigliatura;
elettroerosione a tuffo o a filo. nnn
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Macchine

Soluzioni tecnologiche
e di prestazione
Takumi è il nuovo marchio entrato nella gamma prodotti del gruppo AB Mach.
Per il settore della costruzione stampi Takumi propone la serie H, una linea di
centri di lavoro a portale ad alta velocità con notevoli performance sia in termini
di prestazioni che di accuratezza.
di A.M.

Il centro di lavoro a portale ad alta velocità H16 di
Takumi, distribuito in Italia dal gruppo AB Mach.
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AB Mach da oltre vent’anni opera nel settore dei centri di lavoro a CNC. Indipendente da case specifiche, l’azienda si è specializzata nell’assistenza, revisione, manutenzione e re-building di tutti i tipi di centri di lavoro CNC, con particolare riguardo a quelli giapponesi. Dal 2000 fornisce un servizio completo, qualificato e
professionale ad aziende medio/grandi del panorama italiano, conquistandosi
negli anni un ruolo di primaria importanza in diversi comparti industriali: dall’automotive all’aeronautica, dal settore pneumatico e idraulico a quello conto terzi.
Grazie alla dinamicità, allo spirito di innovazione, alla capacità di offrire un servizio efficiente e completo ai suoi clienti, AB Mach è un’azienda solida, in costante
crescita e sviluppo, come testimoniato dalla recente commercializzazione del marchio Takumi.

D

allo scorso gennaio, il gruppo
AB Mach è il distributore esclusivo
per il nostro Paese del marchio
Takumi, noto costruttore taiwanese di
centri di lavoro destinati ai settori stampi
e meccanica ad alta precisione.
La produzione Takumi comprende centri
di lavoro a tavola a croce per impieghi
gravosi (serie V), centri di lavoro a tavola
a croce ad alta velocità (serie VC), centri
di lavoro a portale ad alta velocità e
precisione (serie H) nonché centri di lavoro
a 5 assi (serie U).
Macchine con architettura a portale
Di particolare interesse per i costruttori
di stampi, i centri di lavoro della serie H
si contraddistinguono per essere delle
macchine con architettura a portale ad
alta velocità con notevoli performance
sia in termini di prestazioni che di
accuratezza.
I centri di lavoro a tre assi ad alta velocità
della serie H sono sintetizzabili con quattro
caratteristiche primarie: rigidità, stabilità
strutturale, accuratezza e velocità.
I centri Takumi hanno una conformazione
estremamente rigida, basata su una
struttura a doppia colonna termicamente
molto stabile, righe ottiche, assi
raffreddati, mandrini in linea ad alta
velocità oltre ad un ampio accesso alla
zona di lavorazione.
I centri di lavoro Takumi serie H sono
disponibili in dieci modelli (H6, H7, H10,
H12, H13, H16, H22S, H22T, H32S e
H32T) con corse asse X che vanno da 750
a 3.200 mm.
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guide dal centro mandrino assicurano
stabilità e potenza di taglio del mandrino.
Le viti a ricircolo di sfere precaricate
compensano efficacemente la dilatazione
termica prodotta, assicurando precisione
di posizionamento e ripetibilità.
La lubrificazione delle viti a ricircolo di
sfere e delle guide lineari di movimento
dei tre assi viene gestita mediante un
sistema automatico.
Gli encoder assoluti assicurano un
posizionamento preciso e costante sui tre
assi di movimento.
Il centro di lavoro H16 raggiunge un
avanzamento rapido di 30 m/min, mentre
Struttura dei
centri serie H.

Elevata produttività, precisione
e qualità superficiale
In questo articolo prendiamo in esame in
particolare il modello di media grandezza
H16, con corse X 1.600 mm, Y 1.300 mm
e Z 700 mm.
Tutti i principali componenti in fusione
del centro di lavoro Takumi H16 come
basamento, colonne e ponte sono
realizzati in ghisa Meehanite di alta
qualità, trattata termicamente per
garantire elevata stabilità strutturale
e precisione a lungo termine.
La struttura multistrato in ghisa del ponte,
la disposizione delle guide lineari su due
piani differenti e la distanza ridotta delle

quello di lavoro è di 20 m/min.
Grazie alla progettazione della testa
senza controbilanciamento meccanico, il
movimento del mandrino è agile e stabile,
privo di stagnazione e delle vibrazioni
tipicamente causate dal contrappeso.
Il mandrino - con potenza 15/18,5 kW
e regime di rotazione di 15.000 giri/min
- è fornito di un sistema di
raffreddamentoche garantisce la stabilità
della temperatura durante la lavorazione
e limita la deformazione termica per
ottimizzare la precisione.
La macchina è dotata di serie di un
evacuatore di trucioli a catena oltre che di
un magazzino utensili a trenta posti. nnn
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Due acquisizioni

in un anno

Nel 2018, assieme
all’acquisto di
Inform Italia dalla società
tedesca Inform GmbH, il
Gruppo PEI ha acquistato
la società Nuova Metal
rafforzando così la
propria penetrazione in
diversi mercati grazie
all’ampliamento della
gamma dei prodotti.
di A.M.

I

l Gruppo PEI, con base a Calderara di
Reno (BO) e sedi in Germania, Serbia
e Brasile, specialista in protezioni
dinamiche con applicazioni in diversi
settori - dalle macchine industriali,
all’automotive, al medicale - ha annunciato
recentemente l’acquisizione dell’azienda
bolognese Inform Italia (denominata ora
PEI VM), che si occupa dell’ideazione e
sviluppo di tecnologie relative all’acustica,
alla metrologia e alle oscillazioni, e della
società Nuova Metal, con sede a Cremona,
specializzata in carpenteria per il settore
medicale. Da sottolineare che Inform Italia
è stata acquisita dalla società tedesca
Inform GmbH.
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Il Gruppo PEI continua così a crescere:
con un fatturato in crescita del 15% nel
2018, l’azienda si aspetta di crescere
ulteriormente nel 2019, per valore attorno
ai 55 milioni di euro, confermando in
questo modo la sua continua crescita a due
cifre negli ultimi anni.
Risultati ottenuti anche grazie a una
strategia di espansione sui mercati
internazionali, sulla fusione fra
competenze commerciali e manageriali,
sul know-how tecnico produttivo volto
al contenimento dei costi e alla costante
attenzione all’innovazione tecnica che
ha portato al conseguimento di oltre
65 brevetti internazionali.

Sette unità produttive,
sia in Italia che all’estero
Il Gruppo PEI conta attualmente
420 addetti che operano all’interno di
sette unità produttive: P.E.I., con sede
Calderara di Reno (BO), che nel 2017,
a fronte della crescita dei volumi delle
protezioni avvolgibili, ha raddoppiato il sito
produttivo; S.P.E.R., società
produttrice di soffietti incollati, soffietti
circolari cuciti e termosaldati nonché
protezioni telescopiche, con sede a
Cremona; Zanini, specializzata nella
produzione di carpenteria leggera per il
settore del packaging, con sede a Zola
Predosa (BO).
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Michele Benedetti,
Socio del
Gruppo PEI.

Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla PLASTICA
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Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Dal 2011 è attiva l’unita produttiva
in Serbia dove attualmente è in corso
l’ampliamento della superficie produttiva,
mentre dal 2013 è operativo lo
stabilimento in Brasile; entrambe le unità
produttive fabbricano soffietti per autobus.
Alle sopra citate cinque aziende, dallo
scorso anno si sono aggiunte PEI VM e
Nuova Metal.
“Le acquisizioni di Inform Italia e
Nuova Metal sono una nuova tappa
nel rafforzamento del Gruppo PEI sul
mercato europeo e sui nuovi mercati”, ha
commentato Michele Benedetti, Socio del
Gruppo PEI.
“Grazie a queste nuove acquisizioni
potremo essere sempre più vicini ai bisogni
di clienti e mercati diversi e in costante
evoluzione.
Il successo della nostra strategia di
espansione all’estero deriva dalla nostra
capacità di offrire una gamma sempre
più completa di soluzioni ai mercati
internazionali. Queste importanti
acquisizioni ci offriranno nuove
opportunità su diversi mercati, affermando
sempre più il Gruppo PEI come Gruppo
globale”. nnn
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IA e Machine Learning
per aumentare la produttività

La nuova release di NX™ di Siemens PLM Software offre nuove
funzionalità che sfruttano le tecnologie di apprendimento automatico
e intelligenza artificiale per creare interfacce utente basate sulle
operazioni attese e per aumentare l’adozione e la produttività.
di E.B.

S

iemens PLM Software ha ampliato
la Digital Innovation Platform con
l’introduzione della nuova versione del
software NX™, potenziato con funzionalità
di Machine Learning (ML) e intelligenza
artificiale (IA). Queste nuove funzionalità
sono in grado di prevedere le operazioni
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successive e di aggiornare l’interfaccia
utente di conseguenza, contribuendo ad
aumentare l’efficienza nell’uso del software e
quindi la produttività. La capacità di adattare
automaticamente l’interfaccia utente per
soddisfare le esigenze di diverse tipologie di
utenti in differenti reparti dell’azienda può

favorire un aumento del tasso di adozione,
con un conseguente miglioramento della
qualità del sistema CAx e la creazione di un
gemello digitale più affidabile.
“La suite NX™ non smette di innovarsi. NX™
è il primo prodotto CAD in grado di offrire
funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e

sull’apprendimento automatico. Vedo grandi
opportunità nella nuova funzionalità NX
Adaptive User Interface per il nostro utente
causale che porterà numerosi vantaggi,
inclusa una maggiore e migliore produttività”,
ha dichiarato HyunMin Kim, principal
engineer di Samsung Electronics Co., LTD.
L’apprendimento automatico
come vantaggio competitivo
L’apprendimento automatico, o “machine
learning”, è sempre più utilizzato nel
processo di progettazione per ottenere
un vantaggio competitivo. La tecnologia
ML può essere impiegata per effettuare
un’analisi approfondita di un’attività in
modo veloce ed efficiente, oltre a elaborare,
analizzare e ricavare conoscenze utili da
grandi quantità di dati. IA e ML consentono
inoltre di monitorare le azioni di un utente
e i relativi esiti positivi o negativi per capire
come proporre i giusti comandi di NX™
o modificare l’interfaccia e sfruttare le
conoscenze acquisite sull’uso dell’interfaccia
per personalizzare l’ambiente CAx.
“Gli applicativi CAD hanno sempre dovuto
accettare un compromesso fra funzionalità
e usabilità. Più si amplia la soluzione, più
difficile diventa da usare e padroneggiare”,
afferma Chad Jackson, Chief Analyst di
Lifecycle Insights. “L’interfaccia adattiva
di NX™, invece, aggira questo ostacolo,
guidando gli utenti, nuovi e vecchi, verso
la funzionalità giusta al momento giusto.
Molti ne trarranno beneficio”.
Un gemello digitale più
completo del prodotto
La Digital Innovation Platform di Siemens
viene continuamente ampliata per
consentire agli utenti di creare un gemello

PubliTec

utente adattiva di NX™ basata su Machine
Learning e sarà il punto di partenza e
il veicolo per l’introduzione di ulteriori
soluzioni GUI basate sulla tecnologia ML.
“Le ricerche condotte nel campo
dell’interazione fra uomo e computer
hanno portato allo sviluppo di
un’interfaccia statica eccellente, ma
manca l’interfaccia dinamica che si adatta
perfettamente a ogni utente”, afferma
Bob Haubrock, Senior Vice President,
Product Engineering Software di Siemens
Il modulo NX
Command
Prediction sarà il
punto di partenza
e il veicolo per
l’introduzione di
ulteriori soluzioni
GUI basate sulla
tecnologia ML.

L’apprendimento
automatico,
o “machine
learning”, è
sempre più
utilizzato nel
processo di
progettazione
per ottenere
un vantaggio
competitivo.

digitale più completo del loro prodotto,
dell’ambiente di produzione fino alle
prestazioni del prodotto. Integrando ML
e IA nel software NX™ si ottengono i
vantaggi di velocità, potenza, efficienza
e intelligenza offerti dall’apprendimento,
senza dover programmare esplicitamente
queste caratteristiche.
Questo tipo di approccio offre ai clienti
molte opportunità per migliorare
il processo di progettazione e,
conseguentemente, l’offerta di prodotti,
riducendo nel contempo il time-to-market.
Il modulo NX Command Prediction è il
primo passo verso il lancio dell’interfaccia

PLM Software. “La nuova versione di NX™
sfrutta l’apprendimento automatico e
l’intelligenza artificiale per monitorare le
azioni dell’utente e i relativi esiti positivi
o negativi, consentendoci di determinare
in modo dinamico come proporre i giusti
comandi di NX™ o modificare l’interfaccia
per aumentare la produttività di ogni
singolo utente. Sfruttando le conoscenze
acquisite sull’interfaccia utente per
personalizzare l’ambiente CAx possiamo
aiutare i nostri clienti a migliorare
l’uso complessivo e i tassi di adozione,
realizzando in ultima istanza processi di
sviluppo dei prodotti più efficienti”. nnn
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La Digital
Innovation Platform
di Siemens viene
continuamente
ampliata per
consentire agli
utenti di creare un
gemello digitale
più completo del
loro prodotto,
dell’ambiente di
produzione fino
alle prestazioni
del prodotto.
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Metrologia

La semplicità nella misurazione
UNIVERSAL è la serie
di macchine Bridge
a portale in lega in
grado di assicurare alte
prestazioni dinamiche e
grande precisione. Per
la verifica di particolari
di piccole e medie
dimensioni, COORD3

La serie di CMM
UNIVERSAL è
composta
dai modelli 7.7,
9.8, 10.8, 10.10,
12.10, 15.10,
15.13.

L

e CMM COORD3 UNIVERSAL
rappresentano l’ultima generazione
(in ordine di tempo) di CMM sviluppata
da COORD3 (azienda italiana specializzata
fin dalla sua fondazione - nel 1973 - nella
produzione di macchine di misura e dal
2015 entrata a far parte del gruppo
americano Perceptron Inc).
UNIVERSAL identifica una serie di macchine
Bridge a portale in lega ad alta tecnologia
in grado di assicurare alte prestazioni
dinamiche e grande precisione, garantendo
al tempo stesso elevata stabilità termica.
Le CMM UNIVERSAL integrano, per la
prima volta sul mercato, il sistema di
compensazione termica automatica con
tecnologia wireless. L’elevata rigidità
strutturale che identifica tutti i sistemi di
questa linea di macchine (composta dai
modelli 7.7, 9.8, 10.8, 10.10, 12.10, 15.10,
15.13) la rende una scelta indicata per la
scansione completa a cinque assi e per la
misura di ingranaggi e ruote dentate.
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propone anche le
CMM BENCHMARK.
di L.A.
Grande attenzione al
progetto delle macchine
Per la messa a punto delle CMM
UNIVERSAL, COORD3 ha riservato grande
attenzione al progetto e ai componenti
utilizzati per le proprie macchine.
La scelta di adottare un design
isostatico per ciascun asse garantisce
un allineamento geometrico ottimale
(aspetto particolarmente importante sia in
fase di produzione della CMM stessa sia
durante le calibrazioni da effettuare sul
posto). L’integrazione del piano di lavoro
monolitico, delle guide di scorrimento
invertite su cuscinetti pneumatici con
disegno a coda di rondine e la disponibilità
di un’ampia sezione Z RAM da 90 mm sono
sinonimo di alte prestazioni. L’estrusione
della trave del ponte, progettata in base
all’analisi FEA, fornisce un momento di
inerzia ottimale, ottenendo così una minima
deflessione durante il funzionamento ad
alte accelerazioni.

Per garantire movimenti senza vibrazioni
con azzeramento dell’isteresi, COORD3
ha scelto di impiegare un sistema di
movimentazione diretto a cinghia dentata
degli assi. Il particolare design che identifica
questa serie di macchine ha permesso di
minimizzare il numero totale di componenti
impiegati. In questo modo, è stata ridotta la
complessità della macchina, migliorandone
l’affidabilità a lungo termine e ottimizzando,
al tempo stesso, i costi di gestione.
Tra gli elementi costruttivi degni di nota
segnaliamo inoltre l’utilizzo di un tavolo a
inserti filettati M8 in un ampio impianto a
scacchiera. Sulle CMM UNIVERSAL l’accesso
alla zona di misura è libero da tutti i lati.
La velocità massima di posizionamento è di
866 mm/s, mentre l’accelerazione massima
raggiungibile è pari a 1.500 mm/s2.
A secondo della configurazione della
macchina, la corsa X va da un minimo di
1.000 mm (per il modello 7.7) fino a un
massimo di 3.000 mm (modelli 15.10 e

Sulle CMM UNIVERSAL l’accesso alla zona
di misura è libero da tutti i lati.

15.13), Y da 700 mm (modello 7.7) a
1.500 mm (modelli 15.10 e 15.13), mentre
Z va da un minimo di 700 mm (modello 7.7)
fino a 1.300 mm (modello 15.13).
La precisione di misurazione delle CMM
UNIVERSAL, così come di tutte le linee
di macchine COORD3, viene verificata
direttamente in fabbrica in conformità con
lo standard ISO10360.
Ispezioni di un unico pezzo
e di particolari voluminosi
Ingombri ridotti senza però rinunciare alle
prestazioni. Questa è l’essenza delle CMM
BENCHMARK di COORD3. Il design del
portale mezzo-gantry ha gli assi X e Y allo
stesso livello così da aumentare la rigidità
della macchina. Soprattutto indicata per
la verifica di particolari di piccole e medie
dimensioni, le CMM BENCHMARK sono
dotate di scale di misurazione X e Y con
una risoluzione di 0,1 µm in corrispondenza
della stessa altezza di lavoro. In questo
modo viene assicurata una migliore risposta
termica durante il funzionamento anche in
condizioni termiche non ottimali.
In caso di piccole produzioni, trovano
applicazione ideale anche per l’ispezione
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La COORD3 dal 1973 progetta, costruisce e distribuisce macchine di misura a coordinate (CMM) e soluzioni innovative per il controllo dimensionale, la ricostruzione di
superfici e reverse engineering. Le macchine ed i software di misura COORD3 sono
utilizzate da piccole, medie e grandi aziende di tutto il mondo per certificare e migliorare la qualità dei propri prodotti. Per soddisfare sempre più le esigenze dei
propri clienti, COORD3 ha implementato il proprio portfolio prodotti con il software
TOUCH DMIS, il nuovo laser scanner V7 e i braccetti antropomorfi C3 ECHO.
Il software di misura TOUCH DMIS, grazie alla nuova interfaccia utente, è utilizzabile in maniera semplice e intuitiva; tutte le funzionalità sono infatti accessibili con il
solo tocco o clic del mouse. TOUCH DMIS adotta toolbar flottanti in modo da poter
utilizzare sempre al massimo le principali funzionalità accessibili direttamente attraverso otto “Function Buttons”. Il software è conforme agli standard DMISed I++
garantendo piena compatibilità agli utilizzatori di programmi di misura già in uso.
Grazie all’utilizzo del touchscreen, è possibile gestire il software interamente con i
comandi touch, swipe e gesture. La misura può essere
di tipo diretto “One Touch”
oppure si può ricorrere alle
funzioni di misura assistite
(Measurement Wizard).

Nel software di misura TOUCH DMIS
di COORD3 tutte le funzionalità
sono accessibili con un semplice
tocco o clic del mouse.

La serie di CMM BENCHMARK è disponibile
in due configurazioni: manuale o a CNC.

di un unico pezzo o di parti di produzione
particolarmente voluminose. La struttura
aperta che identifica la serie BENCHMARK
assicura grande ergonomia. Inoltre, le
dimensioni compatte si adattano a qualsiasi
sala di controllo qualità o ambienti di
produzione. La scelta di COORD3 di
utilizzare cuscinetti ad aria permette di
raggiungere una precisione di 2,5 µm.
La dotazione standard prevede anche una
sonda touch Renishaw, e può essere fornita
con una testina con sonda motorizzata per
applicazioni di controllo completamente
automatizzate. La sonda Renishaw PH20 a
posizionamento infinito dotata di funzione
head-touch è in grado di aumentare
precisione e produttività.
La serie BENCHMARK prevede due
configurazioni: manuale o a CNC. La
versione manuale può essere aggiornata
in un secondo momento, a secondo delle
esigenze, passando così alla configurazione
completa a CNC direttamente in loco. nnn
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La soluzione ideale per un controllo
dimensionale facile e intuitivo
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Macchine

Progettata per la produttività
Gli impianti per
elettroerosione a filo serie
AgieCharmilles CUT P
sono caratterizzati da
un’intelligenza in grado
di migliorare velocità,
flessibilità e qualità
e di affrontare anche
le applicazioni più
critiche nei settori dei
componenti elettronici,
dell’automotive e
medicale.
di A.M.

