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Risparmia tempo con
le macchine di foratura
profonda IMSA

MF1000C
Per costruttori di stampi fino
a 2 tonn. la nostra foratrice compatta
con tavola roto-basculante
• La struttura offre la massima rigidità e compattezza
grazie a montante gantry verticale e tavola rotobasculante. Elevata raggiungibilità dell’area di lavoro
anche per fori fortemente angolati.
• Con un asse orizzontale X di 1000 mm, verticale Y di
500 mm, e una profondità massima di foratura 1000
mm per diametri da 4 a 25 mm, la macchina foratrice
MF1000C offre ampie corse di lavoro rispetto alle proprie
dimensioni compatte.
• MF1000C permette di forare 20-30 metri fra le due
riaffilature della punta a cannone, grazie alle soluzioni
tecniche IMSA.
• Mandrino di fresatura ISO40 con esclusivo sistema IMSA
Swing on Top per il passaggio fra foratura profonda e
fresatura senza smontaggi. corsa di lavoro Z 400 mm

info e video: www.imsaitaly.com/it/mf1000c

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

ITALIAN TECHNOLOGY

CoroDrill® DS20

Il volto
dell'innovazione
Dopo anni di ricerca & sviluppo e test presso i clienti, siamo
giunti alla convinzione che CoroDrill® DS20 sia la migliore
punta a inserti multitaglienti per l'esecuzione di fori corti sul
mercato.

Si tratta di una soluzione con nuovo design per il corpo della
punta e per gli inserti. Offre caratteristiche di affidabilità e
prevedibilità straordinarie, con elevate velocità di penetrazione
per le operazioni di foratura 4–7×DC. CoroDrill® DS20 è la prima
punta a inserti multitaglienti a poter raggiungere profondità
del foro fino a 7×DC – senza necessità di eseguire fori pilota –
riducendo i tempi ciclo e il costo per foro.
Siamo orgogliosi di presentarvi il nuovo punto di riferimento per
la foratura con inserti multitaglienti – CoroDrill® DS20.
www.sandvik.coromant.com/corodrillds20
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Nuova sede nel cuore
dell’industria di precisione svizzera
(di A. Moroni)
Il noto costruttore GF Machining Solutions ha inaugurato lo scorso
settembre la nuova sede a Biel/Bienne, in Svizzera. Il nuovo edificio
a due piani comprende, oltre agli uffici, un impianto di produzione
e montaggio sia per la fresatura che per il laser, nonché un centro
di competenza e di applicazione per supportare i clienti nell’implementazione di soluzioni di automazione secondo i requisiti di
Industria 4.0.
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Efficienza ed efficacia in attrezzeria
(di A. Marelli)
L’azienda veneta DYNAMICA, specializzata nella progettazione e
costruzione di stampi ad iniezione per la produzione di componenti plastici, in particolare multicomponente, utilizza gli utensili
Ultra-Performance di 3D Studio Engineering per aumentare la produttività in officina.
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Stampi di alta precisione per parti tecniche
(di A. Marelli)
Da oltre quarant’anni UNIFORM si occupa di progettazione, produzione e collaudo di stampi in acciaio per iniezione di materiale termoplastico. Realtà aziendale sempre più all’avanguardia nei confronti delle esigenze di precisione dei settori dell’elettrodomestico,
automobile e industria elettrica/elettronica. Per raggiungere i suoi
obiettivi, in officina utilizza l’utensileria del costruttore giapponese
Moldino.
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Controlli

Come aumentare la produttività
delle macchine utensili
(di A. Marelli)
Prosegue il percorso di Siemens legato alla trasformazione digitale
della macchina utensile con il nuovo CNC nativo digitale Sinumerik
ONE. I benefici della progettazione con il nuovo nativo digitale e le
testimonianze dei progetti pilota Italiani.

Cronaca

..............................................................40
Un nuovo design delle macchine
rafforza il marchio.......................................24
Il costruttore di macchine EMCO si distingue per le sue
soluzioni complete di alta gamma, customizzate e automatizzate per la tornitura e la fresatura.
Dopo la riprogettazione del logo con lo slogan “beyond
standard” e l’implementazione di un nuovo design per
le comunicazioni, anche alle macchine è stato dato un
nuovo look.
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Per lo stampaggio a iniezione del futuro...26
Sempre attenta a soddisfare le richieste del mercato,
FANUC offre con ROBOSHOT una soluzione tecnologica
all’avanguardia per lo stampaggio a iniezione.
Le tecnologie intelligenti guidano
i processi produttivi di domani...................30
Novità da parte del costruttore giapponese Makino, che
recentemente ha presentato in EMO nuovi modelli, tecnologie e soluzioni per la produzione di particolari meccanici ad elevata precisione.