S

tudiata per semplificare anche le
applicazioni più complesse, la serie
AgieCharmilles CUT P di
GF Machining Solutions porta le infinite
possibilità offerte dalla nuova intelligenza
nel processo di elettroerosione a filo.
Nella produzione di uno strumento
chirurgico del peso di appena pochi
grammi come nella lavorazione di stampi
di pressofusione del peso di 6 t per il
settore automotive, ogni dettaglio della
serie AgieCharmilles CUT P è studiato per
aiutare i produttori ad ampliare le proprie
opportunità commerciali.
L’innovativo generatore di potenza
(Intelligent Power Generator, IPG) consente
ai costruttori di componenti di precisione,
nonché di stampi, di aumentare la velocità
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di taglio del 20%. Completamente
adattata a tutte le soluzioni di tooling
e automazione, la serie AgieCharmilles
CUT P aiuta gli utenti ad ottimizzare
i tempi di operatività della macchina.
Inoltre, si riducono al minimo i costi di
esercizio grazie a tutta una serie di funzioni
innovative come la saldatura automatica
degli sfridi (ASW), la gestione automatica
degli sfridi (ASM), la lavorazione ECO
e la funzione Econowatt. Tutto ciò
comporta un ridotto time to market e una
produzione più veloce a costi minori.
Indicata per qualsiasi applicazione
A prescindere che il lavoro richieda una
micro o una macrolavorazione, la serie
AgieCharmilles CUT P aiuta gli utilizzatori

a gestire la complessità e ad ampliare
il proprio business per ottenere elevate
prestazioni in qualsiasi situazione.
La struttura meccanica abbinata alla
termostabilizzazione e alla ripetibilità
della lavorazione favorisce l’accuratezza
con una precisione fino a 2 µm con
finiture superficiali fino a Ra 0,08 µm.
“Con i sistemi taper EXPERT della serie
AgieCharmilles CUT P è possibile ottenere
facilmente una migliore precisione di
conicità, sotto i 10 s, contorni precisi e
nessuna disomogeneità di superficie”,
afferma Andrea Fritzsch, Managing
Director presso GF Machining Solutions
SpA. “Allo stesso tempo, il sistema
di protezione anticollisione, unico nel
suo genere, evita costosi interventi di
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Questo inserto per stampi
in acciaio inossidabile
per le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione (ICT)
è stato lavorato alla
perfezione, raggiungendo
una finitura superficiale
Ra 0,2 µm, grazie alla
AgieCharmilles CUT P 350
di GF Machining Solutions
con TAPER-EXPERT
Advanced per il taglio
degli angoli variabili e
con il filo AC Cut D 500
e tecnologie di conicità
dedicate.

Questo esempio di componente in
acciaio inossidabile dimostra i vantaggi
che la tecnologia di saldatura automatica
degli sfridi (ASW) della AgieCharmilles
CUT P 550 porta nella produzione
automobilistica. L’ASW è in grado di
aumentare la velocità del processo
del 10% e di ridurre la necessità della
presenza dell’operatore dell’80%.

manutenzione sulla macchina e assicura
precisione e affidabilità a lungo termine.
In più, il sistema di sonda 3D retrattile
garantisce un setup più rapido e una
configurazione completa dell’automazione.
Tutti questi vantaggi, incluse più di
600 tecnologie disponibili offerte dal
generatore IPG, consentono di tagliare i
costi di produzione fino al 20%”.
Sempre disponibile
La quarta rivoluzione industriale sta
cambiando il modo in cui le aziende
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lavorano. La redditività dipende in sostanza
dalla produttività e dalla disponibilità delle
macchine.
Ecco perché la serie AgieCharmilles CUT P
si preoccupa di mettere a disposizione
degli utilizzatori soluzioni SMART e
interconnesse.
Ad esempio, i beni di consumo SMART
includono chip RFID integrati nei fili per
eliminare il rischio di errori.
I chip ottimizzano la sostituzione dei beni
di consumo, evitano danni, riducono al
minimo il magazzino e garantiscono la
completa tracciabilità del processo.
Al contempo, i software
WorkShopManager e CellManager
di System 3R migliorano l’attività
amministrativa e d’ispezione.
L’eTracking digitalizza il monitoraggio
di processo e la tracciabilità mentre la
suite rConnect di servizi digitali modulari,
sviluppata da GF Machining Solutions,
consente agli utenti di rimanere connessi
alla loro macchina in qualunque momento
e ovunque si trovino. Inoltre, le soluzioni
AgieCharmilles CUT P aumentano la vita
utile degli utensili, riducono gli scarti,
migliorano il controllo della qualità,
minimizzano gli interventi manuali e
consentono di lavorare automaticamente
al 100%.
“Di conseguenza - sottolinea Fritzsch gli utilizzatori dedicano più tempo alla
lavorazione e usufruiscono di infinite
possibilità perché sono ora in grado
di gestire anche le applicazioni più
complesse e di potenziare il proprio
business”. nnn
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Tecnologia

Una recente indagine
su Industria 4.0

di G.S.

Grazie all’esperienza e alla collaborazione con esperti, le aziende possono
aumentare il proprio vantaggio competitivo anche attraverso una sensibile
riduzione dei Costi Totali di Gestione. Lo rivela l’indagine di Shell Lubricants.

I

responsabili della produzione delle
aziende che operano in Italia sono
ottimisti riguardo le tecnologie
dell’industria 4.0, con il 90% degli
intervistati che si aspetta una diminuzione
dei costi tramite l’utilizzo di macchinari
d’ultima generazione. Tuttavia, la
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mancanza di conoscenze e i dubbi
riguardo al percorso da intraprendere
per implementare il cambiamento stanno
ritardando il processo di modernizzazione.
Stringere collaborazioni con terze parti
esperte che guidino il percorso del
cambiamento è uno dei punti chiave

emerso dalla recente ricerca elaborata
da Shell Lubricants sullo sviluppo
dell’Industria 4.0 in Europa.
Ad oggi, il 94% dei responsabili d’acquisto
italiani ha dichiarato di utilizzare almeno
una tecnologia 4.0, contro una media
europea dell’86%. Per quanto riguarda i
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Stringere
collaborazioni
con terze parti
esperte che
guidino il percorso
del cambiamento
è uno dei punti
chiave emerso
dalla ricerca
elaborata da
Shell Lubricants
sullo sviluppo
dell’Industria 4.0
in Europa.

tipi di macchinari impiegati, l’Italia utilizza
maggiormente le attrezzature autonome
(60%), le tecnologie basate sui sensori
(56%) e le attrezzature interconnesse Internet of Things - (42%). Meno comuni
le tecnologie basate sui Big Data (28%) e
la robotica (22%).
Maggior produttività
Quando si parla di industria 4.0, la
motivazione preponderante per l’acquisto
di nuove tecnologie è l’aspettativa di
un incremento di produttività (50%).
Nonostante questo, l’industria italiana
rimane cauta; infatti, il 64% degli
intervistati ritiene che l’acquisto di
macchinari 4.0 sia troppo oneroso. Ma
ciò che più frena gli italiani è la difficoltà
nell’investire nel nuovo se le proprie
attrezzature sono ancora operative e
funzionanti (70%). Alcune perplessità sono
anche legate ai Costi Totali di Gestione
(TCO), infatti, erroneamente, il 49% delle
aziende si aspetta che il TCO incrementi
con l’introduzione di nuove tecnologie
a causa dell’investimento iniziale e, in
secondo luogo, per la convinzione che i
costi di manutenzione possano aumentare
in considerazione proprio della maggiore
tecnologia impiegata.
“Secondo i risultati della ricerca promossa
da Shell Lubricants, una delle maggiori
difficoltà per le aziende è la formazione
del personale per l’utilizzo delle nuove
tecnologie (58%), così come la mancanza
di esperti fidati ai quali chiedere supporto
(50%). È in questo contesto che Shell
scende in campo mettendo a disposizione
persone, prodotti e servizi per contribuire
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allo sviluppo del loro business in ottica
4.0.”, ha commentato Roberto Paganuzzi,
Shell Technical Manager Europe.
“Shell crede nella collaborazione e nella
condivisione delle conoscenze. Puntiamo
a trasformare il nostro approccio in
un valore concreto per le aziende che
vogliono intraprendere un percorso di
modernizzazione”.
Ottimizzare i processi di lubrificazione
Dalla ricerca emerge inoltre che, sebbene
il 92% degli intervistati comprenda
l’importanza dei lubrificanti nell’industria
4.0, solo il 40% acquista lubrificanti di
qualità.
Avvalersi di un supporto esterno esperto
e affidabile è importante per le aziende
che vogliono migliorare l’efficienza dei
propri processi produttivi: infatti, l’84%
degli intervistati ha dichiarato che pianifica
di avvalersi dell’aiuto dei suoi fornitori di
lubrificanti per esser guidato.
“In Shell Lubricants siamo orgogliosi di
lavorare a stretto contatto con i nostri
clienti per aiutarli a migliorare le loro
pratiche di manutenzione e incrementare
in questo modo il loro vantaggio
competitivo. Una manutenzione efficace
è infatti cruciale per massimizzare i ritorni
economici derivanti dall’impiego di
nuove attrezzature high-tech”, conclude
Paganuzzi.
Ottimizzando i processi di lubrificazione si
può ottenere un sensibile vantaggio sulla
vita delle attrezzature, riducendo i costi
di manutenzione, i fermi produzione non
previsti e, di conseguenza, abbassare i costi
totali di gestione (TCO). nnn
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Materiali

Grazie alle fonderie cresce il
riutilizzo dei rottami metallici
Negli ultimi anni la
percentuale di materiali
di recupero utilizzata in
sostituzione di materie
prime “vergini” è arrivata
a toccare quota 75% per
le fonderie dotate di
forni elettrici.
di G.S.

S

e pensate che le fonderie siano la
classica industria pesante che consuma
materie prime e produce sostanze
inquinanti forse vi state sbagliando: il primo
Rapporto di Sostenibilità del comparto,
realizzato da Assofond, l’associazione di
Confindustria che rappresenta le fonderie
italiane, racconta infatti una storia diversa,
pur senza nascondere sotto il tappeto le
criticità di un settore produttivo complesso.
“Il nostro settore - racconta il Presidente di
Assofond Roberto Ariotti - mette in pratica
da sempre un meccanismo di economia
circolare molto avanzato: è grazie alle
fonderie e alla loro tecnologia, infatti, che
buona parte dei materiali metallici giunti a
“fine vita” viene riciclata e riutilizzata per
realizzare nuovi prodotti”.
Le fonderie producono manufatti industriali o
artistici portando a fusione i metalli, colandoli
in forme di materiale refrattario o in stampi
metallici e facendoli raffreddare in modo da
far loro acquisire la forma desiderata. Grazie
a questo processo si possono produrre
manufatti di piccole o di grandi dimensioni:
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si va dai dischi freno montati sulle auto fino
a componenti per impianti eolici da decine di
tonnellate, passando per oggetti diversissimi
fra loro come ad esempio componenti interni
dei motori a scoppio o elementi di arredo
urbano. Il processo produttivo delle fonderie
rappresenta, inoltre, un importante esempio
di economia circolare, perché la “materia
prima” con cui queste aziende lavorano è
costituita in larga parte da rottami metallici
che vengono fusi e riutilizzati anziché smaltiti
in discarica.
L’impiego dei materiali di recupero
cresce costantemente
Negli ultimi anni, la percentuale di materiali
di recupero utilizzata in sostituzione
della materia prima vergine è cresciuta
costantemente, arrivando a toccare i
due terzi del totale. Ciò significa da un
lato ridurre, in un’ottica di valutazione
del ciclo di vita integrato del prodotto,
l’impatto ambientale dovuto all’estrazione,
trasporto e lavorazione del minerale di
ferro, dall’altro contribuire a smaltire un

rifiuto che altrimenti rischierebbe di essere
disperso nell’ambiente. Anche gli scarti della
produzione sono reimpiegati nel processo:
il 95% delle terre esauste prodotte in
fonderia viene riutilizzato come materia
prima, in sostituzione di sabbie e terre
provenienti da attività estrattive. Un sistema
perfettamente circolare, che rende le
fonderie imprese “riciclone” per definizione.
“La strada da percorrere è ancora lunga conclude Ariotti - ma siamo al lavoro per
rendere sempre più “circolari” le nostre
aziende. In quest’ottica, insieme ad altre
associazioni e imprese rappresentative di
altri settori produttivi, abbiamo aderito
al progetto Effige (www.lifeeffige.eu),
finanziato dall’Unione Europea, che
ha l’obiettivo di introdurre il metodo
PEF (Product Environmental Footprint)
all’interno delle fonderie. In questo modo
puntiamo a individuare un sistema di
calcolo dell’impronta ambientale dei nostri
prodotti lungo il loro intero ciclo di vita e a
implementare soluzioni in grado di ridurla
ulteriormente”. nnn

PubliTec

Applicazioni industriali

INSERTO SUPERPOSITIVO SBMT 13
PER ALTI AVANZAMENTI
• Inserto monolaterale, super positivo a quattro taglienti,
progettato per lavorazioni ad alti avanzamenti
• Basse forze di taglio rispetto agli inserti bilaterali
• Spessore inserto incrementato, per una maggiore
durata ad alti avanzamenti
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Direzione Generale e Sede Legale
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Software

Una gestione completa
della produzione

di E.B.

Per ottimizzare la produttività tramite la visualizzazione, semplice e intuitiva,
degli stati della macchina, Mitsubishi Electric propone il software NC Visualizer.
Il suo utilizzo permette anche di evidenziare eventuali malfunzionamenti in
tempo reale e di analizzare nei dettagli l’operatività della macchina a intervalli
di tempo predefiniti.

I

nstallato su di un PC server, il software NC
Visualizer di Mitsubishi Electric consente
il monitoraggio da remoto anche tramite
dispositivi di tipo mobile, garantendo
anche su di essi un’interfaccia grafica facile
ed intuitiva che permette una notevole
semplificazione dei processi di monitoraggio e
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diagnosi. NC Visualizer si inserisce all’interno
dell’ampia piattaforma di tool software
che Mitsubishi Electric ha sviluppato per
supportare produttori e utilizzatori delle
macchine utensili nelle loro attività quotidiane,
semplificando attività complesse e favorendo
la gestione completa della produzione.

Tool di design e di settaggio
Per ampliare le potenzialità prestazionali
dei propri controlli numerici, accanto a
NC Visualizer, Mitsubishi Electric ha infatti
previsto altre categorie di tool specifici: tool
di design, tool di settaggio, tool di training
e tool di gestione. Dedicato espressamente
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L’interfaccia grafica facile ed intuitiva di NC Visualizer consente
un agevole monitoraggio anche in remoto da mobile.

ai costruttori di macchine, il primo gruppo
di tool offre gli strumenti necessari nella fase
di design del sistema in modo rapido, anche
senza particolari competenze informatiche. In
funzione delle specifiche esigenze, l’operatore
ha a disposizione soluzioni
per ogni fase operativa, a partire dalla
selezione dei servomotori, eseguibile con
NC Servo Selection semplicemente inserendo
le specifiche di macchina e lasciando al
programma la scelta dell’alimentatore
ottimale, la configurazione dei drive e il
calcolo di altri parametri quali i tempi di
accelerazione/decelerazione, le velocità e
le forze di spinta degli assi. NC Designer2
permette invece la creazione di schermate
specifiche, anche comprensive di macro,
senza dover necessariamente ricorrere a
una programmazione in C++, mentre NC
Trainer2 plus è dedicato alla progettazione
del sistema nelle fasi di simulazione, in quelle
di scrittura e debugging del programma
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NC Visualizer evidenzia in tempo reale eventuali malfunzionamenti
e gestisce analisi periodiche dell’operatività della macchina.

ladder e nella verifica funzionale delle
schermate personalizzate. Per quanto
riguarda il settaggio, anche per le fasi di setup
della macchina sono disponibili due tool
dedicati in grado di velocizzare e semplificare
la definizione dei parametri. In particolare, NC
Configurator2 permette di impostare i singoli
parametri, evitando di seguire le indicazioni
di un manuale, semplicemente editando
su un PC la configurazione della macchina
attraverso un percorso guidato rapido e
intuitivo. NC Analyzer2 permette invece di
procedere alla regolazione dei parametri
servo in modo totalmente automatico, sulla
base di caratteristiche di macchina rilevate
nell’esecuzione di un programma CN o
attraverso l’analisi delle vibrazioni.
E dopo il setup, si parte con
l’utilizzo della macchina
Una volta settati tutti i parametri necessari,
l’utente può addestrarsi all’utilizzo della

macchina su un PC non collegato al CNC
grazie al tool di training NC Trainer2
plus, simulando il PLC, utilizzando le
pagine custom e collegandosi ad altri tool
tramite una rete virtuale integrata. Oltre
alla formazione degli operatori del CNC,
questo applicativo è utile per la creazione
e la verifica di programmi di lavorazione
poi utilizzabili sui reali controlli. Infine,
anche le fasi di operatività quotidiana
possono beneficiare di tool dedicati alla
gestione interconnessa della fabbrica. Più
precisamente, con NC Explorer è possibile
trasferire i programmi di lavorazione da un
PC a uno o più CNC connessi via Ethernet,
favorendo l’integrazione tra produzione,
ufficio e la gestione efficace dei setup di più
macchine interconnesse in rete. NC Monitor2
consente invece il monitoraggio remoto dei
CNC connessi in rete, dando la possibilità di
definire diversi diritti di accesso per migliorare
la sicurezza e ridurre il rischio di errori. nnn
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Utensili

Alti rendimenti nella
fresatura di acciai
temprati e alluminio

Rispetto agli utensili convenzionali, la nuova fresa di sgrossatura cilindrica
HX-NVS di Fraisa assicura prestazioni in penetrazione dieci volte superiori in
presenza in acciai extra duri nella lavorazione HPC e HDC.
Per incrementare la produttività nella lavorazione dell’alluminio, grazie anche
a una perfetta sintonia tra utensile e ambiente macchina, Fraisa propone invece
la nuova fresa AX-FPS.
di L.A.

L

avorare acciai temprati oltre i 55 HRc,
in modo veloce, efficiente e sicuro?
È possibile con la nuova fresa di
sgrossatura cilindrica HX-NVS proposta da
Fraisa, azienda svizzera specializzata nella
produzione di frese, punte e utensili per
filettatura. Oltre ad adattarsi in maniera
46 aprile 2019 Costruire Stampi

ottimale alla lavorazione HPC e HDC
di acciai extra duri, le frese HX-NVS concepite espressamente per la sgrossatura
- sono anche indicate per lavorazioni in
penetrazione. Il loro impiego permette
infatti di realizzare angoli di penetrazione
fino a 5°, dieci volte migliori quindi

rispetto ai valori ottenibili con frese di tipo
convenzionale destinate alla lavorazione di
metalli duri.
In particolare, la fresa a tagliente liscio
HX-NVS è indicata per la lavorazione di
materiali nella costruzione di stampi.
La nuova geometria abbinata al nuovo

Sulle frese HX-NVS una stabile rettifica dei
denti permette carichi elevati sul dente e,
quindi, avanzamenti elevati. La rettifica
concava di 8° si adatta invece per operazioni
di lavorazione in penetrazione con angolo
di penetrazione fino a 5°.

rivestimento Duro-Si assicura un elevato
volume truciolo nell’unità di tempo e lunga
durata nella lavorazione di acciai con una
durezza superiore a 55 HRc.
Aumenta la produttività
e si abbassano i costi
La perfetta combinazione tra geometrie
frontali, robuste e idonee alla lavorazione
in penetrazione, e sistemi di finitura extra
duri e particolarmente resistenti all’usura
garantisce vantaggi significativi rispetto
all’impiego di utensili convenzionali.
Quando è richiesta una rapida sgrossatura
di scanalature, tasche interne ed esterne
nonché complessi contorni bidimensionali,
le frese HX-NVS dimostrano tutto il loro
potenziale che si traduce in un maggiore
aumento della produttività e in bassi
costi utensile rispetto alle soluzioni
convenzionali.
Alti accostamenti assiali e radiali
Grazie all’elevata rigidità che
contraddistingue gli utensili Fraisa,
le frese HX-NVS si adattano in modo
ottimale a un impiego con strategie HPC:
alti accostamenti assiali e radiali nella
lavorazione di materiali extra duri, come
acciai per lavorazione a freddo e acciai
superrapidi (HSS), rappresentano i punti di
forza principali di questo tipo di utensili.
Il rivestimento Duro-Si assicura elevata
resistenza all’usura da abrasione.
In combinazione con un metallo duro a
grana molto fine dotato di alta resistenza
sui bordi ne permette l’impiego in
complesse strategie di fresatura HDC.
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Valori di usura
a confronto
tra una fresa
convenzionale e
una fresa HX-NVS
con rivestimento
Dura-Si: materiale
1.2379 (60 HRc).

Con questo tipo di soluzione è possibile
ottenere elevate asportazioni e, al tempo
stesso, superfici di alta qualità.
Più produttività nella
lavorazione dell’alluminio
Tra i nuovi prodotti andati a completare
il programma di produzione di Fraisa
menzioniamo anche un utensile destinato
a migliorare la lavorazione dell’alluminio.
Si tratta della fresa AX-FPS, completamente
rinnovata, in grado di raggiungere nuovi
livelli prestazionali. La sintonia pressoché
perfetta tra armonizzazione e facilità di
taglio garantisce un assorbimento ridotto
di coppia e potenza del mandrino, elevata
vita utensile e massima sicurezza di
processo.
AX-FPS è un utensile profilato per la
sgrossatura con un angolo di asporto di
20° e un angolo di asportazione di 30°.
Le scanalature sono di tipo lappato.

Le particolari caratteristiche geometriche
di questa fresa assicurano grande facilità
di taglio e processi di fresatura quasi esenti
da vibrazioni e sicuri per un elevato volume
di asportazione nell’unità di tempo.
Questo tipo di utensile dispone inoltre della
geometria frontale per una fresatura in
entrata ad alto rendimento e di un canale
di raffreddamento centrale; è dotato di
uno scarico corto con passaggi morbidi ed
equilibrati in modo da garantire massima
precisione. Tutte queste tecnologie
contribuiscono a migliorare la sicurezza e la
produttività degli utensili.
Le frese AX-FPS sono focalizzate in modo
sistematico su produttività ed efficienza in
chiave di costi.
Geometrie molto positive e a taglio
facile, combinate con scanalature di
scorrimento trucioli estremamente
lisce, garantiscono elevata truciolatura
e una buona evacuazione dei trucioli
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La nuova
fresa AX-FPS,
completamente
rinnovata, è
in grado di
raggiungere
nuovi livelli
prestazionali
nella lavorazione
dell’alluminio.
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Le funzioni
disponibili in
ToolExpert sono
state sviluppate in
più di mille punti
di misurazione.

Il software ToolExpert AX-FPS di Fraisa
consente di posizionare in modo ottimale
i dati operativi sulla curva caratteristica
del mandrino per impostare il massimo
rendimento senza caricare troppo il motore
del mandrino.

supportata da un’alimentazione di
refrigerante centralizzata. Delle piccole
superfici applicate in posizione radiale
alla circonferenza dell’utensile fungono
da elementi antivibrazione, in modo da
garantire un taglio silenzioso e un processo
sicuro. Le frese sono anche dotate di una
geometria frontale per la lavorazione in
entrata ad alto rendimento che rende
ancora più ampio lo spettro applicativo
dell’utensile.
Calcolare i dati di taglio ottimali in
base al proprio ambiente macchina
Nella fresatura su alluminio, il fattore
limitante è spesso la macchina utensile.
Ciò è imputabile a diversi fattori: la coppia
ridotta del mandrino con alto numero
di giri; il precarico assiale applicato al
mandrino e l’interfaccia mandrino (ad
esempio, HSK-63); la lubrorefrigerazione
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e la massima pressione del refrigerante;
gli sbalzi dell’utensile e la stabilità del
serraggio; la potenza del mandrino;
l’evacuazione trucioli dal processo sicuro.
In particolare, la coppia del mandrino di
una macchina utensile diminuisce in modo
significativo all’aumentare del numero di
giri. Dato che per l’alluminio la lavorazione
ha luogo al massimo numero di giri (nIST),
la coppia realizzata nella gamma di giri di
operatività (MIST) è quasi sempre decisiva
per il rendimento del mandrino.
Un aspetto spesso trascurato ma assai
rilevante è il precarico del cuscinetto del
mandrino. La forza di trazione assiale
deve essere quindi mantenuta più bassa
possibile per evitare che il mandrino venga
danneggiato.
Grazie alle misurazioni specifiche del
fabbisogno di coppia e potenza degli
utensili AX-FPS effettuate da Fraisa, il

software ToolExpert AX-FPS di Fraisa
consente di posizionare in modo ottimale
i dati operativi sulla curva caratteristica
del mandrino per impostare il massimo
rendimento senza caricare troppo il motore
del mandrino.
ToolExpert AX-FPS è stato espressamente
sviluppato per questo tipo di utensili
(le frese AX-FPS) rilevandone l’ambiente
macchina e ottimizzando il rendimento
dell’utensile e il grado di sfruttamento del
sistema del mandrino e della macchina.
Questo sistema consente infatti di
descrivere in modo semplice e chiaro
l’ambiente macchina e calcolare i dati
di taglio con il maggiore rendimento
e la maggiore sicurezza di processo in
base allo specifico caso applicativo.
Le funzioni disponibili in ToolExpert sono
state sviluppate in più di mille punti di
misurazione.
Sfruttare il sistema in maniera produttiva
e sicura è possibile se il grado di
sfruttamento della fresa, del mandrino e
dell’ambiente della macchina si avvicina
il più possibile al massimo. L’obiettivo è
dunque quello di sfruttare il sistema nel
miglior modo possibile così da ottenere la
più alta produttività. nnn
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GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

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

www.gfms.com/it
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Economia

Un anno di consolidamento

di A.M.

Dopo un 2017 da record - con crescite a due cifre per tutti gli indicatori di
settore - il bilancio del 2018 per i costruttori italiani di macchine per materie
plastiche e gomma si può considerare ancora positivo.

I

l Centro Studi di Amaplast (l’associazione
nazionale di categoria, aderente a
Confindustria, che raggruppa circa
170 costruttori di macchine, attrezzature e
stampi per materie plastiche e gomma) ha
elaborato il consuntivo di settore del 2018,
anche sulla base dei dati di commercio
estero di fonte ISTAT.
Dopo un 2017 da record - con crescite a
due cifre per tutti gli indicatori di settore - il
bilancio del 2018 si può considerare ancora
positivo. Infatti, la produzione risulta in
ulteriore, seppur modesta, crescita rispetto
al massimo storico dell’anno precedente
50 aprile 2019 Costruire Stampi

mentre le esportazioni - da sempre volano
del comparto - mostrano solo una leggera
contrazione.
Tengono bene le importazioni e il mercato
interno, quest’ultimo beneficiando
verosimilmente della coda delle misure di
sostegno agli investimenti messe in campo
nell’ambito della precedente legge di
stabilità. Non a caso, ancora nel secondo
semestre del 2018 molte aziende costruttrici
hanno visto la consistenza del proprio
portafogli ordini migliorare.
Peraltro, l’incremento del fatturato da parte
delle aziende aderenti ad Amaplast (che

rappresentano la realtà più significativa del
comparto) risulta superiore a quello medio
dell’intero settore, attestandosi al +3,6%.
“Possiamo nel complesso dichiararci
soddisfatti dell’anno che si è concluso
- dichiara il Presidente di Amaplast,
Alessandro Grassi - durante il quale
abbiamo consolidato il nostro potenziale e
la nostra posizione di preminenza a livello
mondiale quali fornitori di tecnologia
avanzata, ormai in ottica Industria 4.0”.
“Il 2018, in effetti, potrebbe rivelarsi anche
un anno di transizione - continua Grassi
- perché, al di là della fisiologica ciclicità

Alessandro Grassi, Presidente di Amaplast.

2017
Europa (UE)

2018

60,7 (51,7) 60,1 (50,4)

Nord America/
NAFTA

13,7

15,1

Asia/Oceania

15,1

14,5

Africa

4,9

5,4

Centro/
Sud America

5,6

4,9

Aree di destinazione dell’export italiano di
macchine, attrezzature e stampi per materie
plastiche e gomma (%).

dell’economia, che porta ad attendersi per
il 2019 un’inversione di tendenza degli
indicatori, dopo otto anni di parabola
ascendente inizia a emergere tra le imprese
qualche segnale di preoccupazione circa
gli effetti delle nuove politiche di bilancio
e l’andamento dell’economia in generale.
Questo sia alla luce della rimodulazione
degli incentivi fiscali sia del progressivo
deterioramento di dinamiche internazionali
quali la Brexit e la contrapposizione
commerciale Stati Uniti-Cina”.
Si prevede stabilità
L’ultima indagine congiunturale svolta da
Amaplast tra i propri associati evidenzia,

PubliTec

2018

Δ% 2018/2017

Mercato italiano
di macchine,
attrezzature e
stampi per materie
plastiche e gomma
(milioni di euro).

Produzione

4.670

4.700

0,6

Export

3.310

3.260

-1,5

Import

970

1.000

3,1

Mercato interno

2.330

2.440

4,7

Saldo commerciale (attivo)

2.340

2.260

-3,4

Paesi

2017

% sul
totale

Paesi

2018

% sul
totale

Δ%
18/17

Germania

481.441

14,5

Germania

470.747

14,5

-2,2

Stati Uniti

276.034

8,3

Stati Uniti

293.792

9,0

6,4

Francia

159.624

4,8

Francia

163.558

5,0

2,5

Messico

142.688

4,3

Messico

159.250

4,9

11,6

Spagna

148.125

4,5

Spagna

153.707

4,7

3,8

Polonia

158.893

4,8

Polonia

152.847

4,7

-3,8

Regno Unito

119.370

3,6

Regno Unito

121.659

3,7

1,9

Cina

134.191

4,1

Cina

116.719

3,6

-13,0

Repubblica Ceca

126.717

3,8

Repubblica Ceca

108.228

3,3

-14,6

Turchia

89.497

2,7

Turchia

92.964

2,9

3,9

Totale “top 10”

1.836.580

55,5

Totale “top 10”

1.833.471

56,3

-0,2

Altri Paesi

1.472.743

44,5

Altri Paesi

1.424.059

43,7

-3,3

Mondo

3.309.323

100,0

Mondo

3.257.530

100,0

-1,6

rispetto alla precedente, un minore
ottimismo - o una certa prudenza nello
sbilanciarsi, a seconda dei punti di vista
- riguardo l’andamento degli ordini e del
fatturato nel semestre in corso: diminuisce
la quota di coloro che si attendono un
incremento (ma anche un peggioramento),
aumenta quella che prevede stabilità.
Sul fronte dell’export, l’analisi per
macro-aree di destinazione delle vendite
evidenzia una stagnazione del quadrante
europeo, primo storico mercato dei
costruttori italiani. Cede leggermente
l’ambito UE, a favore del resto Europa, in
funzione di forniture più consistenti in vari
Paesi, esclusa però la Russia (importante
sbocco) che arretra ancora.
Nel continente americano si rileva la
buona performance dell’aggregazione
NAFTA, soprattutto per quanto riguarda il
Messico, mentre l’area meridionale perde
terreno, a causa soprattutto del trend non
soddisfacente dei due mercati principali,
Brasile e Argentina.
Poco brillante anche l’andamento delle
vendite verso l’Asia, nel cui ambito il

Primi 10 mercati di sbocco dell’export italiano
di macchine e attrezzature e stampi per
materie plastiche e gomma (migliaia di euro).

Far East mostra una progressione modesta
(la notevole crescita dell’India non è stata
sufficiente a controbilanciare il calo della
Cina) e il Medio Oriente una brusca frenata
(a causa del declino di tutti i principali
mercati, Arabia Saudita e Iran in primo
luogo).
Positiva la performance complessiva
dell’Africa, ma trattandosi di un contesto
eterogeneo occorre quanto meno
distinguere tra la fascia mediterranea (con il
deciso incremento delle vendite in Marocco,
in particolare) e i Paesi del sub-Sahara,
che mediamente arretrano in misura
significativa, come nel caso del Sudafrica.
Sempre per quanto riguarda le esportazioni,
dal punto di vista merceologico mediamente
meglio hanno fatto gli impianti per la
trasformazione primaria (con l’esclusione
delle macchine per gli espansi) mentre gli
ausiliari e gli stampi hanno registrato un
andamento più negativo. nnn
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L’impatto del 5G in
ambito ingegneristico

Secondo la ricerca Toshiba “Massimizzare la
mobilità”, il 40% dei responsabili IT del settore
ingegneristico ha indicato il 5G come il fattore che
nei prossimi anni guiderà l’implementazione dei
dispositivi wearable, come gli smart glass, per le
applicazioni industriali e professionali.
52 aprile 2019 Costruire Stampi

di A.M.

N

ei prossimi anni, le aziende
vedranno emergere il nuovo
standard 5G, che porterà
vantaggi economici in tutti i settori,
offrendo una grande opportunità per
trasformare digitalmente sia le attività
sia le infrastrutture business. Inoltre, è
evidente l’importanza che il 5G rivestirà
per le aziende che operano in ambito
ingegneristico al fine di migliorare
operatività, efficienza e produttività dei

PubliTec

veicoli automatizzati e robot industriali fino
alla possibilità di rimanere connessi anche
quando si lascia fisicamente la struttura”,
ha dichiarato Massimo Arioli, Head of B2B
Sales&Marketing, Toshiba Client Solutions
Italy.
Protezione dei dati sensibili
contro le cyber-minacce
Un altro aspetto da non sottovalutare è la
crescente sfida per garantire una robusta
protezione dei dati sensibili contro le
cyber-minacce sempre più intelligenti. Il 5G
offrirà una velocità migliore rispetto alle
tecnologie 4G e LTE, ma il panorama delle
minacce si amplierà proprio perché i cyber
criminali avranno la possibilità di sfruttare
una forza lavoro sempre più mobile e
un numero crescente di touchpoint della
rete connessi a Internet, in entrambi i casi
basati su 5G. La ricerca Toshiba ha, infatti,
dimostrato come la sicurezza dei dati sia
una priorità di investimento nell’ambito
ingegneristico per il 70% dei responsabili IT
in termini di gestione dei dati generati da
tecnologie M2M e IoT. Questo sta dando

origine a nuove tecnologie volte a superare
le minacce, come le soluzioni di mobile
edge computing, che abilitano localmente
la comunicazione crittografata dei dati,
tradotta in un protocollo di comunicazione,
prima di essere inviata via cloud al
core della rete aziendale. L’adozione di
soluzioni di edge computing permetterà di
ampliare il perimetro di sicurezza nell’era
mobile, non solo attraverso la protezione
dei dati ma creando una forza lavoro
mobile più efficiente e produttiva grazie
all’elaborazione dei dati a livello edge della
rete.
“Lo sviluppo e l’arrivo del 5G garantiranno
al settore ingegneristico maggior
produttività e connettività, aprendo la
strada a numerose altre opportunità rispetto
alle tecnologie precedenti, anche se la
sicurezza informatica costituirà sempre una
preoccupazione costante nel panorama
IT”, ha aggiunto Arioli. “L’obiettivo del 5G
è quello di agire come catalizzatore delle
tecnologie nuove e di quelle future, che
saranno di fondamentale importanza per le
aziende nei prossimi anni”. nnn
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dipendenti, anche quando lavorano
da remoto.
Nell’era dell’IoT, migliorare la gestione
dei dati e la velocità di trasferimento
sono fondamentali, dal momento che le
funzionalità offerte dalla tecnologia stanno
diventando sempre più centrali per le
attività in ambito ingegneristico.
Secondo la ricerca Toshiba “Massimizzare
la mobilità”, il 40% dei responsabili IT
del settore ingegneristico ha indicato il
5G come il fattore che nei prossimi anni
guiderà l’implementazione dei dispositivi
wearable, come gli smart glass, per le
applicazioni industriali e professionali.
In ambito costruttivo, un ingegnere che usa
gli smart glass può richiamare ed elaborare
dati critici importanti, grazie alla realtà
assistita, schemi e dettagli di parti specifiche
sono disponibili in tempo reale.
“Ad esempio, l’implementazione del
5G nel settore automotive permetterà
di superare ampiamente le limitazioni
dell’attuale tecnologia WiFi. Le fabbriche
5G del futuro saranno così in grado di
connettere visori, device edge computing,

Fiera internazionale specializzata nella
costruzione di utensili, modelli e stampi
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Più facile la ricerca di
personale qualificato

Una delle principali problematiche del settore meccanico è la carenza
di manodopera qualificata. Per rendere più facile alle aziende la ricerca
di manodopera qualificata e professionisti del settore, ORDERFOX.com si
dota di una nuova funzione di piattaforma: la borsa lavoro.
di A.M.

O

RDERFOX.com è stato sviluppato
come strumento di lavoro
quotidiano specifico per il settore
CNC e le sue esigenze, con l’obiettivo
principale di connettere tra loro i
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produttori e gli acquisitori di lavorazioni
meccaniche con l’ausilio di funzioni di filtro
intelligenti.
Le ulteriori funzioni della piattaforma
offrono ai membri un pacchetto

completo per utilizzare ORDERFOX.com
come strumento di lavoro quotidiano.
Quest’innovativa piattaforma è stata
implementata con una nuova funzione:
la borsa lavoro.

CRONACA
I membri registrati possono da subito
inserire, pubblicare e gestire i loro
annunci di lavoro nella borsa lavoro
di ORDERFOX.com.

La borsa lavoro di ORDERFOX.com:
vista di dettaglio.

incrementare il fatturato e assumere
personale.
“L’Internet del settore CNC” continuerà
ad espandersi anche in futuro, mettendo
sempre in primo piano il valore aggiunto
per la comunità globale.

La borsa lavoro funziona come tutto
su ORDERFOX.com: in modo facile e
veloce. Le numerose funzioni di filtro,
quali il titolo, il settore professionale, il
tipo di impiego e la nazione, supportano
i potenziali candidati nella ricerca di
adeguate offerte di lavoro.
Pubblicazione gratuita degli
annunci di lavoro
I membri registrati possono da subito
inserire, pubblicare e gestire i loro
annunci di lavoro nella borsa lavoro di
ORDERFOX.com.
L’interfaccia utente è intuitiva e facile da
utilizzare. Sono a disposizione filtri e campi
di selezione predefiniti per la pubblicazione
degli annunci di lavoro, che possono
essere inseriti in modo semplice e rapido
in diverse lingue.
I membri di ORDERFOX.com possono
utilizzare questa banca dati per trovare
personale qualificato per la loro azienda
e coprire le posizioni vacanti, che
consente alle aziende non solo di cercare
i professionisti delle classiche aree del
comparto CNC, ma anche di altri reparti,
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Sono a disposizione filtri e campi di
selezione predefiniti per la ricerca degli
annunci di lavoro.

dall’amministrazione fino ad arrivare alle
vendite.
La piattaforma offre un pacchetto
completo altamente efficiente per
connettersi con gli altri operatori a livello
internazionale e generare nuovi ordini,

Ampliamento delle funzioni della
piattaforma per l’intero settore CNC
Ciò si riflette anche nelle funzioni
della piattaforma, già integrate nel
corso dell’anno 2018 dagli esperti di
digitalizzazione di ORDERFOX.com.
Tra le pietre miliari delle sue versatili
funzioni annoveriamo la borsa di
compra-vendita di macchine nuove ed
usate, il calendario globale delle fiere e
degli eventi e la sezione “Conoscenze
e tendenze”, che supportano il tema
centrale del “Capacity Management” di
assegnazione e ricerca degli ordini CNC.
I membri di ORDERFOX.com
beneficiano, inoltre, di numerosi
partenariati, come, ad esempio, con
i produttori di software Autodesk® e
Celeritive. In futuro, la borsa lavoro non
proporrà solo gli annunci di lavoro dei
suoi membri, ma anche le offerte di
partner esterni. nnn
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stampaggio
Risorse ottimizzate e

sostenibile

Macchine
Poloplast è un’azienda veneta
produttrice di una gamma di
packaging per alimenti che conta
oltre 1.400 prodotti e 230 linee di
articoli specializzati per il settore
della gelateria, la pasticceria ed il
catering. Allo scopo di produrre
in modo più green, l’azienda
collabora da oltre dieci anni con
il costruttore giapponese FANUC.
di Adriano Moroni

U

13

TEMPO DI LETTURA:

minuti

na coppetta in gelateria, un dolce monoporzione in
pasticceria, i piatti e le posate al buffet di una festa…
Sono moltissime le occasioni in cui la linea di prodotti in plastica dedicati all’alimentare di Poloplast hanno contribuito a farci apprezzare un momento speciale. Con sede
in Veneto, l’azienda è da 25 anni un riferimento per l’industria della gomma plastica, unica produttrice di una gamma
di packaging per alimenti che conta oltre 1.400 prodotti e
230 linee di articoli specializzati per il settore della gelateria,
la pasticceria ed il catering.
Poloplast è stata fondata nel 1994 dal signor Poser, gelataio esperto con una visione imprenditoriale molto chiara e
ambiziosa: ideare l’azienda che avrebbe prodotto autono-
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In Poloplast
sono installate
35 presse
ROBOSHOT
di FANUC.

Poloplast è una
realtà Made in
Italy, che oggi
rappresenta una
delle eccellenze
dell’industria
del nostro
Paese, con una
presenza globale
e un’attenzione
scrupolosa verso
ogni articolo
prodotto.

mamente i cucchiaini e le coppette di cui aveva bisogno,
per diventare indipendente da quelli che poi sarebbero divenuti i suoi competitors. Una realtà 100% Made in Italy
fortemente radicata nel suo territorio di origine, che oggi
rappresenta una delle eccellenze dell’industria del nostro
Paese, con una presenza globale e un’attenzione scrupolosa verso ogni articolo prodotto. Un’azienda fortemente
innovativa e giovane, guidata oggi dai tre figli, Christian,
Martina ed Alice, il cui team ha un’età media di 33 anni,
il 60% donne e che nell’ultimo anno ha investito oltre
330 ore alla formazione dei lavoratori.
Poloplast ha poi conseguito importanti certificazioni che
attestano il suo costante impegno verso la qualità, l’igiene
e la sicurezza: BRC PACKAGING-Grade AA e ISO9001:2015.
Attenzione anche verso la sostenibilità e l’ambiente, con
una linea “BIO” specifica di coppette, monoporzioni, cucchiaini, bicchieri e cannucce interamente biodegradabili.
Attualmente Poloplast è uno dei punti di riferimento mondiali nel suo settore di competenza, con oltre 230 linee di
produzione dedicate allo stampaggio di articoli in plastica
per industrie e attività nel food & beverage. In azienda vengono prodotti giornalmente 12 milioni e mezzo di pezzi,
tra cucchiaini, bicchieri, piatti, coppette, posate, vassoi,
alzate e vari tipi di contenitori dedicati a gelaterie, pasticcerie e servizi di catering. Sono due gli stabilimenti che lavorano per ottenere questo importante risultato: uno a
Motta di Livenza (TV) e uno a San Stino di Livenza (VE), con
35 linee di produzione in cui lavorano 85 dipendenti e più
di 800 stampi.
Equilibrio perfetto tra qualità e innovazione
Quali sono i presupposti per il successo di Poloplast? Non
ha dubbi Christian Poser, Supply Chain Manager: “Soddi-
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sfazione del cliente vuol dire avere sempre produzioni nuove, prodotti originali ed essere al passo coi tempi, sia a livello di materiali che di design”. Un cliente sceglie Poloplast
per tempestività nelle risposte, altissima qualità nel procesCostruire Stampi aprile 2019 57

Vista dei reparti produttivi.

FANUC ROBOSHOT è una pressa per lo stampaggio a iniezione 100% elettrico,
che consente tempi di ciclo brevi e costante qualità dei componenti.