Benefici grazie all’incisione laser...............32
ML Engraving, azienda italiana specializzata nel laser
texturing di finiture 3D, fa parte del consorzio internazionale Softslide, nato per risolvere i problemi di attrito sulle
guarnizioni dinamiche, montate su organi di movimento,
sistemi per automazione e attuatori.
Per migliorare le prestazioni e la longevità di una guarnizione in gomma si può intervenire sulla sua superficie con
una micro-texture 3D sullo stampo.
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Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

quantità dal singolo pezzo ai grandi numeri
in dimensioni da 1 mm a 5 m
e in qualità con i nostri trattamenti in vuoto,

in

3

3

la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

Non abbiamo limiti anche nell’investire in tecnologia.
Continui aggiornamenti e la scelta qualitativa e quantitativa di impianti presenti in
Vacuum, ci permettono di essere ﬂessibili nel gestire i trattamenti, annullare i tempi
di attesa e garantire cicli termici con parametri personalizzati.
Obiettivo essere sempre attenti al mercato per rispondere tempestivamente e con
successo alle richieste sempre più esigenti di innovazione e alta tecnologia.

G&B COMUNICAZIONE - Milano

Tutto è sotto controllo e certificato a conferma della nostra passione.

I nostri interventi:

• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superﬁciale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certiﬁcazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

in quello che facciamo
ci mettiamo il cuore
VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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Tecnica: realtà italiana nella produzione di utensili
specifica per gli Stampisti
Tecnica è un’azienda bresciana, fondata nel 2000, che realizza utensili
per alta velocità nell’asportazione truciolo per le lavorazioni meccaniche nel settore degli stampi. La proposta non è solo la qualità del
prodotto, ma anche ciò che vi sta intorno, ossia, la parte di consulenza ed assistenza ai clienti ed il supporto tecnico costante ed attento.
Il prodotto di punta dell’azienda è il “programma SCM” che presenta
una gamma vastissima; infatti, la serie vanta frese con scarico ogni 2 mm
e ogni 0,50° fino a 5°, con tre misure totali per acciaio, graffite ed
alluminio, offrendo così la soluzione ad ogni necessità.
Grazie all’impegno e alle competenze sviluppate, oggi Tecnica Srl collabora con le migliori aziende presenti sul mercato, realtà di prestigio
che hanno scelto i prodotti dell’azienda italiana per garantirsi qualità
e serietà.
Per saperne di più visita il sito web www.tecnicautensili.com oppure
telefonicamente allo +39 030 2401961.

Pubblicazione iscritta al numero 309 del
registro di cancelleria del Tribunale di
Milano, in data 19/04/1991.
Direttore responsabile: Fernanda Vicenzi
PubliTec S.r.l. è iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione al numero
2181 (28 settembre 2001).
Questa rivista le è stata inviata tramite abbonamento.
Le comunichiamo, ai sensi del GDPR 679/2016, che i suoi
dati sono da noi custoditi con la massima cura al fine di
inviare questa rivista o altre riviste da noi edite o per
l’inoltro di proposte di abbonamento.
Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento, al numero 02 53578.1 chiedendo dell’ufficio abbonamenti, per
la consultazione dei dati, per la cessazione dell’invio o
per l’aggiornamento degli stessi.
Titolare del trattamento è PubliTec S.r.l. - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano. Il responsabile del trattamento
dei dati raccolti in banche dati ad uso redazionale è
il direttore responsabile a cui ci si potrà rivolgere per
la consultazione dei dati, per la loro modifica o cancellazione.
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle
illustrazioni pubblicati su questa rivista è permessa previa autorizzazione. PubliTec non assume responsabilità
per le opinioni espresse dagli Autori degli articoli e per
i contenuti dei messaggi pubblicitari.

© PubliTec

Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano
tel 02/53578.1 - fax 02/56814579
www.publiteconline.it
costruire.stampi@publitec.it

Direzione Editoriale

Fabrizio Garnero
tel 02/53578309 - f.garnero@publitec.it

Redazione

Alberto Marelli
tel 02/53578210 - a.marelli@publitec.it
Laura Alberelli
tel 02/53578209 - l.alberelli@publitec.it

Produzione, impaginazione
e pubblicità

Rosangela Polli
tel 02/53578202 - r.polli@publitec.it

Ufficio Abbonamenti

Irene Barozzi - tel 02/53578204
abbonamenti@publitec.it
Il costo dell’abbonamento annuale
è di Euro 58,00 per l’Italia
e di Euro 110,00 per l’estero.
Prezzo copia Euro 2,60.
Arretrati Euro 5,20

Segreteria vendite

Giusi Quartino
tel 02/53578205 - g.quartino@publitec.it

Agenti di vendita

Riccardo Arlati, Marino Barozzi,
Giorgio Casotto, Marco Fumagalli,
Gianpietro Scanagatti

Stampa

Grafica FBM (Gorgonzola - MI)
Rivista in stampa il 4 novembre

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

I nostri canali social:
PubliTec Srl

@PubliTec_Srl

PubliTec

PubliTec

Siti web: www.publiteconline.it
www.costruire-stampi.it

6 novembre 2019 Costruire Stampi

NUOVA
GAMMA MODULI
INOX Ø 49 mm

NUOVA
GAMMA MODULI
INOX Ø 90 mm

M6

INOSSIDABILE
TEMPERATO

APERTURA DI

SICUREZZA

AUMENTO DELLA

PRECISIONE

MAGGIORE
FORZA DI TIRO

M64

VITI
M6 - M64

SCOPRI L’INTERA GAMMA SU WWW.FASTMILL.IT
REM INDUSTRIE S.r.l. via Enrico Fermi, 18 - 30036 Santa Maria di Sala - Venezia - Italy - Tel. +39 041 5760461 - Dir. +39 041 5768140
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L'eccellenza nei fori profondi

Vertigo
Design e costruzione Made in Italy

Excel

Easy

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

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

Semplificazione del lavoro
e maggiori risultati
per l’officina stampi

Se organizzata in modo corretto, l’officina
stampi permette di ottenere velocemente stampi
realizzati in modo perfetto, i cui successivi collaudi
riveleranno risultati positivi.
L’articolo prende in esame le domande che lo
stampista si può porre per comprendere come
impostare il miglior setup organizzativo e
gestionale della propria officina.
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Esempio di Lean Plastic® Layout.

L’

officina stampi - quell’area della fabbrica plastica dedicata alla costruzione, manutenzione e gestione degli stampi o, in alcuni casi, più semplicemente alla
pulizia e manutenzione stampi - è da sempre uno degli elementi più importanti per la massimizzazione dell’efficienza
e l’ottenimento di livelli di performance sempre più elevati.
Se organizzata in modo corretto, permette di ottenere velocemente stampi realizzati in modo perfetto, i cui successivi collaudi riveleranno risultati positivi: grazie alla riduzione del numero di prove stampo e delle fasi di final-setup si
ottiene velocità e successo dello stampo e di conseguenza
dello stampista.
Per questo motivo, sono molte le domande che lo stampista si può porre per comprendere come impostare il miglior