Il team Poloplast ha un’età media di 33 anni, il 60% donne.
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so di produzione e la vasta gamma di articoli disponibili.
La chiave per essere competitivi si trova quindi nell’equilibrio perfetto tra qualità e innovazione, senza però dimenticare un tema che oggi è di importanza strategica per tutte le grandi aziende: il rispetto dell’ambiente e l’attenzione
verso una produzione più green. “È fondamentale per noi
che i macchinari siano oltre che precisi anche ecosostenibili, ed è per questo che nel 2005 abbiamo scelto di affidarci
a FANUC”.
FANUC ROBOSHOT è una pressa per lo stampaggio a iniezione 100% elettrico, che consente tempi di ciclo brevi e
costante qualità dei componenti. ROBOSHOT utilizza la
tecnologia di precisione CNC per una maggiore accelerazione, massima precisione di movimento e tempi di ciclo
estremamente brevi, per produrre grandi lotti con la miglior ripetibilità. Indipendentemente dal numero di parti
prodotte, la velocità di iniezione di ROBOSHOT rimane costante, garantendo livelli molto alti di coerenza e precisione. È l’unica pressa ad essere fornita con tutti gli assi elettrici e 4 servomotori di serie con conseguente controllo
diretto senza inerzia per la massima precisione.
ROBOSHOT è provvista della funzione AI Mould Protection,
che misura la pressione sullo stampo e impedisce che il
morsetto si chiuda in caso di ostruzione. Sono poi presenti
funzioni aggiuntive che proteggono estrattori e parti dello
stampo dall’usura, riducendo così in modo importante i
costi di manutenzione.
La pressa è equipaggiata con il potente CNC 31i-B, che
permette di integrare a bordo macchina l’automazione necessaria per ottimizzare il processo di produzione di parti in
plastica, come ad esempio un robot per il carico/scarico.
Dotata di ampio schermo LCD e touch panel con nuova interfaccia iHMI, la pressa è conforme agli standard Euromap
63 e Euromap 77 basato su OPC UA per il collegamento
ottimale in rete di macchine dedicate alla lavorazione della
plastica.
Pulizia, precisione e velocità
Producendo articoli che entrano in contatto diretto con gli
alimenti, Poloplast mostrava l’esigenza di avere dei macchinari ad alta efficienza, che richiedessero poca manutenzione e che garantissero un livello di pulizia elevato.
“La pulizia è il fattore decisivo che ci ha fatto scegliere
FANUC, insieme alla velocità”, fa notare Poser. “Dobbiamo
avere una macchina che sia allo stesso tempo pulita e che
offra altissime prestazioni”.
In Poloplast sono installate 35 presse ROBOSHOT, nei modelli α-S100 iA (forza di chiusura 1.000 kN / 100 t), α-S300 iA
(3.000 kN / 300 t), S-2000iA e S-2000iB. I vantaggi che
sono derivati dall’adozione delle presse ROBOSHOT sono
molteplici, portando all’ottimizzazione del tempo impiegato dagli operatori per la pulizia delle linee, riducendo i tempi di attrezzaggio e limitando sensibilmente il tempo necessario all’avvio delle presse.

Sono due gli
stabilimenti
Poloplast: uno a
Motta di Livenza
(TV) e uno a San
Stino di Livenza
(VE), con 35 linee
di produzione in
cui lavorano 85
dipendenti e più
di 800 stampi.

“L’obiettivo principale per i nostri prodotti è assicurare costanza nei tempi ciclo e precisione estrema nella grammatura. Solo con FANUC siamo riusciti ad ottenere entrambi
questi risultati”, sottolinea Poser.
Una visione green tra risparmio
energetico ed ecosostenibilità
Non solo velocità e precisione. A fare la differenza nella
scelta di FANUC come fornitore di presse è stato anche il
risparmio energetico, oltre che la possibilità di un approccio green allo stampaggio. ROBOSHOT, infatti, utilizza circa il 10-15% di energia in meno rispetto alle macchine
elettriche paragonabili e fino al 70% in meno rispetto alle
macchine idrauliche comparabili, grazie al recupero energetico intelligente e alla tecnologia servo di FANUC.
In forte anticipo sui tempi, già nel 2010 Poloplast ha iniziato ad introdurre lo stampaggio con materiali compostabili;
oggi, infatti, il PLA è uno dei materiali più richiesti in tutto
il mondo per lo stampaggio di contenitori e accessori per
l’alimentare.
“In Poloplast vediamo un futuro nel quale le risorse che
utilizziamo sono ottimizzate al massimo, dove il packaging è completamente riciclabile attraverso l’utilizzo di
materiali riciclati e risorse rinnovabili”, prosegue Poser.
“Abbiamo scelto FANUC perché condivide con noi questi
valori e obiettivi”.
L’azienda veneta offre ai suoi clienti oltre 60 linee di articoli compostabili, e grazie alla versatilità delle presse
FANUC non ha dovuto modificare alcunché nelle linee,
potendo avvantaggiarsi di un cambio rapido e facile nella
produzione.
Riscontri decisamente positivi anche nel post-vendita:
“FANUC ha sempre rappresentato per noi un punto di
forza verso i clienti, perché offre un servizio di assistenza
altamente qualificato e tempestivo. A fronte di richieste
specifiche, abbiamo sempre ottenuto risposte nel giro di
poche ore”.
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In azienda vengono prodotti giornalmente 12 milioni e mezzo di pezzi, tra
cucchiaini, bicchieri, piatti, coppette, posate, vassoi, alzate e vari tipi di
contenitori dedicati a gelaterie, pasticcerie e servizi di catering.

Controllo totale in chiave 4.0
Poloplast non solo assicura ai propri clienti la miglior qualità dei prodotti e del servizio. È anche un’azienda attenta
alle novità tecnologiche e pronta a sfruttarle per essere ancora più competitiva. Era un’esigenza dell’azienda avere
un sistema integrato e connesso, in cui macchine, persone
e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, più sicuri e di qualità costante.
Per questo motivo ha adottato LINKi, il software che attiva
il monitoraggio in tempo reale da PC remoti e dispositivi
smart delle presse ROBOSHOT, fornendo così l’accesso a
una serie di informazioni di importanza strategica sulla
produttività, qualità, tracciabilità e diagnostica avanzata
per un controllo totale in chiave 4.0.
“Grazie alla sua interfaccia di gestione possiamo monitoCostruire Stampi aprile 2019 59

FANUC ROBOSHOT utilizza la tecnologia di precisione CNC
per una maggiore accelerazione, massima precisione
di movimento e tempi di ciclo estremamente brevi, per
produrre grandi lotti con la miglior ripetibilità.

Pressa equipaggiata con robot di carico/scarico.

Le presse
ROBOSHOT sono
equipaggiate
con il potente
CNC 31i-B, che
permette di
integrare a
bordo macchina
l’automazione
necessaria per
ottimizzare
il processo di
produzione di
parti in plastica,
come ad esempio
un robot per il
carico/scarico.

azioni correttive, senza che ci sia bisogno di interrompere
la produzione. Un altro vantaggio evidente dell’utilizzo di
un software per la raccolta dei dati dalle presse è che
vengono attivate tracciabilità di processo e ricerca per
confronto dei parametri di stampaggio delle produzioni
precedenti, senza alcuna fatica.
I dati vengono raccolti con tempestività e accuratezza, e
anche dal punto di vista energetico diventa facile misurare in maniera accurata consumi e scarti.
Il risultato netto porta allo snellimento e alla standardizzazione dei processi di lavoro per gli operatori, con una
riduzione dei tempi ed errori in fase di avviamento grazie
alla gestione delle ricette stampo.
rare costantemente la produzione e ottenere dati precisi
sulle prestazioni di ogni macchina”, spiega Poser. “Abbiamo il controllo totale dei dati relativi all’efficienza
energetica, ai tempi ciclo, velocità, allarmi, manutenzioni
effettuate”.
Con LINKi Poloplast può mantenere sotto controllo il calcolo delle performance degli impianti produttivi, conoscendo in dettaglio le efficienze produttive e identificando in modo rapido opportunità di crescita verso nuovi
obiettivi.
Grazie all’automazione della raccolta dei dati tramite LINKi,
sono noti e trasparenti i tempi di attrezzaggio, di avviamento, i tempi di produzione, lo stato di avanzamento
dei processi, la segnalazione di allarmi e fermi macchina,
i cicli di produzione, le impronte attive, per una programmazione più dettagliata e sempre aggiornata.
È possibile segnalare in tempo reale gli eventi critici per
intraprendere in modo rapido e tempestivo le necessarie
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Investire in formazione
Per essere realmente innovativi, però, non bastano le tecnologie più all’avanguardia: il vero cambiamento parte
sempre dalle persone. Spazio quindi alla formazione, con i
corsi organizzati da Poloplast per i suoi dipendenti per insegnare loro il corretto utilizzo dei macchinari e introdurli
alla conoscenza dei polimeri. L’esperienza di Poloplast e la
semplicità di utilizzo delle soluzioni FANUC fa sì che al terzo giorno di formazione, i dipendenti siano già operativi. In
questo senso, molto fa l’interfaccia iHMI di FANUC, che si
caratterizza per estrema intuitività e facilità di utilizzo.
“Grazie alla visualizzazione chiara, gli operatori, anche se
inesperti, hanno la possibilità di imparare molto velocemente il funzionamento della macchina, e sono in grado di
cambiare ricette e caricare programmi anche senza avere
una formazione specifica. Questo riduce i tempi di preparazione del personale”, conclude Poser. nnn
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velocità
L’accuratezza incontra la

Metrologia
Le macchine di misura a
coordinate Mitutoyo sono
disponibili in una vasta gamma
di campi di misura e di livelli
di accuratezza, così da coprire
praticamente ogni esigenza di
applicazione di misura in 3D.
Da segnalare anche le macchine
di misura ottiche a controllo
numerico della serie Quick Vision
Active, create per adattarsi alle
specifiche esigenze di misura.
di Alberto Marelli
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

al primo micrometro realizzato nel 1934 a oggi,
Mitutoyo ha prodotto sistemi di misura per ogni
settore industriale, dall’aeronautico al farmaceutico, dall’alimentare al meccanico, dall’elettronico all’automobilistico, seguendone passo dopo passo lo sviluppo e
stimolando le aziende a produrre di più e meglio.
Parte della ragione di questo successo è che Mitutoyo
cerca di essere più di un semplice fornitore di apparec-
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chiature di misura di alta qualità, ma un partner prezioso
dei suoi clienti nelle loro attività produttive quotidiane.
L’Europa, negli ultimi anni, è diventata un’unione di stati
sempre più integrata, con un mercato enorme e vitale.
Mitutoyo è ottimamente posizionata nel mercato mondiale con un’organizzazione e un’importante rete di servizi che conta attualmente oltre 85 uffici in 33 paesi.
In Italia, oltre alla potente organizzazione ubicata a Lainate,

CRYSTA-Apex S
può essere
equipaggiata
con tastatori
a contatto,
a scansione,
laser, tastatori
Vision QV-P
oltre a un
tastatore per
misure di
rugosità.

il costruttore giapponese dispone di “M3 Solution Center” anche a Bologna, Chieti e Padova, in maniera da essere vicina al maggior numero possibile di utenti, siano
essi utilizzatori diretti dei suoi prodotti che qualificati rivenditori di utensileria specializzata.
Tutte le sedi italiane, così come quelle europee e in tutto
il mondo, sono organizzate nel rispetto delle normative
ISO/IEC 17025 e garantiscono risposte pronte, con servizi
personalizzati per ogni esigenza, dall’acquisto alla consulenza tecnica.
Un esempio è costituito dal Centro di Taratura Accredia
LAT. n.107, presente nella sede Mitutoyo di Lainate e che
fa parte del Network Mitutoyo di laboratori di taratura
nel mondo. Il Centro n. 107, a disposizione di tutti gli
utilizzatori italiani di strumenti metrologici, si caratterizza
per l’alta automazione delle misurazioni sulle grandezze
fisiche di lunghezza e durezza, garantite dalla completa
gestione informatica dei dati di misura.
Struttura progettata per ridurre
al minimo le instabilità del sistema
Il mondo degli stampi è un mercato di riferimento per
Mitutoyo, verso il quale fornisce numerosi prodotti, tra i
quali le macchine di misura a coordinate a contatto e ottiche, rugosimetri e profilometri.
Iniziamo con le macchine di misura a coordinate di grandi
dimensioni CRYSTA-Apex S e STRATO-Apex.
Con la serie CRYSTA-Apex S, Mitutoyo offre una CMM ad
alta accuratezza con velocità di misura e accelerazioni
estremamente elevate. La possibilità di sostituire, o aggiungere sistemi in tastatura e software la rende inoltre
un interessante investimento per il futuro.
La serie CRYSTA-Apex S è basata su una struttura proget-
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Il modello STRATO-Apex è equipaggiato con le stesse righe
di misura in cristallo, normalmente montate sulla serie di
CMM LEGEX.
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L’elevata accuratezza di misura
della STRATO-Apex riduce
l’incertezza di misura.
La zona di tolleranza T diminuisce
all’aumentare dell’incertezza
di misura U. Con un’incertezza
di misura ridotta, come nel
caso della STRATO-Apex,
la tolleranza sarà maggiore.

STRATO-Apex è particolarmente indicata per misurazioni multisensore: singoli
punti con tastatore a contatto, scansione, scansione laser con il tastatore
laser SurfaceMeasure e sistema ottico QV-P.

tata per ridurre al minimo le instabilità del sistema. Speciali algoritmi aumentano l’accuratezza della macchina
eliminando le deviazioni meccaniche.
Il sistema di compensazione termica integrato consente
di effettuare misure in un campo compreso tra 16 e 26 °C
restituendo risultati già corretti, relativi alla temperatura
di riferimento di 20 °C.
Il sistema di smorzamento attivo delle vibrazioni (in opzione) permette di posizionare la CMM vicino alle linee di
produzione. In questo modo si riducono i tempi di misura
e gli effetti dinamici dovuti alla produzione.
CRYSTA-Apex S può essere equipaggiata con tastatori a
contatto, a scansione, laser, tastatori Vision QV-P oltre a
tastatori per misure di rugosità.
Tutte le configurazioni dei tastatori possono essere cambiate all’interno di un ciclo di misura.
Esistono inoltre diversi sistemi per il cambio dei tastatori
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La serie LEGEX costituisce la punta di diamante della
tecnologia di misura CNC a coordinate di Mitutoyo.

in modo da ridurre i tempi morti nei cicli di misura.
Passiamo ora al modello STRATO-Apex, equipaggiato con
le stesse righe di misura in cristallo, normalmente montate sulla serie di CMM LEGEX. Queste permettono di raggiungere una risoluzione di 20 nm, pari a 0,00002 mm.
Costruite in Zeroglass, hanno la caratteristica di non subire deformazioni al variare della temperatura. L’accuratez-

za base fornita è di 0,9 µm che permette di lavorare con
le più ristrette tolleranze.
La macchina è equipaggiata con il controllo UC400 che
assicura velocità di scansione sino a 100 mm/s.
Inoltre, STRATO-Apex è particolarmente indicata per misurazioni multisensore: singoli punti con tastatore a contatto, scansione, scansione laser con il tastatore laser
SurfaceMeasure e sistema ottico QV-P.

La LEGEX è estremamente
protetta contro le
vibrazioni grazie all’uso di
un sistema di sospensioni
ad aria con funzione
di autolivellamento.
In questo modo si isola
la macchina di misura
dalle vibrazioni
provenienti dal suolo.

Per il controllo di particolari
di piccole e medie dimensioni
Proseguiamo con la serie LEGEX, che costituisce la punta di
diamante della tecnologia di misura CNC a coordinate di
Mitutoyo. È una soluzione indicata per il controllo di particolari di piccole e medie dimensioni per i quali siano richieste le tolleranze più ristrette. La serie LEGEX con il suo sistema di compensazione termica e con la sonda di
scansione Mitutoyo MPP-310Q garantisce un’accuratezza
di misura di 0,28 µm.
Gli ingegneri giapponesi hanno dedicato particolare attenzione al fine di eliminare tutte le possibili fonti di errore di
misura. La struttura a ponte fisso e tavola mobile è ottimale per la massima accuratezza di misura possibile. Il meccanismo di azionamento è stato migliorato per eliminare errori statici e dinamici.
Una risoluzione di 0,00001 mm, il controllo UC400 e l’applicazione di un encoder lineare ad ultra-alta accuratezza
contribuiscono alle elevate performance di LEGEX. Il sistema opzionale Air Server gestisce l’aria in entrata regolandone la temperatura in modo costante per eliminare potenziali fonti di destabilizzazione e garantire la massima
accuratezza.
Le CMM LEGEX garantiscono l’esecuzione rapida di part
program con grandi velocità e accelerazioni. Oltre a effettuare misure a coordinate 3D, la macchina può adottare
qualsiasi tipo di sistema di sonde: a contatto, ottiche, a
scansione laser e tastatori per misure di rugosità.
Mitutoyo offre la serie LEGEX in quattro differenti campi di
misura: da 500x700x450 mm a 900x1.000x600 mm.

guire misure di altezze affidabili ad alta velocità.
La funzione di “passo e ripetizione” misura un gran numero di pezzi sulla maschera di posizionamento in un’unica
operazione.
La funzione di “ricerca modello” riconosce invece automaticamente la forma registrata del pezzo.
Applicando il tool “strumento manuale” alla misura automatica, la misurazione può essere eseguita con il posizionamento temporaneo. Pertanto, la misura automatica può
essere avviata da qualsiasi posizione sul piano. La realizzazione di una maschera di posizionamento non è richiesta,
riducendo in questo modo i costi e le ore di lavoro.

Semplici procedure di misura
Nel campo delle macchine di misura ottiche, particolarmente interessanti risultano i modelli della serie Quick
Vision Active, creati per adattarsi alle specifiche esigenze di
misura.
Quick Vision Active (campo di misura 250x200x150 mm e
400x400x200 mm) assicura procedure di misura estremamente semplici, che permettono all’operatore di potersi
impegnare in altre attività. Ad esempio, la funzione di “rilevamento automatico dei bordi” fornisce un’elevata riproducibilità delle misure, indipendentemente dal livello di
abilità dell’operatore.
L’impostazione appropriata della funzione di “messa a
fuoco automatica dell’immagine” consente invece di ese-

Dalla misura ad ampio spettro,
sino alla micro-misura
Quick Vision Active è dotata di un’unità zoom con obiettivo intercambiabile in grado di fornire un ingrandimento
ottico di 0,5-7X.
Con la macchina di misura ottica, la superficie laterale di
un oggetto tridimensionale o l’altezza degli stampi in metallo/resina possono essere misurati con un apposito tastatore. QV Active può infatti essere equipaggiata con il rack
MCR20 dove possono essere montati tre moduli tastatore.
La funzione di cambio automatico del tastatore va a integrare la funzionalità di imaging della macchina.
La serie Quick Vision Active è in grado di eseguire misure
complesse effettuate solitamente con calibri, comparatori
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La funzione di “rilevamento automatico dei bordi”
fornisce un’elevata riproducibilità delle misure,
indipendentemente dal livello di abilità dell’operatore.

La serie LEGEX garantisce un’accuratezza di misura di 0,28 µm.

Macchina di misura ottica Quick Vision Active di Mitutoyo.

analogici o microscopi di misura. Ciò contribuisce alla riduzione del numero dei processi di misura e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse di produzione.
Misure affidabili
Quick Vision Active è un sistema semplice, ma allo stesso
tempo avanzato. Dopo aver selezionato l’elemento da misurare (cerchio, linea e così via), un solo “clic” su un bordo
avvia la misura, indipendentemente dal livello di competenza dell’operatore. La funzione di rimozione dei valori
anomali esclude automaticamente i dati non validi causati
da bave e polvere.
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Grazie alla funzione QV Navigator chiunque può facilmente eseguire una misura identica e ripetuta. Un’immagine o
un diagramma del pezzo possono essere registrati come
icona in un programma di misura automatica, permettendo al programma di destinazione di essere richiamato ed
eseguito rapidamente.
Attraverso lo strumento QVEasyEditor viene adottato un
metodo di memorizzazione in cui i programmi vengono
registrati automaticamente durante l’esecuzione della
misura.
L’inserimento, la revisione, l’aggiunta e la cancellazione
del part program possono essere eseguiti con facilità utilizzando la visualizzazione ad albero. Inoltre, l’esecuzione
di una certa porzione del programma dopo la modifica
può essere eseguita a scopo di conferma.
Con QVGraphics, facendo semplicemente “clic” su un elemento grafico di misura visualizzato nella finestra grafica,
è possibile coordinare la creazione/modifica, le operazioni
aritmetiche di combinazione, illustrazione della deviazione
geometrica della rotondità, della planarità e altro ancora.
Una funzione utile è la creazione automatica di un programma di misura semplicemente trascinando un elemento di misura del passo.
Da sottolineare che il layout della finestra del software di
misura può essere personalizzato e memorizzato in base
alle specifiche esigenze. Ad esempio, un amministratore
può visualizzare tutte le funzioni, mentre un operatore
solo gli elementi correlati al lavoro.
Grazie a una videocamera a colori ad alta definizione, la
misura e l’osservazione vengono effettuate utilizzando immagini di alta qualità, alleviando la fatica dell’operatore
anche in caso di lunghi periodi di osservazione.
La luce trasmessa co-assiale ad anello con quattro quadranti è fornita in modo che l’illuminazione del pezzo possa essere impostata in modo indipendente dalle direzioni
anteriore, posteriore, destra e sinistra. Ciò consente di effettuare misure più affidabili, migliorando la nitidezza del
bordo della caratteristica da misurare.
Lo zoom di nuova progettazione consente di trovare rapidamente l’area di interesse, nella quale il punto di misura è
facilmente e rapidamente identificato aumentando l’ingrandimento. nnn
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Se le macchine
potessero scegliere ...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

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

precisione
Al servizio della

Controlli
Grazie alle sue funzioni
tecnologicamente
all’avanguardia, il controllo
universale e continuo
TNC 640 HEIDENHAIN
garantisce massima precisione
ed efficienza nella lavorazione.
di Adriano Moroni
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TNC 640 è
un controllo
HEIDENHAIN
altamente
efficiente anche
con lavorazioni
di precisione
ad elevata
dinamica.