setup organizzativo e gestionale dell’officina stampi, al
fine di comprendere e gestire fattori, elementi chiave sui
quali concentrarsi e indicazioni concrete su come e dove
agire per una corretta gestione dell’officina stampi (sia sul
nuovo che sulla manutenzione).
La riorganizzazione dell’officina stampi
guidata dalla metodologia Lean Plastic®
Lean Plastic® è un metodo di riorganizzazione specialistico
per le aziende del settore plastico. Da oltre 15 anni guida e
affianca manager e operatori per il raggiungimento degli
obiettivi di performance, fatturato ed efficienza plastica.
Questo metodo è guidato da tre linee d’azione principali:
1 - Easy Mold si riferisce a tutti gli ambiti dello stampo:
progettazione, preparazione, gestione, manutenzione e
Problem Solving.
2 - Easy Molding fa invece riferimento al momento in cui lo
stampo è in funzione e quindi installato sulla pressa. Sono
quindi gli ambiti dei processi a caldo: lo stampo è il protagonista della produttività e per questo motivo è necessario
seguire alcuni step - guidati da metodi e approcci specifici
- per incrementare al massimo l’efficienza in questa direzione.
3 - 21 Pillars Plastici, diversi fattori che possono pregiudicare la produttività, la stabilità e l’efficienza dell’industria
di stampi e stampaggio. Lean Plastic® Center li ha identificati e li ha sintetizzati in 21 elementi specifici che gestiscono e governano il buon funzionamento dell’industria
plastica.
Bisogna analizzarli e studiarli nel dettaglio al fine di tenere sotto controllo le proprie performance.
Naturalmente, a seconda della tipologia di azienda, delle
specifiche esigenze e di quelle del mercato in cui opera (ad
esempio, commodity, tecno-polimeri, ...) i 21 pilastri hanno pesi diversi: alcuni possono essere maggiormente prioritari per un’azienda, ad esempio che si occupa solamente
di stampaggio mentre, gli stessi, possono avere un’importanza diversa in un’azienda che si occupa di costruzione e
manutenzione stampi.
Easy Mold nell’officina stampi
Quando parliamo di officina stampi ci riferiamo al mondo
delle operazioni e dei processi a freddo e quindi dei processi di preparazione dello stampo per la successiva fase di
stampaggio: ci riferiamo quindi all’Easy Mold.
La riorganizzazione dell’officina stampi è infatti una parte
fondamentale dell’Easy Mold in quanto è una condizione
necessaria per il raggiungimento del risultato desiderato.
Un’azienda che si occupa di stampi e stampaggio, per ottenere il massimo dai suoi processi, deve valorizzare l’energia impiegata fin dal principio: l’integrazione dell’officina
stampi con l’intero processo permette di avere uno stampo
di Qualità che si rispecchia sulla Qualità del pezzo stampato, sulla semplicità (e sul buon fine) dei collaudi e così via.

PubliTec

L’officina stampi è da sempre uno degli elementi più importanti per la
massimizzazione dell’efficienza e l’ottenimento di livelli di performance
sempre più elevati.

Alla ricerca della velocità e del risultato
In un settore instabile come quello della plastica, le aziende
che si occupano di stampi e stampaggio hanno da sempre
l’esigenza di raggiungere quattro obiettivi principali:
1 - velocità nella risposta;
2 - risultato;
3 - contenimento dei costi con maggiore attenzione agli
sprechi (Caccia agli Sprechi Plastici);
4 - bilanciamento dei servizi tra manutenzione e costruzione del nuovo. Come già detto prima, esistono due principali configurazioni: officina stampi che produce lo stampo
nuovo e fa manutenzione su stampi esistenti, oppure officina stampi che si occupa solamente della manutenzione - in
generale riguarda la pulizia degli stampi una volta che sono
stati prelavati dalla pressa. Il bilanciamento delle energie
nella prima configurazione dovrà essere ottimizzato per poter fornire le riposte e i risultati in entrambe le attività.
Il principale problema dell’officina stampi
I problemi principali dell’officina stampi sono gli errori, i
costi e il mantenimento dei tempi (ritardi). Concentrandosi
in particolare sul problema dei ritardi (sia in entrata che in
uscita degli stampi) emerge che la congestione delle attività, delle persone (inclusa la loro saturazione), gli errori e le
informazioni sbagliate o mancanti, sono spesso alla base
dei ritardi generati internamente all’officina, che molto
spesso hanno un peso notevole sul risultato finale.
Va sottolineato che ogni officina stampi è a sé: risponde a
problemi diversi e a esigenze diverse perché ci sono stampi, complessità, sollecitazioni e aspettative - di qualità e di
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L’integrazione digitale è possibile solo dopo una razionalizzazione degli sprechi per evitare la loro digitalizzazione.
3 - Sfruttamento del potenziale produttivo: i centri di lavoro e gli impianti devono essere sfruttati al massimo, per
generare e incrementare l’efficienza e impattare positivamente sui costi.
4 - Tecniche di manutenzione e gestione autonoma dei
macchinari: si riferisce alla competenza e al know how del
personale; significa avere nel proprio organico persone che
sanno come e quando agire; veloci nello svolgimento delle
attività; competenti e che sanno eseguire interventi in
modo ottimale. È importante mantenere elevate le competenze verticali in relazione a determinati ambiti.

Alcune best
practices da
adottare in
officina per
ottenere
importanti
risultati in
termini di
performance,
efficienza e
produttività.

tolleranza - diverse. Ognuna deve essere quindi approcciata e studiata con una logica personalizzata; non esiste un
sentiero univoco e valido per tutte applicabile senza un
ragionamento; la comprensione del tipo di obiettivo e dei
propri limiti rappresenta il primo passo per la definizione di
un sistema a passi per il raggiungimento di performance
ed efficienza.
Per la risoluzione dei ritardi si può quindi utilizzare una logica a quattro step:
1 - studio del flusso primario e dei flussi secondari per determinare la sequenza dei processi, al fine di identificare ed
eliminare - o almeno ridurre - gli sprechi;
2 - razionalizzazione del layout. Il layout è l’elemento che
fornisce chiarezza nel modo di lavorare; determina velocità
ed evita confusione, che potrebbe portare conseguenze
molto gravi. Per questo motivo, deve essere inteso come
un vero e proprio elemento di lavoro. Bisogna quindi approcciarlo in maniera specifica e personalizzata, a seconda
delle aspettative e delle problematiche specifiche;
3 - analisi e riduzione delle attese presenti nell’officina
stampi ma che sono state generate esternamente. Bisogna
comprenderne le origini - sia a monte che a valle - per ridurle ed evitare il loro ripresentarsi futuro;
4 - riduzione delle saturazioni, spesso collegate al mondo
dei Tempi e Metodi, per l’ottimizzazione della programmazione dell’officina stampi al fine di generare efficienza, ergonomia, bilanciamento e produttività interna.
Come ottenere risultati concreti
Per ottenere il massimo dall’officina stampi e avere risultati in termini di performance, efficienza e produttività, in
affiancamento alla logica a quattro step è utile adottare
alcune best practices:
1 - Consolidamento di tecniche verticali di pulizia stampi:
ogni operatore deve sapere come pulire le diverse tipologie
di stampi presenti nell’officina. Più persone sanno come
pulire gli stampi, maggiore sarà il risultato.
2 - Approccio Digital per allinearsi ad un mondo e settore
sempre più orientato alla digitalizzazione dei processi.
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Approcci per la riorganizzazione dell’officina stampi
Dopo aver compreso l’importanza dell’officina stampi, è
importante comprenderne limiti, esigenze, aspettative,
configurazioni e impostazioni. È fondamentale impostare
modi di lavorare basati su metodi e approcci personalizzati
e avere un layout chiaro e conforme alla propria configurazione aziendale.
Quindi come fare in pratica se si vuole approcciare una riorganizzazione degli stampi?
Sono otto i principali ragionamenti che bisogna considerare come prima linea guida per dare il via ad una riorganizzazione dell’officina stampi.
Bisogna ricordare che ogni officina è a sé e che quindi non
esiste una soluzione unica per tutti, ma per guidare in
modo efficace il proprio Team bisogna:
1 - rendere semplice il lavoro: capire se il lavoro svolto dagli
operatori è semplice o se è stato complicato da una cattiva
informazione o gestione dell’ordine;
2 - rendere tutte le istruzioni e informazioni chiare e disponibili;
3 - programmare bene i carichi sull’officina stampi, per evitare troppo stress, inefficienza, attese e ritardi;
4 - prestare attenzione al WIP (Work in progress) su stampi
e semilavorati come ad esempio non lasciare a metà gli
stampi (situazione molto frequente in numerose aziende
plastiche);
5 - gestire possibili rischi e conseguenze dei modelli di organizzazione che si vogliono adottare. Ad esempio, se ho
un’officina stampi che vive con una quota di imprevisto
maggiore, la saturazione dovrà tenere conto di questo fattore per evitare che l’imprevisto venga mal gestito e che
quindi venga penalizzato il flusso ordinario;
6 - gestire il flusso: per ogni specifica attività bisogna avere solamente un flusso e non vari flussi contradditori. È
importante che nell’officina stampi tutti siano in grado di
interpretare correttamente il modo di lavorare, le priorità
d’azione e il Valore allo stesso modo. Infatti, nel caso in
cui ci fosse uno stampo urgente, tutti all’interno del Team
- sia i manager che gli operatori - dovranno essere in grado di comprendere l’urgenza in modo immediato, senza
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situazioni di dubbio o confusione;
7 - fissare momenti periodici di revisione per fare il punto
della situazione: “Come stiamo andando?”; “Bisogna
cambiare qualcosa che fino a quel momento non ha funzionato?”. I momenti di Review sono importanti perché
permettono di comprendere a che punto si è, cosa è andato bene e cosa cambiare in base ai risultati raggiunti, in
relazione ai risultati prefissati;
8 - coinvolgere ogni persona dell’officina stampi all’interno
del Team, per condividere informazioni e urgenze importanti, in modo da incrementare il risultato senza problemi
o emergenze.
Conclusioni
Per ottimizzare la riorganizzazione dell’officina stampi, bisogna dare enfasi sul concetto di Cella Autonoma: una
cella plastica basata sul concetto di self production con alti
livelli di produttività e che limita al massimo lo spostamento degli operatori, che in questo modo si ritrovano in un
ambiente lavorativo organizzato con logiche 5s.
Per una riorganizzazione efficiente ed efficace bisogna
quindi tenere conto di due componenti fondamentali: le
componenti di primo livello (layout, disposizione dei banchini, degli impianti, delle macchine, degli utensili, …) e le
componenti di secondo livello generate dal buon uso delle
prime (efficienza, velocità, produttività, …).