I

n commercio già da qualche anno, per le sue caratteristiche TNC 640 HEIDENHAIN si è affermato come controllo numerico universale continuo per centri di lavoro
e centri di tornitura-fresatura. Movimento ottimizzato,
breve tempo di elaborazione blocco e strategie di regolazione speciali fanno di TNC 640 uno strumento particolarmente indicato per lavorazioni di geometrie complesse
che richiedono alte velocità ed efficienza, specie HSC e
simultanee a 5 assi, anche su centri di lavoro completamente automatizzati.
Pensato e sviluppato per l’officina, il controllo HEIDENHAIN
mette l’operatore al centro della catena di comando e gli
consente di gestire la produzione con la massima efficienza assicurando velocità e precisione in qualunque condizione di lavoro. In combinazione con la configurazione
universale e digitale e la regolazione digitale integrata
degli assi (inverter inclusi), con TNC 640 si raggiungono le
massime velocità di lavorazione e, al tempo stesso, profili con accuratezza estremamente elevata, in particolare
quelli 3D.
La realizzazione degli stampi è tra i comparti che beneficiano delle peculiarità di questo controllo, che HEIDENHAIN
migliora continuamente introducendo nuovi cicli per lavorazioni o funzionalità “intelligenti” per assicurare al
controllo prestazioni da numero uno mantenendo, al
tempo stesso, la massima facilità d’uso.
Ne è un esempio la selezione rapida a dialogo delle funzioni smartSelect dell’interfaccia utente ottimizzata, che
insieme a dialoghi di elevata praticità con grafici intuitivi
e un’interfaccia utente contestuale e chiaramente strutturata garantiscono una panoramica perfetta per il co-
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mando e la programmazione. Nella sua versione più recente, TNC 640 è equipaggiato con touch-screen da 19”
che ne incrementa la praticità d’uso. Il touch è particolarmente utile nella simulazione grafica 3D, poiché l’operatore può analizzare comodamente il pezzo direttamente
a video usando comandi gestuali, azionare i softkey sfiorando direttamente lo schermo e navigare ancora più rapidamente in tabelle e programmi NC.
Se lo spazio non basta, Extended Workspace Compact
(su schermo da 24” widescreen) offre una finestra supplementare per qualsiasi applicazione esterna accanto a
quella principale con la consueta interfaccia del controllo
numerico.
Importare e analizzare modelli 3D
A proposito di funzionalità, già dalla versione software 05
gli utenti di TNC 640 sono avvezzi alla funzione standard
CAD Viewer che consente di aprire e di visualizzare file
STEP, IGES e DXF dallo schermo del controllo. In caso di
dubbi, l’operatore può consultare le quote o verificare i
dati a disegno in officina, senza dover disporre del cartaceo aggiornato. Con la versione 08, HEIDENHAIN ha ampliato il Viewer introducendo la funzione CAD Import
(opzione 42) che, come suggerisce il nome, consente
l’importazione dei formati di file sopramenzionati. L’operatore può quindi importare profili e posizione di un modello di dati 3D nel programma NC sul controllo numerico o su una stazione di programmazione HEIDENHAIN
per realizzare direttamente il pezzo sulla base dei dati di
progettazione.
Caratteristica peculiare di TNC 640 è la simulazione
graﬁca 3D ad alta risoluzione ed estremamente dettagliata, grazie alla quale l’operatore può eseguire la precisa
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CAD Viewer
consente di
aprire e di
visualizzare file
STEP, IGES e DXF
dallo schermo
del controllo.
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Consulenza e supporto continuo
TNC Club è la proposta di HEIDENHAIN ITALIANA per gli utilizzatori
dei controlli numerici HEIDENHAIN/Selca. In una visione più ampia di
Customer Care, TNC Club mette a disposizione degli operatori delle officine consulenza e supporto continuo nell’uso e nella programmazione
dei controlli numerici attraverso un ricco ventaglio di iniziative speciali
e un team di esperti dedicati.
TNC Club rappresenta il valore aggiunto dei controlli numerici
HEIDENHAIN: non solo tecnologia d’avanguardia, elevate prestazioni e
TNC Club rappresenta il valore aggiunto
massima affidabilità ma anche servizi ad hoc pensati per gli utilizzatori.
dei controlli numerici HEIDENHAIN.
La filosofia alla base di questa iniziativa è di offrire “un’assistenza totale”, prima e dopo l’acquisto di una nuova macchina.
Anche per il 2019, i soci TNC Club possono beneficiare dei corsi gratuiti sull’uso e la programmazione dei
controlli numerici e workshop di approfondimento sulle funzioni software che HEIDENHAIN ITALIANA organizza in tutta Italia. Gli specialisti guidano nell’apprendimento in modo
interattivo grazie alle stazioni di programmazione che simulano al 100%
l’operatività sulla macchina; è quindi possibile mettere in pratica subito
quanto spiegato.
Pensando a chi ha già frequentato il corso base oppure è un utente esperto dei TNC HEIDENHAIN, TNC Club offre ai propri soci anche la possibilità
di partecipare a workshop gratuiti di approfondimento sulle funzionalità
evolute per la tecnologia di fresatura nei TNC HEIDENHAIN di nuova generazione.
Anche per il 2019, i soci TNC Club possono beneficiare dei corsi gratuiti sull’uso
e la programmazione dei controlli numerici e workshop di approfondimento
sulle funzioni software che HEIDENHAIN ITALIANA organizza in tutta Italia.

valutazione del risultato della produzione per processi di
fresatura, foratura, alesatura o tornitura già prima della
lavorazione vera e propria.
Con la simulazione supplementare dell’asportazione con
visualizzazione del modello della macchina si ottiene una
simulazione ancora più realistica del processo.
Cosa importante, visualizzando la posizione del pezzo
sulla macchina e il movimento della stessa prima e durante la lavorazione, la simulazione 3D incrementa il grado di
sicurezza delle lavorazioni poiché evidenzia immediatamente eventuali interferenze o potenziali collisioni.
Massima precisione con dinamiche elevate
TNC 640 HEIDENHAIN è un controllo altamente efficiente
anche con lavorazioni di precisione ad elevata dinamica.
Questo è reso possibile dal pacchetto di funzioni software
Dynamic Precision, DP, che va oltre la necessità di arrivare
ad un compromesso tra l’esecuzione della lavorazione in
tempi rapidi e l’assicurare elevata qualità superficiale e
accuratezza del pezzo.
Le funzioni software di Dynamic Precision, infatti, consentono di migliorare la traiettoria utensile anche nel
caso di avanzamenti elevati e movimenti complessi; per
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ottenere i migliori risultati possono essere impiegate singolarmente o combinate (con implementazione a cura
del costruttore della macchina, n.d.r.). Nel dettaglio, sono
parte di DP la Cross Talk Compensation (CTC), ovvero la
compensazione degli errori di posizione di assi accoppiati
nel Tool Center Point che assicura maggiore precisione in
fase di accelerazione, lo smorzamento attivo delle vibrazioni durante le fasi di messa in servizio e in lavorazione
(Active Vibration Damping, AVD) e l’adattamento dei parametri di regolazione in funzione di posizione, carico, o
movimento (rispettivamente Position, Load o Motion
Adaptive Control, PAC/LAC/MAC).
Lavorazione sempre sotto controllo
All’affidabilità intrinseca del controllo il software StateMonitor
aggiunge un livello di sicurezza in più, consentendo agli
operatori di avere sempre sott’occhio e in tempo reale gli
stati di produzione delle macchine ad esso collegate in
modo semplice e immediato con diagrammi e grafici intuitivi, a colori.
Tramite l’opportuna configurazione delle funzioni di notifica, StateMonitor segnala con messaggi eventi predeterminati e mette gli operatori nelle condizioni di intervenire di-

StateMonitor
permette
all’operatore
di comandare
la macchina
attraverso un
tablet o uno
smartphone.

Pensato e sviluppato per
l’officina, il controllo TNC 640
mette l’operatore al centro della
catena di comando e gli consente
di gestire la produzione con la
massima efficienza assicurando
velocità e precisione in qualunque
condizione di lavoro.

rettamente nella risoluzione dei problemi in tempi rapidi
conoscendo a priori il tipo di problema insorto. Oltre alle
problematiche della lavorazione, il software può inviare
messaggi di servizio quali, ad esempio, quelli legati alle manutenzioni. Il tutto consente di ridurre al minimo i tempi
morti incrementando sensibilmente la produttività dell’officina.
StateMonitor rileva, raffigura e analizza lo stato delle macchine collegate e lo visualizza su qualsiasi device connesso in
rete, ad esempio un controllo numerico TNC integrato nella
rete di produzione che visualizza a livello centralizzato lo stato di diverse macchine. Oppure un mobile device, come un
tablet o uno smartphone, dal quale l’operatore TNC può
comandare la sua macchina. Sono collegabili anche i PC della rete aziendale. L’operatore TNC può così creare nuovi programmi NC dall’ufficio senza perdere di vista le macchine.
StateMonitor visualizza gli stati delle macchine collegate
con diagrammi e grafici autoesplicativi.
Sulla base dei dati raccolti, StateMonitor indica le possibili
ottimizzazioni e con l’analisi di dati documenta il grado di
utilizzo della macchina. Sulla base di segnali e stati della
macchina combinabili e personalizzabili, con la funzione
Messenger informa via e-mail il tecnico su eventi particolari.
StateMonitor viene installato su un server nella rete aziendale ed è collegato ai CNC HEIDENHAIN tramite l’interfaccia
HEIDENHAIN DNC.
Il software viene eseguito nella rete locale come applicazione client-server e dispone di interfaccia utente web based
dal comando intuitivo.
StateMonitor è visualizzabile e utilizzabile da qualsiasi terminale con web browser e accesso al server.
Non occorrono ulteriori software o app sull’apparecchiatura
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di visualizzazione e comando.
StateMonitor è integrato nel pacchetto di funzioni Connected
Machining, con cui HEIDENHAIN propone soluzioni per la
connessione personalizzata della produzione. Sono inclusi
l’interfaccia HEIDENHAIN DNC, Remote Desktop Manager,
la visualizzazione estesa Extended Workspace e altre applicazioni che consentono all’operatore TNC di ricevere e impiegare in officina i dati digitali delle commesse. Tramite il
controllo numerico della sua fresatrice o del suo tornio l’operatore diventa la figura centrale della gestione digitale
delle commesse. nnn
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partner
Un

a 360 gradi per l’industria plastica
Componenti
Automotive, elettrodomestici,
imballaggi, informatica,
elettronica, edilizia… qualunque
sia il settore, Stäubli lavora in
stretto contatto con aziende
dell’industria plastica da
oltre sessant’anni. Con la
complementarietà delle aree
di competenza del gruppo,
Stäubli è in grado di fornire
soluzioni complete di cambio
rapido stampo, a partire dalla
connessione delle energie fino
all’automazione dei processi
e alla robotica.
di Alberto Marelli
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

Piano magnetico Stäubli QMC 122.

S

viluppare e fornire soluzioni su misura ad elevate
prestazioni per specifici requisiti aziendali così come
comprendere e anticipare le tendenze di ogni settore
industriale, è la strategia perseguita da Stäubli.
L’industria plastica deve affrontare quotidianamente requisiti sempre più severi in termini di flessibilità ed efficienza economica. La varietà di parti stampate ad iniezione e i cambi di linea di produzione, sempre più frequenti,
hanno un impatto importante sulla produttività.
Gli specialisti dell’azienda svizzera comprendono le problematiche dell’industria plastica e sono in grado di ridurre i tempi di fermo, aumentare il numero delle parti da
produrre riducendo le parti a stock, incrementare il livello
di competenza e diminuire il tempo di realizzazione - tutto ciò in un mercato sempre più competitivo.
Sia che si voglia ridurre i tempi di cambio stampo, assicurare elevate prestazioni oppure ottimizzare le attività non
produttive, Stäubli è in grado di fornire qualsiasi soluzione per far risparmiare tempo a ogni fase del processo di
stampaggio a iniezione e quindi aumentare l’efficienza
economica delle aziende.
Attiva nel campo dell’industria plastica da molti anni,
Stäubli offre un programma completo che va dai sistemi
di connessione rapida delle energie, alle soluzioni per il
bloccaggio degli stampi (Quick Mould Change), dal carico/scarico/movimentazione degli stampi stessi fino a soluzioni complete per l’automatizzazione dei processi produttivi (robot).
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Cambio rapido stampi
Le soluzioni per il cambio rapido stampi proposte dal gruppo svizzero vanno dai sistemi più semplici (bloccaggio meccanico) fino alle più avanzate soluzioni tecnologiche (bloccaggio automatico idraulico e magnetico).
Nel programma Stäubli è possibile scegliere il sistema di
bloccaggio in base alle diverse esigenze di produzione, ad
analisi tecniche, e a valutazioni economiche.
Semplice e rapido, il sistema manuale a baionetta permette
di bloccare gli stampi con una semplice azione su una leva di
manovra rimovibile. Si utilizza, senza interfaccia, su tutte le
macchine piccole e medie (fino a 200 t), a tutte le temperature fino a 200 °C e con tutti i tipi di stampi, compresi quelli aventi forme complesse. Per il suo utilizzo non necessita di
alcuna formazione specifica né alcun allacciamento idraulico. È disponibile in due modelli: QMC 105 (macchine fino a
100 t e stampi fino a 1.500 kg) e QMC 106 (macchine fino
a 200 t e stampi fino a 2.000 kg). Il sistema idraulico è invece più adatto per automatizzare il cambio stampi e può essere utilizzato su qualsiasi tipologia di pressa. La temperatura massima di utilizzo è pari a 80 °C in versione standard e
maggiore in opzione. Compatto e robusto, il sistema idraulico si usa con piastre posteriori standardizzate. Inoltre, permette l’uso di un’interfaccia di sicurezza con la macchina.
I sensori di prossimità controllano le posizioni di “bloccato”/“sbloccato” durante l’operazione. Anche in questo
caso i modelli disponibili sono due: QMC 100 (martinetto “a
semplice effetto”) e QMC 101 (martinetto “a doppio effetto”). Da segnalare che il circuito idraulico può essere alimentato da un gruppo idraulico indipendente.

Stäubli elabora,
a partire dai
capitolati
della propria
clientela, la
soluzione meglio
adatta alle loro
aspettative
per collegare
l’insieme
dei circuiti
pneumatici, gas,
idraulici bassa
e alta pressione,
elettrici di
potenza
e segnale.

Per frequenti cambi stampi
Per quanto concerne il bloccaggio magnetico, Stäubli propone il sistema QMC 122. Particolarmente indicato per
frequenti cambi stampi, il QMC 122 Stäubli è adatto a
presse di qualunque dimensione e a tutti i tipi di stampi,
compresi quelli con dimensioni non standard.
Il sistema Stäubli QMC 122 dispone della tecnologia IMAG.
Questa interfaccia, un vero strumento di dialogo tra la
pressa e l’operatore, garantisce la sicurezza delle operazioCostruire Stampi aprile 2019 73

Raccordo HTI
di Stäubli.

Bloccaggio
idraulico a
semplice effetto
QMC100.
Bloccaggio meccanico QMC106 di Stäubli.

ni di bloccaggio: visualizzazione della forza di bloccaggio,
check-list di sicurezza, rilevamento dei movimenti dello
stampo e numerose altre funzioni.
Per garantire la sicurezza delle operazioni, l’IMAG visualizza la forza di bloccaggio e la confronta automaticamente
con le forze contrarie esercitate dalla pressa. Se la forza di
bloccaggio è superiore a tali forze, l’operazione procede
nella massima sicurezza; se la forza di bloccaggio è invece
inferiore alle forze contrarie della pressa, si attiva un messaggio di allarme.
Il sistema Stäubli di rilevamento dello stampo permette di
anticipare un deterioramento della forza di bloccaggio dovuta a usura o sporcizia. Ogni singolo POT magnetico è dotato di una propria bobina di rilevamento che rende questo
sistema molto sensibile e perciò estremamente sicuro.
La tecnologia IMAG permette inoltre di codificare il parco
stampi. Dando un numero di riferimento a ciascuno stampo, il sistema memorizza la forza di bloccaggio iniziale. In
caso di successivo utilizzo, qualsiasi differenza con questa
forza di bloccaggio di riferimento viene rilevata e segnalata
dal sistema. Ciò consente all’operatore di seguire una manutenzione preventiva degli stampi oltre che garantire
maggiore produttività.
La tecnologia IMAG offre tre livelli d’uso, secondo il codice
di accesso: modalità “Staubli service” (a uso del personale
Stäubli) che permette l’installazione, la regolazione e la
manutenzione; modalità “supervisore”, che consente l’accesso a cronologia, data, lingua, codice PIN, forze macchina; modalità “operatore”, che assicura l’insieme delle informazioni necessarie alle operazioni di cambio stampo.
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Collegamento delle energie
Il programma del costruttore svizzero Stäubli comprende
soluzioni personalizzate per tutte le esigenze di collegamento fluidico come i circuiti di termoregolazione, quelli
idraulici e pneumatici. Per i collegamenti di termoregolazione, il “passaggio integrale” rappresenta una soluzione
semplice ed economica per i circuiti d’acqua refrigerata e
calda fino a 90 °C. Sono disponibili oltre trecento referenze di raccordi a passaggio libero.
In funzione dell’applicazione e dei fluidi di regolazione (acqua fredda, glicolata, acqua calda e fluidi refrigeranti, da
-20 fino a 300 °C), l’utilizzatore può scegliere l’otturazione
singola o doppia, il diametro da 6 a 37 mm, la tenuta con
quattro tipi di guarnizioni e numerose altre opzioni.
La tecnologia anti-sgocciolo dei raccordi Stäubli “a facce
piane” assicura la sicurezza dell’operatore, il rispetto
dell’ambiente di lavoro e l’anti-inquinamento dei circuiti
(tutti i fluidi di raffreddamento e refrigeranti).
I raccordi Stäubli offrono anche un’elevata resistenza alle
forti sollecitazioni meccaniche (vibrazioni, oscillazioni e altro ancora). Grazie alla loro ergonomia e alla ghiera per il
bloccaggio automatico, i raccordi sono particolarmente
adatti ai collegamenti ciechi e agli accessi difficili.
Nei collegamenti idraulici ad alta pressione, i raccordi
Stäubli si contraddistinguono per la maneggevolezza poiché è possibile collegarli e scollegarli con una sola mano.
Sistema di arresto di sicurezza, costruzione e materiali
adatti per la massima affidabilità e robustezza sono altrettanti punti di forza per rispondere alle diverse esigenze del
mercato.
Sono particolarmente diffuse e apprezzate nel settore plastico soluzioni multi-connessione che permettono, con
una singola operazione, la chiusura/apertura simultanea di
un numero variabile di circuiti. Questa soluzione, oltre a
permettere un’elevata velocità delle operazioni di cambio
stampo e una razionalizzazione dei circuiti, elimina la possibilità di errore di collegamento.

Una sede
Stäubli.

Raccordo e
innesto CBI.
Piastra multi-connessione
manuale MCI209 di Stäubli.

Sono disponibili anche sistemi multi-connessione per i collegamenti dei circuiti idraulici ad alta pressione. Da segnalare, inoltre, che sistemi multi-raccordo specifici permettono l’alimentazione centralizzata dei martinetti idraulici
nonché il comando degli aghi di apertura e chiusura nei
sistemi di iniezione sequenziale.
Stäubli rende disponibili anche collegamenti interamente
automatizzati e personalizzati, con i quali è possibile collegare e scollegare contemporaneamente i circuiti fluidici
(termoregolazione, idraulica, pneumatica) ed elettrici, garantendo quindi un risparmio in termini di tempo oltre che
la massima sicurezza.
Movimentazione e carico degli stampi
Le soluzioni Stäubli per la movimentazione e il carico degli
stampi razionalizzano i processi e riducono i tempi di cambio assicurando una maggiore produttività e un’elevata
flessibilità, specialmente nel caso di frequenti cambi di produzione. L’azienda è in grado di realizzare, attorno a una
specifica macchina, una flessibile area di produzione dotandola di una tavola portastampi a una o più postazioni.
Su una tavola con più postazioni, per ottenere una produzione continua e un ulteriore risparmio di tempo, lo stampo in attesa può essere collegato a una stazione di preriscaldo. La tavola portastampi può essere posizionata anche
tra due macchine e ciò permette di incrementare flessibilità, rapidità e redditività del processo. Con una tavola da
entrambe le parti della macchina è possibile automatizzare
il carico dello stampo: da una parte, scarico dello stampo
della precedente produzione, dall’altra, carico simultaneo
del nuovo stampo.
Un’ulteriore soluzione proposta da Stäubli è rappresentata
dai carrelli su rotaia, che costituiscono un efficace sistema
di movimentazione dello stampo tra, la sua posizione in
magazzino, eventualmente la stazione di preriscaldo e la
macchina oppure tra più macchine su una linea completa.
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Tavola
portastampi
proposta da
Stäubli.

La multinazionale svizzera fornisce anche carrelli mobili, in
grado di effettuare il libero trasferimento di uno o due
stampi tra più macchine e i luoghi di stoccaggio. La possibilità di regolare l’altezza del carrello permette di ottenere
la massima adattabilità alle varie macchine e ai magazzini
di stoccaggio. La traiettoria del carrello è gestita manualmente o attraverso un quadro di controllo. In questo caso,
la sicurezza dello spostamento è assicurata da sensori anticollisione. nnn
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stampi
A Stoccarda si parla di

Mostre

11

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Mancano poche settimane a Moulding
Expo, la fiera di Stoccarda dedicata al
mondo dello stampo. Dal 21 al 24 maggio
ospiterà circa 700 espositori, registrando
il proprio record di aziende straniere.
di Claudia Dagrada
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L

o scorso marzo nella splendida cornice di Lubiana, capitale slovena, si è tenuta la conferenza stampa di
Moulding Expo, fiera internazionale rivolta al mondo
dello stampo. Una quarantina di giornalisti provenienti da
tutta Europa ha potuto scoprire i punti chiave di questa
terza edizione, che si terrà a Stoccarda dal 21 al 24 maggio. L’evento, che ha cadenza biennale, riunirà sotto un
unico ombrello costruttori di utensili, modelli e stampi
provenienti da tutto il mondo, così come i loro clienti e
fornitori di tecnologie.
Al centro della prosperosa regione industriale tedesca,
Moulding Expo ospiterà circa 700 espositori su uno spazio di 42.000 m2 in quattro padiglioni.
Sono attesi migliaia di visitatori, che nell’edizione 2017
provenivano principalmente dai settori dell’automotive e

Il programma collaterale è ricco di conferenze, tavole rotonde e mostre speciali.