Alessandro Grecu, MD di Lean Plastic® Center.

Una corretta ottimizzazione dell’officina stampi genera
nel team, e di conseguenza nell’azienda, una visione
d’assieme che permette di gestire priorità e attività giornaliere, creando un aumento delle performance aziendali globali. nnn

al servizio dell’elettroerosione
con qualità e velocità

EDM SERVICE

lpa@lpasrl.it - www.lpasrl.it

La ditta LPA s.r.l.
opera nel settore degli
stampisti e nello specifico
dell’elettroerosione da
oltre vent’anni, durante
i quali ha selezionato e
sviluppato una gamma di
prodotti di prima qualità,
inerenti al mercato in
oggetto.
Gli obiettivi della nostra
azienda sono sempre stati
qualità e servizio, cose che
ci hanno permesso di poter
assistere direttamente
qualsiasi cliente su tutto il
territorio nazionale.
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Attualità
Dieci nuove infrastrutture
di ricerca

Coprono gran parte degli ambiti relativi all’Industria
4.0 le dieci nuove infrastrutture di ricerca del
Politecnico di Torino. Cofinanziate dalla
Regione Piemonte sul bando “INFRA-P Sostegno
a progetti per la realizzazione, il rafforzamento
e l’ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca
pubbliche”, si tratta di attrezzature, risorse e
servizi utilizzati dalle comunità scientifica per
condurre la ricerca e promuovere l’innovazione.
Facilitare l’accesso alle infrastrutture di ricerca e
massimizzarne l’utilizzo sono elementi essenziali
per consentire il progresso della conoscenza e
della tecnologia; le infrastrutture saranno quindi a
disposizione delle aziende. Si tratta di infrastrutture
accessibili, secondo modalità trasparenti e definite
ad hoc per ciascuna di esse, a utenti esterni come
le imprese e i centri di ricerca, che potranno
rivolgersi a queste strutture per aspetti che vanno
dall’automotive alle emissioni di carbonio,
i materiali applicati all’ambito meccanico, la
fotonica, l’Intelligenza Artificiale, l’Additive
Manufacturing, i materiali innovativi per la salute,
le nanotecnologie, le strumentazioni avanzate per
sistemi complessi, l’e-drive per auto e aerospazio.
Molte delle infrastrutture si avvalgono della
collaborazione di Università di Torino, INRiM e
Istituto Italiano di Tecnologia.
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Nuovo Area Sales Manager

OnRobot, specializzata in soluzioni di robotica collaborativa, annuncia l’ingresso in azienda di Enrico Rigotti con il ruolo
di Area Sales Manager per l’Italia. Enrico Rigotti avrà la responsabilità di guidare le attività nel mercato italiano, con l’obiettivo
di sviluppare nuove opportunità di business, consolidare le relazioni con i clienti e ampliare l’ecosistema di partner e system
integrator. Rigotti risponderà direttamente a Thierry Delmas,
direttore generale dell’azienda nell’area SEMEA. Laureato in
Ingegneria Gestionale e con un Master in Automazione Industriale conseguito
presso il Politecnico di Torino, grazie alle sue precedenti esperienze in aziende
quali Comau e Deltamax Automazione, ha sviluppato elevate competenze e conoscenza del settore italiano e internazionale della robotica e dell’automazione.
“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di OnRobot, azienda giovane e
innovativa, e di poterla supportare nel processo di ampliamento del business nel
mercato italiano. L’industria della robotica collaborativa è in costante evoluzione
e anche nel nostro paese le aziende stanno finalmente abbracciando queste
tecnologie con molta più consapevolezza e fiducia”, spiega Enrico Rigotti.

Assegnazione e ricerca di ordini CNC in
modo semplice e mirato
Con l’assegnazione del marchio di qualità da parte della società controllata
BMEnet GmbH, l’Associazione professionale degli acquisitori BME (Associazione tedesca per la gestione dei materiali, per gli acquisti e per la logistica) certifica che ORDERFOX.com rispetta i criteri di controllo anche
in termini di usabilità, qualità e sicurezza al 94%. “Ci hanno convinto, in
particolar modo, i menu di navigazione auto-esplicativi della piattaforma,
nonché le sofisticate funzioni di ricerca e filtro, che semplificano il lavoro
quotidiano degli acquisitori alla ricerca di produttori CNC specializzati”, afferma Andreas Richter, Ispettore presso la BMEnet GmbH. Con ORDERFOX.
com, gli acquisitori sono in grado di superare in autonomia tutte le sfide
legate agli acquisti, risparmiando, in aggiunta, tempo e denaro. I processi
di approvvigionamento e di acquisto diventano, così, molto più semplici ed
economici. L’intera catena di fornitura diventa più trasparente. I processi
vengono digitalizzati e i dati sono generati in tempo reale. ORDERFOX.
com fornisce, inoltre, accesso diretto a più di
12.000 produttori CNC altamente qualificati,
che dispongono di tutte le tecnologie di lavorazione ed offrono capacità produttiva subito
disponibile.
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Un nuovo Technology & Education Centre europeo
Un polo tecnologico all’avanguardia che
funga da Solutions Centre per clienti e partner europei e mondiali: questa la vocazione
del nuovo MTEC (Mitsubishi Technology &
Education Centre) di Stoccarda, Germania.
Ospitato in un moderno edificio su due piani, il centro è stato ufficialmente inaugurato
recentemente.
Con l’obiettivo di fornire ai clienti soluzioni
speciali su misura per il taglio dei metalli,
questo innovativo complesso rappresenta un investimento significativo in risposta
alle esigenze di sviluppo attuali e future di
Mitsubishi Materials. A tale scopo,
l’MTEC ospita le più avanzate macchine
utensili per tornitura, fresatura e Swiss-Type,
compreso un centro di lavoro a 5 assi. Le
nuove macchine sono affiancate da avanzati dispositivi di misura a coordinate e da

macchinari per il controllo qualità, nonché
dalle più avanzate attrezzature per la configurazione degli utensili.
Yutaka Tanaka, Presidente di MMC Hardmetal Europe Holding (Headquarters europeo di Mitsubishi Materials Metalworking
Solutions Company), ha affermato: “Ci
aspettiamo che questa nuova ed entusia-

smante struttura diventi una realtà di riferimento, in grado di fornire un contatto tecnico diretto più stretto con i nostri clienti. Il
nostro obiettivo è quello di offrire risposte
che migliorino i loro processi applicativi,
mettendo a disposizione la nostra competenza ingegneristica per i progetti speciali
più avanzati. L’MTEC costituirà anche un
importante banco di prova per lo sviluppo
dei nostri utensili da taglio, e svilupperà forti legami con i centri tecnologici Mitsubishi
globali in Giappone, Cina, Thailandia, Spagna e Stati Uniti. Questo rapporto consentirà una maggiore condivisione dei dati di
lavorazione raccolti a beneficio dei nostri
clienti”.
Presso il centro è impiegato il team del dipartimento European Project Engineering,
che ne farà la sua nuova sede.