I relatori della conferenza: da sinistra a destra Bob
Williamson, Presidente di ISTMA, Gunnar Mey, Direttore
del Dipartimento Industria alla Fiera di Stoccarda,
Aleš Hanšišì,
c c Direttore Generale di Tecos, e Peter
Wostner, Segretario dell’Ufficio Governativo per
lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea.

il suo indotto, la costruzione di stampi, la produzione di
macchine e impianti. Altri ambiti sono l’industria della lavorazione e produzione di plastica e del metallo, la creazione di modelli e la prototipazione.
Rispetto all’ultima edizione, la percentuale degli espositori stranieri segna un +5% stabilendo il record del 36%.
Tra i Paesi di provenienza spiccano Portogallo, Italia e
Turchia.
Una fiera creata dal settore per il settore
Ad accogliere i giornalisti durante la conferenza slovena
c’erano: Gunnar Mey, Direttore del Dipartimento Industria alla Fiera di Stoccarda; Peter Wostner, Segretario
dell’Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di
Coesione Europea; Aleš Hanšiš,
c c Direttore Generale di Tecos
(Slovenian Tool and Die Development Centre); Bob
Williamson, Presidente di ISTMA (International Special
Tooling & Machining Association).
Come ha sottolineato Gunnar Mey, Moulding Expo è
nata dalla cooperazione delle quattro associazioni part-
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ner tedesche BVMF, VDMA, VDW e VDWF, ed è stata creata dal settore per il settore. Ad aggiungere ulteriore valore all’evento è il programma collaterale ricco di
conferenze, tavole rotonde, mostre speciali, e manifestazioni parallele come gli Automotive Shows della UKi
Media & Events, che si terranno dal 21 al 23 maggio.

Moulding Expo
mette in mostra
la gamma
completa
high-tech del
settore.

Comunicare per essere competitivi
Moulding Expo è una piattaforma da non perdere, come
ha dichiarato Aleš Hanšiš,
c c Direttore Generale di Tecos, il
centro di sviluppo per i costruttori sloveni di utensili e
stampi: “Per i costruttori di utensili sloveni, la fiera è la
manifestazione più importante del settore. Soprattutto
per lo stampaggio a iniezione è un appuntamento d’obbligo”. Fondato nel 1994 e situato a Celje, Tecos rappresenta 65 aziende, pari al 35% di tutte quelle del comparto. Ovviamente, fra gli espositori di Stoccarda ci saranno
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Un partner per lo stampista
A Lubiana abbiamo incontrato Michael
Klocke del Marketing Tebis, fra gli
sponsor della conferenza stampa di
Moulding Expo. L’azienda tedesca, che
quest’anno festeggia 35 anni, è specializzata nei software e processi CAD/
CAM/MES (Manufacturing Execution
Solution System), e offre un valido supporto nella progettazione industriale, la
produzione di stampi e modelli e la costruzione di macchine e impianti.
Cosa pensate dell’andamento
attuale del settore degli stampi?
Naviga in buone acque, ma un’azienda
per essere competitiva deve specializzarsi, concentrarsi al meglio su ciò che sa
fare. Noi siamo focalizzati sui sistemi per
la costruzione di stampi e modelli, e lo
siamo dalla nostra fondazione. Crediamo poi che il servizio sia fondamentale
per aiutare i clienti a implementare le
nostre soluzioni, con l’obiettivo di strutturare e standardizzare tutti i loro processi.
Per quanto riguarda il mercato
italiano in particolare?
In Italia ravvisiamo un po’ di preoccupazione per i rallentamenti dell’industria
automobilistica provocati dal nuovo scenario tecnologico (motori elettrici, tec-

nologia ibrida, abbandono dei motori a
scoppio più inquinanti ecc.) tuttavia i nostri clienti che hanno saputo approfittare degli anni positivi rinnovando gli impianti, ma soprattutto adeguando il
processo produttivo, saranno certamente in grado di affrontare la successiva ripresa con ottime prospettive. Oggi ancora più di ieri non è sufficiente disporre
dei mezzi di produzione di ultima generazione, ma è indispensabile mettere a
punto un modello produttivo efficiente
e adeguato alle esigenze e alle richieste
del mercato.
Avete in programma nuove
release da presentare?
A Moulding Expo avremo la nuova versione 4.1 del nostro sistema CAD/CAM.
Non le presentiamo ogni anno perché
circa ogni sei mesi abbiamo nuove funzioni per i prodotti, su cui concentriamo
il team di ingegneri. Questo è utile per i
clienti, perché operando con la stessa
versione non devono convertire i loro
dati.
Pensate che le imprese
siano pronte per Industry 4.0?
Prima di tutto non è una questione di dimensioni delle aziende ma di attitudine.
Alcune piccole imprese sono pronte,

anche imprese slovene, come testimonia lo stand collettivo Spirit Slovenia che ne raggruppa sette.
Nel Paese dell’ex Jugoslavia, il mercato degli stampi riveste nell’industria nazionale un ruolo molto importante,
ed è essenziale per l’economia. Ecco qualche numero:
occupa dai 3.000 ai 3.500 addetti in circa 170 imprese,
ha un turnover stimato in 400 milioni di euro, è la prima
nazione in Europa e la seconda nel mondo in termini di
costruttori di stampi pro capite.
A un passo da Italia, Austria e Russia, cerca nuovi clienti e
nuovi partner per cooperazioni a lungo termine, come ha
c c “Le aziende in Europa crescono insiesottolineato Hanšiš:
me. Alcuni modellisti tedeschi fanno produrre i pezzi in
Slovenia, talvolta interi stampi. Parliamo di più fra di noi,
anche oltre le frontiere nazionali. Per questo Moulding
Expo è il luogo perfetto. Solo se i costruttori di utensili
europei si scambieranno le proprie opinioni sui processi di
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grandi aziende no, vanno prese individualmente. Anche quelle che producono
stampi hanno un’organizzazione differente. Noi contiamo su esperienza e tecnologia per aiutare i clienti nel passaggio
alla digitalizzazione. In realtà i costruttori
di stampi e modelli ad esempio hanno a
che fare con la digitalizzazione dei prodotti già da vent’anni, la differenza sta
nel fatto che ora bisogna digitalizzare anche tutto ciò che ruota attorno. La percezione comunque è positiva.

Michael Klocke, Marketing Tebis.

produzione e le proprie esperienze sull’adattamento delle
nuove tecnologie o sul mercato riusciranno a competere
con i Paesi a basso salario”.
Quest’ultimo infatti è solo uno dei problemi che i costruttori di utensili sloveni (e non solo) si trovano ad affrontare, come ha segnalato Hanšiš:
c c mancanza di personale
qualificato, qualche difficoltà a intraprendere progetti di
grandi dimensioni, alto costo del lavoro, bassa liquidità,
poca attenzione da parte del governo verso l’importanza
del settore, mancanza di fondi per la ricerca.
Visita a due aziende slovene
Nell’ottica di un’espansione sempre maggiore, Peter
Wostner, Segretario dell’Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea, ha presentato S4
(Slovenian Smart Specialization Strategy), un piano operativo per facilitare il passaggio verso un’economia ad

Sono migliaia
i visitatori
attesi alla terza
edizione di
Moulding Expo.

Moulding Expo ospiterà circa
700 espositori su uno spazio
di 42.000 m2 in quattro padiglioni.

alta produttività. Ha ribadito anche lui il fatto che il governo debba facilitare il cambiamento, passando dalla
strategia alla pratica. L’obiettivo è quello di rendere la
Slovenia sempre più competitiva e capace di attirare
aziende, startup ed esperti al di fuori dei confini. Il tutto
potenziando la ricerca e mobilitando i talenti locali.
Per “toccare con mano” il comparto sloveno è stato possibile visitare Sibo Group e LTH Castings, due aziende situate a Škofja Loka, a pochi chilometri da Lubiana. Sibo
Group fornisce soluzioni per prodotti di imballaggio in
plastica, e sviluppa e fabbrica chiusure per tubi, tappi e
bottiglie per molteplici settori, dal cosmetico al farmaceutico, dal medicale al food. L’azienda, che vanta oltre mezzo secolo di esperienza, ha un centro di sviluppo degli
stampi e ne produce circa cento ogni anno. Dotata di
macchine ad alta tecnologia, può eseguire i processi più
impegnativi di fresatura, foratura, rettifica ed erosione.
LTH Castings invece è un partner affidabile per lo sviluppo
e la produzione per l’industria automobilistica, fornendo
attrezzature e componenti per stampi in alluminio pressofuso, realizzati, assemblati e testati secondo le richieste
dei committenti. In totale conta sei sedi dislocate tra
Slovenia, Croazia e Macedonia. Operativa dal 1948, vanta un team che le permette di far fronte a progetti di
grandi volumi in modo flessibile e veloce.
Punto d’incontro internazionale
Bob Williamson, Presidente dell’associazione mondiale
dei costruttori di utensili ISTMA, ha evidenziato l’imporMoulding Expo è una manifestazione a carattere
internazionale.
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Nell’edizione 2017 la maggior parte dei visitatori
proveniva dal comparto automotive.

Lubiana, location della conferenza: nell’economia slovena il settore
degli stampi è cruciale per l’industria.

tanza di Moulding Expo come punto d’incontro internazionale: “Non sono solo i costruttori tedeschi di stampi e
modelli a riunirsi a Stoccarda, ma anche gli imprenditori
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di tutto il mondo. Se si desidera avere successo nel settore bisogna comunicare, anche con i possibili concorrenti
sul mercato”.
ISTMA rappresenta 21 associazioni sparse fra i vari continenti, Oceania esclusa (in Italia UCISAP, Unione Costruttori
Italiani Stampi e Attrezzature di Precisione), per un totale
di 8.000 aziende. ISTMA organizzerà un forum in occasione di Moulding Expo, e i fari saranno puntati sui temi caldi
del settore, in particolare sulle tendenze tecnologiche e di
mercato che mostreranno l’importanza cruciale della costruzione di stampi per lo sviluppo, l’affidabilità e la sostenibilità dell’industria. “La produzione non esiste senza il
nostro settore. Ben più del 60% dell’efficienza dei costi di
qualsiasi prodotto dipende direttamente dalla scelta degli
stampi giusti per il processo di produzione”, ha affermato
Williamson.
ISTMA World, responsabile per la coordinazione e l’organizzazione centrale di tutte le attività internazionali, presenterà a breve il “Global Skills Standards for Tooling,
Machining and Automation”. Si tratta di un programma
per sviluppare standard di competenza globale richiesti per
la forza lavoro in ottica Industry 4.0, nel panorama produttivo all’avanguardia del futuro. nnn
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PRENOTA ORA!

Volo diretto
andata e ritorno in giornata
da Bergamo - Orio al Serio
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2019
L’unico VOLO DIRETTO dall’Italia ad Hannover organizzato da PubliTec:
il modo più semplice, rapido ed efficace per visitare liberamente - per 8 ore in un solo
giorno - la più importante fiera industriale del mondo, risparmiando tempo e denaro.

Quota di partecipazione per persona:
650 € + IVA fino al 20 luglio 2019. Dal 21 luglio 750 € + IVA
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: www.hannoverexpress.it
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Festeggiati i primi 100 anni

Rettificatrici sotto i riflettori

Hoffmann, la “mamma” di Hoffmann
Group, festeggia il suo centenario e
coinvolge per l’occasione anche i suoi
clienti con una Promozione Speciale.
“Noi festeggiamo, voi risparmiate - 100
anni di Hoffmann, 100 giorni di utensili
Top a prezzi da anniversario” disponibile nell’eShop a partire dal 23 aprile. Si
tratta di una selezione di utensili di qualità ad un prezzo davvero competitivo.
L’anniversario porterà con sé anche una
donazione speciale di 100.000 euro alla
Hoffmann Group Foundation che da anni
si occupa di sostenere bambini e giovani
socialmente svantaggiati e traumatizzati nella creazione di laboratori creativi in linea con il motto “Gli utensili creano
valori”. Ha commentato Nicola Bleicher,
pronipote del fondatore e azionista di
Hoffmann SE: “Stiamo investendo massicciamente nel futuro per rendere possibili innovazioni continue. Attualmente
l’attenzione si concentra sullo sviluppo di
prodotti e servizi digitali. Con LogisticCity
lanciamo anche il più grande progetto
della storia dell’azienda. LogisticCity è
attualmente in costruzione su una superficie di 21,5 ettari a Norimberga e diventerà il magazzino centrale per il mondo
intero. Nella nuova sede di Norimberga
saranno impiegati circa 900 dipendenti”.

Rosa Ermando presenta la serie di rettificatrici Linea
Rotor. Le macchine sono dotate di tavola rotante, carenatura integrale e della nuova unità di controllo con ciclo di
diamantatura completamente automatizzato. Da sempre
una delle peculiarità delle macchine Rosa Ermando è l’utilizzo di componenti in ghisa monoblocco stabilizzata naturalmente per dodici mesi; la diretta conseguenza è un
prodotto finito più stabile nel tempo.
La struttura utilizzata nel nuovo modello è del tipo convenzionale: la tavola rotante è disponibile in sei dimensioni
(diametro 400, 600, 800, 1.000 mm e 1.200 e 1.500 mm
con motori digitali torque). La traversa è azionata da una vite a ricircolo di sfere e da un motore
A.C. Brushless, mentre lo scorrimento avviene su guide lineari con pattini a ricircolo di rulli. Un
encoder con risoluzione 0,001 mm misura la posizione dell’asse (riga ottica disponibile come
opzione). L’asse trasversale per lo scorrimento del gruppo mandrino portamola è mobile sulle
guide della traversa. Il movimento avviene con vite a ricircolo di sfere e motore A.C. Brushless.
Il gruppo mandrino è del tipo a cartuccia intercambiabile, realizzato in acciaio cementato e
temprato, montato su cuscinetti di precisione. Le potenze partono da 11 kW fino ad arrivare a
22 kW, montano mole con diametro a partire da 400 mm fino a 500 mm in modo da riuscire
a soddisfare anche le richieste più impegnative.

82 aprile 2019 Costruire Stampi

Nuovo inserto di finitura
Delfer, azienda con 60 anni di esperienza nell’asportazione truciolo, presenta
RCA EVHF, il nuovo inserto di copiatura
per la finitura e super-finitura di stampi.
La nuova affilatura permette all’inserto
di dare ottimi risultati su materiali temprati e su lavorazioni ad alta velocità.
La geometria positiva consente un taglio più dolce e una finitura superficiale
decisamente superiore alle vecchie affilature. L’inserto è disponibile nel gra-

do RK03ECF (K03-K05) sub-micrograno
ricoperto in TiAlN e nei diametri 12-1620-25-32 mm.

Nuovo servizio di
anodizzazione

Protolabs aggiunge il servizio di anodizzazione dell’alluminio alla propria offerta
di soluzioni di fabbricazione on-demand,
ed è così in grado di assistere i clienti lungo
l’intero processo di realizzazione di pezzi,
dalla fase di progettazione alla consegna
di componenti finiti dotati di rivestimento protettivo o rifinitura estetica. L’azienda offre due livelli di anodizzazione, già

Soluzioni e tecnologie per l’automazione della logistica
A MECSPE Kardex Remstar ha presentato diverse soluzioni e tecnologie per automatizzare la logistica in azienda.
Tra questi, un magazzino automatico verticale Shuttle XP 500 (nella foto) in grado di
assicurare massima capacità di stoccaggio
su una minima superficie a pavimento. È
idoneo a immagazzinare materiali con peso
massimo a vassoio fino a 560 kg e larghezza fino a 4 m. Il magazzino può raggiungere
un’altezza di 20 m, fornendo così una grande capacità di stoccaggio. Il suo punto forte
è l’adattabilità alle diverse esigenze di cam-

biamento in azienda: può essere ampliato,
ridotto, modificato o adattato in molti modi
differenti sia per ragioni operative che per
nuove applicazioni o traslochi.
Il magazzino automatico verticale a piani
rotanti Megamat RS 180 è invece indicato
per processi di deposito e prelievo efficienti
e personalizzati e in caso di stoccaggio di
materiale con alta frequenza di movimentazione.
Degno di nota è anche il modello Vertical
Buffer Module LR 35, ultimo arrivato della
famiglia di soluzioni Kardex Remstar. Si trat-

ta di un sistema miniload per lo stoccaggio
dei materiali in cassetta, semplice e compatto capace di coniugare capacità dinamica e
statica.
In ultimo, non certo per importanza, segnaliamo Power Pick Global. Si tratta di
un software di gestione degli ordini per un
picking di qualità. Il design modulare garantisce a Power Pick Global la flessibilità
necessaria a soddisfare qualsiasi esigenza di
evasione degli ordini.

VAS per aiutare le aziende a rimanere competitive

Complici la crescente imprevedibilità dell’economia e uno scenario che abbraccia sempre
più la filosofia di produzione “just in time”,
per rimanere competitive sul mercato le
aziende sono chiamate ad essere flessibili,
ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi.

da oggi disponibili: per i pezzi che necessitano di protezione contro ambienti di
utilizzo particolarmente ostili. Protolabs
offre il servizio di anodizzazione dura in
linea con la norma ISO 10074 mentre se
il cliente richiede una semplice finitura
estetica, l’anodizzazione decorativa ISO
7599 rappresenta la soluzione più indicata. Il servizio è disponibile per i pezzi
fabbricati in alluminio 6082 e 7075. Tutti
i pezzi anodizzati vengono sigillati come
parte del processo standard, a meno che
la superficie non debba essere verniciata;
in tal caso Protolabs provvederà a fornire
una consulenza adeguata.
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In questo contesto, l’approccio lean rappresenta una risposta concreta che consente
di rispondere alle esigenze mutevoli e sempre più numerose dei clienti. In quest’ottica,
Eaton ha integrato nella propria offerta i
Servizi a Valore Aggiunto (Value Added Service - VAS), che partono da una consulenza
strategica volta a identificare il potenziale di
ottimizzazione specifico della singola realtà
aziendale e i processi lean da implementare,
traducendoli poi in servizi e processi studiati
“ad hoc”. Inoltre, per sensibilizzare le aziende
e supportarle nella comprensione dei potenziali benefici derivanti dall’applicazione dei

Ottimi riscontri durante
la fiera in Messico

Il Gruppo Norblast, player italiano
specializzato nella realizzazione di macchine sabbiatrici e pallinatrici per trattamenti
superficiali ad alto valore tecnologico, ha
partecipato a TECMA México 2019 - appuntamento fieristico giunto alla sua 18esima
edizione dedicato ai fornitori di soluzioni tecnologiche
e innovative che migliorano
i processi produttivi - registrando un ottimo riscontro.
Nei quattro giorni della kermesse, l’azienda ha esposto

principi lean e nella scelta dei VAS più adatti
alle proprie esigenze, Eaton ha realizzato un
whitepaper intitolato “Processi più snelli per
una maggiore competitività”.
Eaton applica da molti anni le tecniche lean
in tutti i suoi stabilimenti, sia nella produzione
sia nell’ambito delle funzioni amministrative.
Inoltre, ha definito un sistema standardizzato
denominato Eaton Business System (EBS) che
prevede un kit di processi e tecniche lean che
adotta su scala globale e ha implementato
al suo interno l’approccio CIF (Continuous
Improvement Framework) per promuovere
migliorie in modo continuo e costante.

un impianto manuale e riprodotto filmati
inerenti alle proprie soluzioni customizzate, mostrando alla platea di visitatori e
addetti ai lavori le best practice made in
Norblast. Per l’azienda bolognese, TECMA
ha rappresentato l’occasione per intrecciare
rapporti e confrontarsi con realtà altamente specializzate, favorendo in particolare il
consolidamento dei rapporti
con la svizzera Borer, attiva
nel campo delle soluzioni di
lavaggio, le cui soluzioni tecniche sono estremamente
complementari a quelle offerte da Norblast.
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Flessibilità nella foratura profonda
La Samag Saalfelder Werkzeugmaschinen ha presentato alla MECSPE i propri centri di lavorazione per la foratura profonda e la fresatura. Le macchine alesatrici flessibili sono
attrezzate per la foratura profonda e garantiscono un processo
stabile per la realizzazione di forature per raffreddamento e
canali per iniezione fino a 120xD permettendo la lavorazione
completa anche con utensili complessi. A questo contribuiscono la cinematica a 5 assi della macchina e l’asse A con rotazione di ±30° delle macchine utensili che sono configurabili in
funzione delle attività da svolgere. La barra di foratura della
TFZ è fissata a due azionamenti a ricircolo di sfere e due supporti rotativi. Secondo il produttore, così aumentano stabilità
e precisione nella lavorazione fino a 27 volte rispetto a concetti
di azionamento tradizionali con l’asse Z sovrapposto.
Il principio costruttivo speciale delle macchine assicura un‘accessibilità ottimale. Secondo la Samag, la distanza minimale
tra supporto rotativo e punto di lavorazione garantisce una
guida dell’utensile estremamente stabile, anche in presenza di
forze trasversali elevate. Inoltre, grazie a non dover staffare i
pezzi più volte, si riducono i tempi di attrezzaggio. Con cinque
diverse misure la serie TFZ soddisfa tutte le esigenze del settore delle costruzioni di stampi piccoli, medi e grandi. I pezzi
possono essere posizionati in modo sicuro sulla tavola della
macchina dalle dimensioni generose.
Le tavole sono disponibili con carichi da 7 fino
a 40 t e sono dotate di
quattro guide di scorrimento a seconda della
versione.

Ampliata la gamma di prodotti
La gamma di centraline di termoregolazione profiTEMP+ proposta da
Meusburger è stata ampliata
con tre nuovi cablaggi dei connettori, tutti immediatamente disponibili a magazzino. Dal momento
della fusione della Meusburger con
la PSG sotto il tetto del gruppo
Meusburger, le due aziende lavorano infatti fianco a fianco per ampliare il proprio assortimento di
prodotti e per offrire ai clienti le sinergie createsi come valore unico
aggiunto. La centralina di termoregolazione profiTEMP+ della PSG
non si distingue solo per la tecnica innovativa ma anche per il design
compatto. Oltre alle nuove funzioni intelligenti come Smart Power
Limitation (SPL) e MoldCheck, sono state sviluppate le funzioni standard già esistenti. Lo schermo touch screen da 7” è stato progettato
per garantire un utilizzo facile e intuitivo. Tre sono i nuovi cablaggi
dei connettori proposti da Meusburger: cablaggio 121 a 24 poli,
cablaggio misto; cablaggio 522 a 24 poli, cavi del sensore e del riscaldamento separati; cablaggio 620, a 16 poli, cavi del sensore e del
riscaldamento separati. Il cablaggio 121 combina efficientemente i
cavi del sensore e del riscaldamento in un unico cavo. La struttura è
quindi paragonabile al cablaggio dei connettori standard della PSG,
ma la disposizione delle singole zone è diversa. Nel cablaggio 522, i
cavi del sensore e del riscaldamento vengono collegati separatamente alla centralina e al canale caldo. Anche nel cablaggio 620 i cavi del
sensore e del riscaldamento vengono collegati separatamente ma in
questo caso a 16 poli (conforme alle specifiche di “EUROMAP 14”).

Soluzioni logistiche innovative
Il magazzino verticale Vertimag EF e lo shuttle
per pallet Flexy: sono queste le due soluzioni
che Ferretto Group ha portato sotto i riflettori del MECSPE di Parma.
Vertimag EF è un magazzino automatico verticale che consente di massimizzare lo spazio
a pavimento, minimizzare gli errori di prelievo, aumentare l’elaborazione degli ordini
e la sicurezza degli operatori. Caratterizzato da un sistema protetto di vassoi disposti
verticalmente e azionato da un meccanismo
di prelievo interno, Vertimag EF unisce ergonomicità ed efficienza grazie anche all’ausilio
di un dispositivo di prelievo a laser che guida l’operatore nell’identificare la posizione
esatta del componente richiesto. Il secondo
prodotto che Ferretto Group ha presentato
84 aprile 2019 Costruire Stampi

ai visitatori della fiera di Parma è Flexy. Questo shuttle per pallet fornisce una soluzione
automatizzata indicata per la gestione di un
sistema di stoccaggio multi-profondità, in impianti produttivi caratterizzati da un elevato
numero di transazioni e un cospicuo numero di articoli di magazzino. Alimentato da un
motore elettrico, Flexy corre lungo i binari
all’interno di un canale di stoccaggio, guidato
nelle scaffalature Drive-in tramite telecomando o tramite sistemi di gestione WMS. I pallet
vengono quindi movimentati senza l’ausilio di
carrelli elevatori. La conseguenza? La capacità
di stoccaggio aumenta e si riducono i tempi
operativi e il rischio di incidenti.
Grazie ai suoi sessant’anni di storia, il Gruppo
ha sviluppato una gamma completa di siste-

mi - dalle scaffalature ai magazzini automatici verticali - in grado di ottimizzare i flussi, i
tempi, gli spazi e i costi della catena logistica
per qualsiasi settore industriale. Prodotti che
vengono interamente realizzati all’interno
del Gruppo: dalla fase di progettazione al
software di gestione, in modo da rispondere
in maniera specifica alle esigenze del magazzino del singolo partner.

Hyster, produttore di sistemi per
la movimentazione dei materiali
distribuiti in Italia da CLS, presenta nuove soluzioni per migliorare
la facilità di guida e la precisione
di manovra dei propri carrelli elevatori, e nuovi sistemi di pesatura
in grado di ridurre le tempistiche
di lavoro e migliorare l’efficienza
operativa.
I carrelli Hyster con motore diesel
della serie XT sono dotati di nuovi
elementi progettuali in grado di
accrescere l’efficienza degli operatori.
Concepiti per le operazioni quotidiane, la disposizione e la
progettazione dei comandi e dei controlli di questi carrelli
è stata studiata per agevolare l’attivazione o la disattivazione delle funzioni idrauliche da parte degli operatori che
salgono e scendono continuamente dal carrello.
Importanti novità sono poi state introdotte anche sui carrelli con motore diesel della serie FT, con nuovi componenti
che interagiscono per offrire massima praticità alla guida e
una manovra ad alta precisione.
L’intelligente progettazione dei carrelli controbilanciati
elettrici Hyster ® prevede un raggio di sterzata pari a zero,

offrendo agli operatori
maggiore facilità e spazio
di manovra e accrescendone i livelli di efficienza.
Hyster Europe ha inoltre
recentemente introdotto una nuova gamma di
soluzioni di pesatura in
movimento che consente
agli operatori di pesare
con precisione i carichi
durante la movimentazione, piuttosto che trasportarli su bilance statiche,
risparmiando così tempo
e aumentando i livelli di efficienza operativa.
Hyster propone anche le sue nuove telecamere che contribuiscono ad accrescere la visibilità degli operatori, consentendo per esempio di eseguire con efficienza e precisione
le operazioni di deposito dei prodotti sulle scaffalature più
alte e offrendo una maggiore visuale nelle operazioni svolte in ambienti difficili.
Infine, Hyster Europe ha recentemente introdotto sul mercato un sistema opzionale di estrazione laterale delle batterie installabile su diversi carrelli controbilanciati elettrici
con portate sino a 3,5 t.

Una suite completa per l’industria manifatturiera
Le tecnologie abilitanti per l’industria
manifatturiera che TS Nuovamacut
(una società TeamSystem) ha
presentato a MECSPE all’interno del
Salone Fabbrica Digitale sono rivolte a
quattro specifici ambiti: progettazione
e sviluppo prodotto, additive
manufacturing e realtà virtuale.
Sono oltre 8.600 le aziende italiane che
hanno affidato la propria storia, know
how e business al team di
TS Nuovamacut, il primo partner
Dassault Systémes per SolidWorks
in Italia e tra i primi 10 nel mondo
per le soluzioni software in ambito
CAD/PLM. A Parma sono state
presentate le ultime novità della release
2019 di SolidWorks.
Le nuove funzioni consentono di
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migliorare lo sviluppo prodotto
per rendere più rapidi i processi di
produzione.
A completare l’offerta, Solidworks CAM
che consente di integrare la
progettazione e la produzione in una
sola applicazione, collegando i rispettivi
team attraverso uno strumento
software e un modello 3D comuni.
Allo stand Nuovamacut era poi in
funzione la stampante 3D HP Jet Fusion
540. Per quanto riguarda le innovazioni
della fabbrica digitale, durante MECSPE
è stato possibile testare la soluzione
VIRTALIS Compact VR.
La versione include un laptop ad alte
prestazioni e grazie all’impiego di un
visore VIVE by HTC, completo di sensori
di posizione e manipolatori, permette

a chi lo utilizza di immergersi nel
mondo virtuale con grande fruibilità e
immediatezza.
In fiera è stata presentata anche la
soluzione TeamSystem, che garantisce
il controllo completo di tutte le attività
all’interno della fabbrica a cominciare
dall’assegnazione del lavoro sulle linee,
passando attraverso il controllo del
work in progress, fino all’analisi di
tempi e costi.
Il calcolo dei fabbisogni e di impiego
di capacità produttiva in logica MRP
(Material Requirement Planning) e
CRP (Capacity Resource Plannning),
permettono di acquistare e produrre
quanto serve, quando serve e senza
generare surplus di magazzino e
impegno di reparti/lavorazioni esterne.
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Aumentare l’efficienza operativa
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Un nuovo livello di scansione 3D
Con Leica Absolute Tracker ATS600, la divisione Manufacturing Intelligence
di Hexagon propone uno strumento metrologico - quello dei laser tracker che permette effettuare scansioni anche senza riflettore. L’ATS600 può scansionare una superficie con precisione metrologica fino a 40 m di distanza,
senza la necessità di target, spray, riflettori o sensori.
Seguendo le orme del Leica Absolute Scanner LAS-XL rilasciato nel 2017,
l’ATS600 fornisce il grado di precisione richiesto dalle applicazioni di misura
specifiche, con un maggiore focus su semplicità di misura e velocità di elaborazione. Aree in precedenza di difficile accesso, si misurano adesso in modo
semplice senza neppure la necessità di riposizionare il tracker. Le superfici che in passato avrebbero richiesto ore di scansione manuale, con questo
strumento possono essere digitalizzate in pochi minuti.
Il sistema identifica un’area di scansione all’interno del suo campo visivo e
poi crea una griglia misurata in sequenza di punti che definiscono quella superficie, con precisione fino a 300 mm. La densità dei punti di misura è completamente personalizzabile. Gli utilizzatori possono quindi scegliere l’equilibrio ideale tra dettaglio e velocità del processo per la loro applicazione
specifica. Leica Absolute Tracker ATS600 assicura questo tipo di funzionalità
con precisione metrologica e, contemporaneamente, una facile integrazione in
processi di misura consolidati. ATS600,
compatibile con tutte le principali piattaforme di software di misura, garantisce
tutte le caratteristiche dei laser tracker
Hexagon: dalla portabilità e facilità d’uso
alle funzioni chiave come il PowerLock e
la MeteoStation integrata.

Disponibile la nuova release
e-Xstream engineering, azienda di MSC Software specializzata nella
modellazione dei materiali e nella gestione dei relativi dati, presenta la
nuova versione di Digimat 2019.0, software per la simulazione dei polimeri.
Diversi sono i miglioramenti previsti in questa release che supportano
la progettazione e la produzione di innovativi materiali compositi e
componenti, con sempre maggiore accuratezza, nuovi sistemi di materiali e
maggior efficienza a livello di tempi e, quindi, di riduzione dei costi.
La nuova versione rende più accessibili simulazioni di crash altamente
affidabili per componenti in plastica rinforzata e include un’interfaccia a
MaterialCenter, software dedicato alla gestione dei dati dei materiali.
Con la nuova release di Digimat è possibile effettuare simulazioni di rottura
e crash altamente affidabili e più accessibili di componenti in plastica
rinforzata. La nuova versione comprende anche una nuova soluzione per
predire la vita a fatica di particolari in plastica rinforzata.
Ė prevista anche la simulazione integrata per la stampa additive di polimeri in
fibra rinforzata, la modellazione di materiali espansi, la gestione dei dati fisici
e virtuali dei compositi a livello di azienda. Aumentato anche il contenuto del
database di Digimat per materiali avanzati.
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Massima sicurezza
con il minor peso
Ensinger sta lanciando sul mercato italiano una
serie di prodotti destinati al comparto aerospaziale, a conferma della centralità di questo importante settore nella strategia della società. In risposta
alla tendenza generale di sostituzione dei metalli
con materiali plastici avanzati, Ensinger presenta
una vasta gamma di materiali termoplastici, come
i nuovi autoestinguenti TECAMID 6 (PA6) FRT,
TECAMID 66 GF15 FRT e TECANYL (PPE) VH2, in
linea con gli standard necessari richiesti per le cabine passeggeri in tema di autoestinguenza. Tali
prodotti risultano altresì idonei ai regolamenti
internazionali per l’aviazione e gli standard previsti a livello di emissioni, fumi e tossicità. Quando
non sono richieste elevate proprietà meccaniche,
l’utilizzo di questi tecnopolimeri rappresenta una
buona alternativa, anche dal punto di vista economico, per le attrezzature del settore aerospaziale.
Ensinger ha inoltre completato di recente i test
necessari ai fini dei requisiti previsti dal comparto
aerospaziale in tema di autoestinguenza per altri
prodotti come il TECAPEEK (PEEK) naturale, GF30,
CF30 e PVX; il TECATRON (PPS) naturale, GF40 e
PVX, e, infine, il TECAPEI (PEI) naturale e GF30.
Grazie a questo variegato portfolio, Ensinger è in
grado di coprire numerose applicazioni. I test di
autoestinguenza sono stati eseguiti secondo lo
standard FAR 25.853.
Un ulteriore vantaggio da sottolineare è costituito
dal fatto che i prodotti Ensinger per le applicazioni
aerospaziali sono “pronti all’uso”, cioè completi di
tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa scegliere il materiale idoneo in funzione della specifica applicazione. Infatti, i maggiori
produttori di velivoli e i fornitori TIER 1 degli OEM
utilizzano - oltre al già citato TECAPEEK (PEEK) una quantità crescente di materiali tecnoplastici
validati, come ad esempio il TECAFORM (POM)
AH e AD; il TECAMID 66 (PA) naturale, GF30,
CF30 o il TECASINT (PI).

Un’offerta integrata hardware e software
CAM2® ha presentato a MECSPE una
gamma completa di soluzioni hardware
e software destinate ai più diversi settori industriali: produzione di stampi e
utensili, aerospace, automotive, cantieristica navale, lavorazione metalli, lavorazione a macchina e assemblaggio, ...
Grazie alla versatilità dei bracci CAM2
Quantum 8-Axis, alla precisione dei Laser
Tracker con la nuova sonda 6-Probe e
all’integrazione con il software CAM2
2018, è possibile migliorare l’efficienza
e i flussi dei processi operativi riducendo al contempo i tempi di lavoro in diverse applicazioni.
Il nuovo Quantum 8-Axis integra le soluzioni portabili CAM2 Arm Quantum o
CAM2 ScanArm Quantum con un sistema a otto assi, che consente di ruotare
il particolare in tempo reale rispetto al
braccio e produce un asse aggiuntivo
integrato ad alta precisione che non richiede tempo o sforzi aggiuntivi di installazione.

Anche la famiglia di Laser Tracker 6DoF
CAM2 Vantage rappresenta un prezioso alleato, ottimizzando la produttività
dei flussi di lavoro per applicazioni di
metrologia su larga scala.
Composta da due modelli di Laser
Tracker ad alte prestazioni, VantageE6 e
VantageS6 rispettivamente con un range operativo di 35 e 80 m, la famiglia integra la funzione ActiveSeek™ di CAM2
(in attesa di brevetto), che consente di
sincronizzare rapidamente l’utente e il
tracker e di effettuare più velocemente
le misurazioni.
Inoltre, l’integrazione della sonda portatile wireless CAM2 6Probe aumenta
versatilità ed efficienza, consentendo
di misurare all’interno di aree nascoste,
che non sono in linea diretta, e di piccoli spazi ristretti difficili da raggiungere, così come piccole caratteristiche che
non possono essere prontamente ispezionate con una sonda SMR standard.
L’offerta hardware si completa con la

piattaforma software CAM2 2018, progettata per garantire massimo valore
e alte prestazioni. CAM2 2018 offre la
possibilità di sfruttare in modo esclusivo tutte le caratteristiche e funzionalità
dell’hardware CAM2 e include anche la
funzionalità Repeat Part Management
(RPM), che consente di snellire le operazioni di produzione e richiede un impegno formativo ridotto.

Nuove tecnologie sotto i riflettori
In occasione della 33a edizione di
Chinaplas (in programma dal 21 al 24
maggio), Amut Group presenterà le
più recenti tecnologie sviluppate dalle
proprie divisioni.
Per quanto riguarda la Divisione film
da imballaggio, il focus sarà sulle linee
cast per la produzione di film stretch
e in particolare sul sistema Q-Catcher
in grado di migliorare la qualità del
film richiamando l’impostazione
ottimale quando la linea è in funzione.
L’avvolgitore ProWind 4.0 è un altro
emblema della tecnologia Amut
dedicata ai film flessibili.
La Divisione estrusione di Amut - in
collaborazione con la ditta Erema ha sviluppato una linea di estrusione
di r-PET per applicazioni Bottle to
Packaging. L’impianto trasforma il 100%
di scaglie provenienti da bottiglie di
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post-consumo in foglia monostrato ad
uso alimentare. Anche la tecnologia
per la produzione di membrane
impermeabilizzanti avrà un ruolo
significativo presso lo stand di Amut
Group.
Novità anche per la Divisione Riciclaggio
con tecnologia brevettata.
Più precisamente, Delabeller-PreWasher
propone un processo a secco sia per
la rimozione delle etichette che per la
prima azione di pulizia.
Turbo Washer e Friction Washer
effettuano un’azione di pulizia intensiva
per rimuovere tutti gli inquinanti fini
e la colla. La combinazione di queste
macchine consente di ottenere ottimi
risultati in termini di qualità del prodotto
finale anche in caso di bottiglie
altamente inquinate.
La Divisione Termoformatura di Amut

(il cui motto è “Go Green” a indicare
l’approccio all’economia circolare)
propone la termoformatrice
ACF 820-PLUS che in fiera sarà in
funzione presso lo stand processando
foglia di r-PET realizzata con la linea
di estrusione Amut-Erema e foglia di
Ingeo™, il PLA di NatureWorks.
NatureWorks e Amut hanno
recentemente avviato una collaborazione
per proporre il PLA nella produzione di
imballaggi a contatto con gli alimenti.
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Per misurazioni precise
direttamente in produzione
La necessità di svolgere un primo controllo di rugosità direttamente in produzione è un’esigenza
di molte officine meccaniche.
Per soddisfare questo tipo di richieste, Accretech
ha perfezionato i propri misuratori di superfici
portatili della serie Handysurf.
Con i nuovi misuratori portatili Handysurf+ (presentati per la prima volta a MECSPE) è possibile
misurare pezzi direttamente in produzione con
risultati molto precisi: la risoluzione è di 0,0007
μm su un range di misura dell’asse Z che va da
-210 μm a +160 μm.
Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo dei sistemi
Handysurf+ è la semplicità di impiego. La navigazione a menu del display è molto intuitiva, in
modo che ogni addetto alla produzione sia in
grado di controllare i parametri principali della
superficie anche senza avere competenze specifiche. Gli apparecchi si utilizzano tramite una
tastiera progettata per resistere alle condizioni
più difficili, tipiche dell’ambiente di officina. Uno
schermo più ampio e una nuova visualizzazione
grafica del software progettata da Accretech
consentono all’operatore di valutare immediatamente se ognuno dei parametri di superficie misurati si trova o meno all’interno della tolleranza
definita.
La serie Handysurf+ comprende tre modelli.
Handysurf+ 35 rappresenta quello più diffuso della serie, grazie alla possibilità di eseguire
misure in qualsiasi posizione (può essere infatti
utilizzato verticalmente, orizzontalmente o capovolto).
Handysurf+ 45, grazie al movimento di misura
trasversale, permette l’utilizzo in spazi ridotti o
di difficile accesso.
In ultimo, non certo per importanza, segnaliamo
il modello Handysurf+ 40, dotato di stilo che resta in posizione sollevata prima e dopo la misura
per evitare il danneggiamento della punta in fase
di posizionamento sulla superficie del pezzo.
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In arrivo la release 13
3D Systems annuncia l’imminente rilascio
di GibbsCAM 13, l’ultima versione del proprio
software di programmazione GibbsCAM CNC.
GibbsCAM offre un’unica interfaccia utente per la
programmazione di componenti, dai piú semplici ai piú complessi, su ogni tipo di
macchina. La versione più recente del software GibbsCAM di 3D Systems si caratterizza per la velocità e la semplicità di programmazione delle parti più complesse
per la fresatura di produzione in applicazioni multi-asse. Il software aggiornato offre
all’utente un’esperienza semplificata, capacità di fresatura e tornitura aggiuntive e
un più potente editor G-code, che migliora la comunicazione tra il software e i centri
di lavorazione CNC, contribuendo ad aumentare la produttività attraverso tempi di
produzione più brevi. Oltre alla possibilità a gestire operazioni di tornitura ellittica,
tornitura interpolata e tornitura eccentrica, consente anche la piena funzionalità dei
centri di macchine multi-tasking (MTM). GibbsCAM permette anche la smussatura
“auto-bar”. L’utente può definire la smussatura automatica del grezzo per eliminare le sbavature, particolarmente utile su macchine di tipo svizzero. La brocciatura
consente di programmare e simulare brocce lineari e rotanti direttamente all’interno
dell’interfaccia GibbsCAM. La sbavatura 5 assi, inoltre, permette di programmare automaticamente le operazioni di sbavatura selezionando geometria, superfici o un
modello intero. La funzionalità di approccio e ritiro avanzato consente di specificare il
movimento dell’utensile prima e dopo i movimenti di taglio. L’utente può selezionare
la geometria per dettare il movimento dell’utensile stesso, creando percorsi utensile
accurati e sicuri quando sono necessari ritocchi personalizzati.

Automatizzazione e customizzazione
convivono armoniosamente
Facile, veloce, affidabile e oggi anche
per progetti complessi. Il servizio di
Weerg si articola sempre di più, forte
di un parco macchine all’avanguardia
costantemente potenziato e
implementato con sistemi per finiture
e lavorazioni speciali. New entry
nella nuova sede di Gardigiano (VE),
totalmente operativa dall’inizio di marzo,
i nuovi sistemi di staffaggio firmati FCS,
sinonimo di precisione, affidabilità e flessibilità. Oltre ai sistemi di staffaggio,
Weerg ha integrato un software dedicato Guideline 4.0 di BCK per progettare i
fissaggi velocizzandone la preparazione. Una soluzione che risponde alla volontà
di Weerg di rappresentare un modello di industria 4.0 dove tutto è perfettamente
orchestrato da procedure che puntano alla massima automatizzazione, anche
grazie alla recente introduzione di robot antropomorfi. E sono proprio i robot ad
essere deputati alla gestione dei sistemi di staffaggio, che vengono posizionati sui
diversi centri di lavoro in base agli ordini ricevuti online, già nella configurazione
idonea per il singolo pezzo. Una delle principali peculiarità delle soluzioni FCS è
proprio la modularità, particolarmente apprezzata in Weerg dove spesso vengono
realizzati prototipi. Le lavorazioni complesse rappresentano la più recente novità
firmata Weerg: dalla sede votata allo Smart Manufacturing si è passati dunque al
servizio di anodizzazione dell’alluminio inaugurato a inizi anno che ha registrato
un immediato riscontro da parte degli utilizzatori della piattaforma.

Per la prima volta Vem sistemi e
Cisco hanno partecipato insieme a
MECSPE in modo da offrire esperienza,
consulenza e tecnologia allo scopo di
trasformare le opportunità dell’Industria
4.0 in un vantaggio competitivo
sostenibile per le aziende.
La Digital Transformation fa il suo
ingresso nelle fabbriche: infatti, la
rete industriale sta diventando la vera

protagonista della trasformazione
digitale e sta assumendo il ruolo
strategico di abilitatore del
cambiamento. Attraverso soluzioni
di connected factory, connected
machine, industrial security e industrial
collaboration, VEM sistemi e Cisco
creano nuove sinergie tra impianti
e processi, dati e produttività, IT
e business, fornendo supporto

continuativo all’innovazione delle
aziende con progetti di trasformazione
digitale nell’ambito produttivo.
Le due aziende hanno presentato la loro
proposta congiunta attraverso demo live
che hanno accompagnato i visitatori in
un tour di soluzioni tra cui strumenti per
la Connected Factory, per la Connected
Machine, per l’Industrial security e per
l’Industrial collaboration.

Ottimizzare le operazioni
di microlavorazioni

Centro di lavoro verticale
ad alta velocità e rigidità

Gli oltre 180 prodotti della gamma di frese integrali per microlavorazioni
Seco Jabro®-Mini JM500 consentono di lavorare in modo efficace e affidabile pezzi di dimensioni piccole e nano che spesso sono talmente piccoli da essere difficilmente visibili durante la lavorazione. Le frese integrali
assicurano il massimo controllo del processo produttivo e garantiscono
prestazioni prevedibili nelle micro-applicazioni di difficile lavorabilità, particolarmente comuni in settori impegnativi come quello aerospaziale, medicale e delle “3C” (computer, elettronica di consumo e comunicazioni).
L’ottimizzazione di qualità, geometria e rivestimento della gamma
Jabro®-Mini JM500 consente di ottenere finiture superficiali di qualità
su pezzi realizzati in materiali diversi, tra cui acciaio, acciaio inossidabile, superleghe resistenti al calore e titanio. Le geometrie completamente
nuove consentono di incorporare eliche a 30° e angoli di taglio di 3°,
disponibili sia in versione torica che a testa sferica con versioni a due, tre
e quattro eliche. La qualità data dalla versatilità del metallo duro con rivestimento SIRA lucidato consente a questi utensili di garantire prestazioni
ulteriormente superiori nella lavorazione dei materiali più tenaci con un
costo per tagliente più basso.
Le frese integrali Jabro®-Mini JM500 hanno attacco cilindrico diametro
DMM 4 mm e DMM 6 mm, sette diverse lunghezze da 2 a 20 DC nei
diametri compresi tra 0,2
e 3 mm. Con quest’ampia selezione, è possibile
separare la lavorazione
dei pezzi in più fasi e utilizzare in ciascuna fase del
processo le sporgenze più
corte possibili per ridurre al minimo il rischio di
flessione dell’utensile, con
un risparmio sui tempi di
lavorazione fino al 50%
e aumentando l’avanzamento.

Pisanello Luigi & C.
propone il modello
YCM NSV-102A del costruttore Yeong Chin
Machinery, fiore all’occhiello della produzione YCM per quanto
riguarda i centri di lavoro verticali ad alta
velocità e rigidità.
Elevate le prestazioni
raggiungibili: le accelerazioni sono di 1 g, l’avanzamento rapido è di 60 m/min, la velocità di avanzamento è
pari a 20.000 mm/min.
La serie NSV si rivolge in particolare ai settore automotive, stampi e a tutti quei terzisti che richiedono una
macchina performante e flessibile. La struttura a C è interamente in ghisa meehanite, con colonna “a delta” e
basamento extra-large per una maggiore superficie di
appoggio a terra e una rigidità superiore.
Le guide di scorrimento a rulli sovradimensionate, così
come le viti a ricircolo di sfere con sistema di lubrificazione integrato, garantiscono grande precisione di posizionamento e ripetibilità.
La macchina ha corse (X/Y/Z) rispettivamente di 1.020,
600 e 600 mm, un mandrino moto-diretto BBT-40 in grado di raggiungere un regime massimo di rotazione di
15.000 giri/min e un motore con potenza massima 30
kW. Il refrigerante viene distribuito tramite mandrino
con pompa a 20 Bar.
Di serie, la macchina è equipaggiata con un magazzino
utensili da quarantotto posti con scambio a braccio. A
governare la macchina è un CNC YCM-Fanuc MXP-200FB
con alta velocità.
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Processi rapidi e affidabili
Sistema di fresatura
Jongen propone il sistema di fresatura UNI-MILL FP 70. Questo programma per spallamento retto è in grado di assicurare lavorazioni a
elevato risparmio energetico garantendo massima produttività e precisione. L’ampia gamma di utensili, costituita da frese con attacco a
manicotto, con attacco filettato, a gambo, a riccio, assicura l’esecuzione di applicazioni universali, come la fresatura di piani, spallamenti
e scanalature, ramping e la contornatura. In questo caso, la massima
profondità ottenibile è pari a 10 mm. Diversi numeri di denti (passo largo e stretto) permettono l’utilizzo di utensili per sgrossatura e finitura.
Gli inserti a due taglienti del tipo FP 70 raggiungono una profondità
massima di 14 mm e sono disponibili in una versione sinterizzata di
precisione, una rettificata di precisione e una lappata.
La geometria di taglio positiva e la stabilità degli angoli di taglio garantiscono una buona lavorazione a bassa vibrazione e allo stesso tempo
le geometrie più moderne degli inserti assicurano sicurezza ed elevata
affidabilità del processo. Gli utensili sono disponibili in diverse qualità:
HC45, HC30 e XC35, HC20, K15M. Gli utensili in acciaio temprato ad
alta resistenza resistono ai carichi più elevati e le superfici nichelate
aumentano la resistenza alle saldature
e alla corrosione. Tutti gli utensili sono
dotati di fori per l’alimentazione interna del refrigerante. Il nuovo sistema
di fresatura Jongen UNI-MILL FP 70
offre quindi un elevato grado di flessibilità e un’applicazione universale attraverso una vasta gamma di sistemi
di fresatura e inserti.

ATOS 5 e ATOS 5X sono due sensori ad alta velocità della
famiglia ATOS, proposti da GOM Italia. Questi robusti
scanner 3D sono rapidi e precisi. Il Blue Light Equalizer è
un componente sviluppato appositamente per la fonte
di luce. Il risultato di questa nuova tecnologia? Una fonte luminosa ultrapotente capace di acquisire volumi di
misura di grandi dimensioni. La potente fonte luminosa
dell’ATOS 5 si basa sulla luce LED blu. ATOS 5X impiega il
Laser Light Compressor integrato per generare una luce
ultra brillante durante il processo di scansione.
Di conseguenza, entrambi i sistemi di misura ottengono
dati altamente precisi in tempi di misurazione ridotti.
L’elevata qualità dei dati così generati è particolarmente
evidente nella nitidezza dei dettagli sui modelli 3D, ad
esempio nella rappresentazione di piccoli dettagli come
nervature, raggi ridotti e bordi risvoltati.
Le aree di misura ad hoc insieme all’elevata risoluzione
consentono di ridurre il numero di misurazioni necessarie
e quindi il tempo dedicato alla misura. Al contempo, è
possibile configurare più facilmente le fixture, in quanto
vengono acquisite superfici più grandi e sono necessari
meno punti di riferimento. Durante la misurazione vengono raggiunti tempi di acquisizione di 0,2 s.

Si affina la tecnologia AM con l’utilizzo dei polimeri
Al fine di aiutare i clienti a velocizzare l’immissione sul mercato di particolari in PAEK
stampati a 3D, la società inglese Victrex ha
intrapreso un investimento di svariati milioni
di euro destinati alla tecnologia Bond High
Performance 3D. La società olandese Bond
ha sviluppato svariati dispositivi di stampa 3D
(Additive Manufacturing, AM) in combinazione con software in grado di produrre particolari ad alta resistenza da gradi esistenti di
materiali termoplastici ad alte prestazioni. La
combinazione dell’applicazione di materiali
Victrex con l’esperienza presso i clienti, unita alla tecnologia di processo 3D della Bond,
consente di aprire all’obiettivo comune di
puntare sulla forza intrinseca dei polimeri
Victrex e preparare il terreno alla produzione
di particolari funzionali e resistenti, in grado
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di contribuire a massimizzare le performance
dei componenti.
La tecnologia Bond è in grado di stampare
particolari complessi e funzionali realizzati in
PEEK con elevate proprietà meccaniche anche sull’asse Z. Ciò consente la produzione
additiva di particolari isotropici ad alta resistenza, con proprietà comparabili a quelli
ottenuti tramite lo stampaggio convenzionale o lavorati a macchina. Victrex e Bond
si focalizzeranno inizialmente su questa
nuova collaborazione dimostrando il potenziale nell’ambito delle applicazioni spinali e nei semiconduttori. Utilizzeranno dei
prodotti commercialmente disponibili come
il PEEK-OPTIMA™ della Invibio Biomaterial
Solutions, la divisione medicale Victrex, o il
polimero termoplastico VICTREX™ PAEK.

In futuro, questa possibilità di stampare particolari funzionali da gradi esistenti di PEEK
potrà anche essere applicato ai settori dell’aerospaziale, a quello dell’energia, dell’automobile, della produzione industriale, in cui
gli standard attuali sono stati messi a punto
dopo anni di esperienza con i polimeri Victrex.
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Per la produzione di parti on-demand in Italia
Stratasys introduce in Italia il
portale Direct Factory. Esso consente
a progettisti, ingegneri e produttori di
soddisfare facilmente e rapidamente
le loro esigenze di progettazione e
produzione ordinando online parti
stampate in 3D.
A partire dalla fine del mese di marzo,
il servizio di produzione di parti è
accessibile ai clienti tramite la homepage
in lingua italiana di Stratasys, seguendo
una semplice registrazione all’interno
del portale Direct Factory. Progettato
per garantire grande facilità d’uso, i
clienti devono semplicemente caricare
i loro progetti e file STL, selezionare le
tecnologie FDM o PolyJet di Stratasys e
scegliere i materiali richiesti. Una volta
completato il modulo d’ordine, un
calcolatore dei costi fornisce agli utenti
un preventivo immediato. Una volta
soddisfatto, il cliente conferma e l’ordine

viene elaborato immediatamente.
La stampa 3D e la consegna delle parti
richieste sono gestite da un partner locale
certificato.
Ha commentato Matthias Gukelberger,
Vicepresidente e responsabile dei servizi
Stratasys EMEA: “Siamo lieti di estendere
la disponibilità del portale Direct Factory
ai clienti italiani. Dopo il successo
ottenuto lo scorso anno nei Paesi di
lingua tedesca, il portale consentirà a
progettisti e produttori di soddisfare
i requisiti di parti in modo semplice e
rapido. Che si tratti di ordini unici o
di capacità produttive che richiedono
grandi quantità in tempi brevi, è possibile
soddisfare tutti i requisiti di parti. Grazie
alla nostra rete di partner autorizzati
(conosciuta a livello internazionale
come Global Manufacturing Network o
GMN) la produzione di parti può essere
completata localmente, aiutando i clienti

a ridurre le loro catene di fornitura
con il nostro approccio di produzione
distribuito. La GMN è importante per
il successo del portale: se un cliente
ordina una grande quantità di parti che
non possono essere soddisfatte dal solo
partner locale, altri partner autorizzati
saranno in grado di completare
la richiesta con gli strumenti e le
competenze richiesti”.

Soluzioni per aumentare la produttività
A MECSPE BIG KAISER ha presentato il suo portafoglio di
soluzioni in grado di aumentare la produttività in quelle lavorazioni in cui si richiede elevata accuratezza.
Per quanto riguarda la tornitura, BIG KAISER ha recentemente
sviluppato un attacco idraulico per torni automatici a fantina
mobile. Esso assicura tempi di attrezzaggio ridotti rendendo
possibile la semplice e rapida sostituzione degli utensili da taglio nella torretta, servendosi di una singola chiave a brugola e
rendendo di fatto superato l’impiego dei porta pinze ER.
Con la gamma di teste per alesare EWE (nella foto), BIG KAISER
ha di fatto introdotto il concetto di Industria 4.0 nelle officine.
Le teste di barenatura EWE sono infatti complete di display
digitale LCD che semplifica la lettura della misura impostata,
con una risoluzione di (diametro) 0,001 mm; il rischio di errore umano viene così significativamente ridotto. Le teste EWE
possono effettuare fori di precisione del diametro di 2-152 mm
raggiungendo una velocità di 14.000 giri/min con sbilanciamento ottimizzato con l’utensile in posizione centrale.
Inoltre, possono collegarsi in modalità wireless all’applicazione sviluppata da BIG KAISER che consente di visualizzare,
modificare in tempo reale, registrare ed estrapolare i parametri relativi all’utensile; oltre alla connettività verso tablet
e smartphone, è attivo anche il controllo da smartwatch, per
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la massima flessibilità in produzione. Il programma di produzione comprende anche le porta pinze MEGA New Baby Chuck,
un sistema porta utensile a pinze multi funzione con elevata
precisione e affidabilità. Progettato per eseguire lavorazioni
ad alta velocità, offre un serraggio da (diametro) 0,25 mm a
(diametro) 25 mm per foratura, alesatura e fresatura in finitura. Assicura una concentricità al naso pinza inferiore a 1 µm,
ed entro 3 µm a 4 volte il diametro. Il refrigerante può essere
fornito sia attraverso l’utensile oppure periferico per utensili
non provvisti di fori.
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workinglamiera.com

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

Per info: community@publitec.it

Aprile

&

Fiere
convegni
Ottimismo per l’acciaio in vista dell’ottava edizione

CALENDARIO

È ufficialmente aperta la biglietteria online di Made in
Steel, nota Conference & Exhibition del Sud Europa
dedicata alla filiera siderurgica, che si terrà a fieramilano Rho (Milano) dal 14 al 16 maggio di quest’anno.
E in questo 2019, anno dell’ottava edizione di Made in
Steel, in Unione Europea e in Italia le prospettive per
il settore dell’acciaio rimarranno positive, anche se con
numeri inferiori rispetto al recente passato, influenzati
dall’effetto di trascinamento negativo dell’ultima parte
del 2018. Secondo le ultime previsioni di Eurofer, associazione dei produttori siderurgici dell’Europa, in Unione europea il consumo reale di acciaio
dovrebbe frenare nel 2019, fermandosi a +0,8% (contro il +2,2% del 2018) a 165 milioni
di tonnellate, seguito da +0,9% nel 2020, 166 milioni. Pressoché tutti in rallentamento i
settori utilizzatori in Europa nel 2019 e 2020, che si terranno comunque in territorio positivo: +1,5% e +1,7% il tasso di crescita della produzione previsto (contro il +3,1% del 2018).
Per quel che riguarda l’Italia, secondo le stime dell’Ufficio Studi siderweb nel 2019 il consumo apparente (consegne + import - export) dovrebbe aumentare dell’1% (+2,9% nel 2017;
+2% nel 2018), allineandosi al dato europeo.

MCM MILANO
18 aprile 2019
Milano - Italia

Una rappresentanza tedesca importante a Bangkok

LAMIERA
Dal 15 al 18 maggio 2019
Rho - Italia

La Germania sarà il paese partner di Metalex, la più grande fiera della lavorazione
dei metalli nella regione dell’ASEAN in programma dal 20 al 23 novembre 2019 a
Bangkok su iniziativa della VDW (Associazione tedesca dei costruttori di macchine
utensili) e del Ministero federale tedesco dell’economia e dell’energia (BMWi). Alcune tra le più importanti aziende tedesche del comparto, come CHIRON-WERKE
GmbH & Co. KG, INDEX-Werke GmbH & Co. KG, E. Zoller GmbH & Co. KG, Gebr.
Heller Maschinenfabrik GmbH, GROB-WERKE GmbH & Co. KG, Gühring KG e MAPAL
Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG si sono dunque date appuntamento a
Bangkok. Da oltre 30 anni Metalex è una vetrina
espositiva dedicata alla tecnologia di produzione e si svolge ogni anno a novembre a Bangkok
con oltre 930 espositori provenienti da 50 paesi e
quasi 100.000 visitatori.
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SAVE MILANO
18 aprile 2019
Milano - Italia
CONTROL
dal 7 al 10 maggio 2019
Stoccarda - Germania
MADE IN STEEL
Dal 14 al 16 maggio 2019
Rho - Italia
SMART AUTOMATION
dal 14 al 16 maggio 2019
Linz - Austria

CHINAPLAS
dal 21 al 24 maggio 2019
Guangzhou - Cina
MOULDING EXPO
dal 21 al 24 maggio 2019
Stoccarda - Germania
METALLOOBRABOTKA
dal 27 al 31 maggio 2019
Mosca - Russia
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CALENDARIO
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
MOTEK
Dal 7 al 10 ottobre 2019
Stoccarda - Germania
EURO PM 2019
Dal 13 al 16 ottobre 2019
Maastricht - Paesi Bassi
K 2019
Dal 16 al 23 ottobre 2019
Düsseldorf - Germania
BLECHEXPO
Dal 5 al 8 novembre 2019
Stoccarda - Germania

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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Riflettori puntati su manutenzione predittiva,
condition monitoring e tecnologie 4.0
Il 18 aprile si rinnova l’appuntamento con la
giornata verticale MCM Milano mostra
convegno sulla manutenzione industriale e
asset management, dedicata a tutti gli operatori professionali che operano nel contesto della manutenzione, gestione degli
asset, tecnologie per l’affidabilità. Poiché la
manutenzione predittiva è un tema chiave
nell’industria, a MCM Milano si parlerà naturalmente di questa tematica a cominciare
dal convegno “Predittiva, analisi e monitoraggio 4.0 per l’Integrità dei Componenti e degli Impianti” che aprirà la giornata,
e sarà coordinato da Franco Santini - Past
President Aiman, Chairman CEN TC 319
Maintenance. Attraverso contenuti tecnici,
casi studio e grazie alle esperienze di importanti realtà industriali saranno presentati
approfondimenti sulle tecnologie disponibili, in chiave ingegneria di manutenzione,
per conseguire migliori obiettivi in termini
di integrità, allungamento della vita degli
impianti, competitività della produzione e
riduzione dei costi.

MCM Milano si prospetta una vetrina particolarmente importante anche per la concomitanza con altri eventi sinergici quali SAVE
Milano, evento dedicato alla strumentazione e all’automazione industriale e mcT mcT
Tecnologie per l’Alimentare / Visione e Tracciabilità, manifestazione dedicata al settore
Food & Beverage e la connessa logistica e
tracciabilità industriale.
L’appuntamento del 18 aprile anticipa un
altro appuntamento molto atteso: MCM
Mostra Convegno della Manutenzione Industriale, in programma il 23 e 24 ottobre
a Veronafiere.

Oltre 3.000 espositori provenienti da più di 60 nazioni
K 2019, che si svolgerà dal 16 al 23 ottobre 2019 a Düsseldorf, registra già il tutto esaurito. Registrati oltre 3.000 espositori provenienti da più di 60 Paesi. La K 2019 occuperà
l’intera area fieristica di Düsseldorf con una superficie espositiva netta di circa 175.000 m²
e sono attesi nella metropoli sul Reno oltre 200.000 visitatori specializzati provenienti da
tutto il mondo. Per otto giorni la fiera sarà il luogo d’incontro del “Who is Who” dell’intero
mondo della plastica e della gomma, per dar prova dell’efficienza del settore, discutere
tendenze attuali e gettare le basi per il futuro.
La K 2019 ribadisce la sua posizione privilegiata non solo attraverso la grande popolarità
che riscuote presso l’industria globale, ma affrontando anche le attuali sfide del nostro
tempo e, in particolare, quelle legate al suo settore specifico, primi fra tutti i temi Plastics
for Sustainable Development e Circular Economy. Nella prossima K questi non solo rientreranno tra i temi scottati presso gli stand degli espositori, ma saranno anche onnipresenti nel programma collaterale. È questo
quindi il senso della mostra speciale “Plastics Shape the Future”, inteso quale podio volto a fornire soluzioni e risposte alle
attuali tendenze e discussioni della società. Argomenti scottanti, come rifiuti di
imballaggio, rifiuti marini e cambiamenti
climatici da un lato e risparmio delle risorse, efficienza energetica ed economia
circolare dall’altro, saranno sviscerati nel
dettaglio.
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MACCHINE Da 30 anni, specialisti nella foratura profonda
COMPONENTI L’attenzione verso la qualità è totale
TECNOLOGIA Eccellenza e semplicità danno forma al futuro
UTENSILI Il coraggio di saper osare

sugli argomenti trattati.
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Sistema a punto zero

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

schunk.com/equipped-by

TIPICO EMCO:
COMPATTO MA MOLTO PRECISO

Il nuovo EMCO UMILL 750...
... ha le prestazioni impressionanti del suo fratello maggiore, ma con
dimensioni significativamente più piccole! I pezzi più complessi possono
essere lavorati in una sola operazione di bloccaggio. Il motivo: i motori torque
negli assi roto-basculanti e la rigidità intrinseca del basamento macchina.
Provate la massima precisione con le più elevate alte dinamiche nella sua
forma più compatta!
Un valore aggiunto che si ottiene anche dai nostri centri di tornitura!

www.emco-world.com