Una visita importante
Nuovo spot corporate
Uno sguardo rivolto al cinema d’autore e la
volontà di non mettere in primo piano i propri
prodotti e servizi, ma le persone e le imprese
che ogni giorno svolgono al meglio il proprio
lavoro, con creatività e passione.
Sono le scelte che ha fatto Inaz - una delle più
importanti realtà italiane nel settore software,
cloud, outsourcing e consulenza in ambito
HR - per realizzare il suo nuovo spot corporate:
“Al centro del lavoro”, firmato dal regista
Giacomo Gatti, che ha infatti per protagonisti
dipendenti e imprese reali. “Persone “vere”,
filmate sul proprio posto di lavoro, colte
nella loro giornata mentre compiono gesti
quotidiani: sono sia dipendenti di Inaz, sia
persone che fanno parte delle realtà che
abbiamo coinvolto, aziende clienti e partner
del territorio”, spiega Linda Gilli, Presidente
e Amministratore Delegato di Inaz. “Il nostro
obiettivo è far emergere il “fattore umano” che
mette in moto il mondo del lavoro, nonché di
rappresentare al meglio il mercato multisettore
e multidimensionale al quale Inaz si rivolge, con
soluzioni che supportano anche le esigenze più
avanzate di digitalizzazione, smartworking e
work-life balance delle imprese di oggi”.
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Andreas Scheuer, Ministro federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali, ha elogiato gli ultimi sviluppi tecnologici di JUARISTI in occasione
della sua visita allo stand dell’azienda durante la scorsa edizione della fiera
EMO di Hannover.
Lo stesso ministro e il suo team hanno scelto di visitare JUARISTI tra oltre
2.200 espositori della fiera come riconoscimento della forte componente
innovativa degli sviluppi presentati dall’azienda nella scorsa edizione.
La consigliera basca per lo sviluppo economico e le infrastrutture Arantxa
Tapia ha supportato i rappresentanti dell’azienda nell’accogliere il ministro,
ponendo JUARISTI come esempio del paradigma delle imprese industriali
basche con una forte presenza internazionale e leadership tecnologica nel
suo settore.
JUARISTI ha presentato in fiera un nuovo centro di lavorazione meccanica multifunzione intelligente con un design avanzato e una nuova gamma
di teste universali che presentano un ottimo rapporto velocità di rotazione e potenza, che si
traduce in un’elevata
produttività nella lavorazione meccanica
a 5 assi. L’azienda ha
inoltre mostrato ai
suoi clienti i vantaggi
del nuovo centro di
produzione avanzata,
l’Accuracy Cube, e la
sua nuova offerta integrale di servizi.
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Soluzioni CAD CAM CAE

per gli Stampisti e
l’Industria Meccanica

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Tornitura, fresatura e saldatura. Ma anche COBOT,
trasformazione digitale e key account management.
Sono solo alcuni dei quaranta argomenti trattati da
COMETPlus: il ricco calendario di workshop giunto alla
seconda edizione e destinato a tutte le aziende del settore
metalmeccanico, e con particolari agevolazioni per le
imprese con sede legale o produttiva in Friuli Venezia
Giulia.
Ad organizzarlo è COMET, il Cluster della
metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia. Una realtà che
rappresenta il 48% delle aziende del manifatturiero
in regione e che è portavoce degli interessi di circa
3.800 imprese e di oltre 58.000 occupati. Numeri che
evidenziano l’importanza di programmi come quello di
COMETPlus, inedito nel panorama formativo regionale e
nato sotto il segno dell’innovazione, in partnership con
Officina Pittini per la formazione, Confartigianato FVG,
Confindustria Udine, Confindustria Venezia Giulia, Unione
Industriali e Unisef.
Da ottobre 2019 a giugno 2020 i workshop tecnici sono
quaranta e tutti di elevato livello formativo.
Si spazia dalla robotica,
all’intelligenza artificiale,
dalla lean factory, agli
strumenti più efficaci per
la forza vendita. Qui i
partecipanti svilupperanno
e potenzieranno le
competenze necessarie
per abbracciare i
cambiamenti tecnologici,
organizzativi e di mercato
imposti dalla rivoluzione
digitale. Ampio spazio,
quest’anno, è riservato
all’internazionalizzazione
delle aziende, con cinque
appuntamenti in lingua inglese tenuto da Hans-Andreas
Fein, consulente strategico tedesco ed esperto del settore
marketing e automotive.
“Più competenze vuol dire più conoscenze”, precisa
Saverio Maisto, Direttore di COMET. “Questo si traduce in
un maggior valore per le nostre imprese e, di conseguenza,
in una maggiore attrattività del nostro territorio nei
confronti degli stakeholder internazionali. Un’equazione
che funziona a patto che l’offerta formativa sia saldamente
ancorata alle reali necessità delle imprese e alle richieste di
un mercato sempre più competitivo e internazionale”.

ATTUALITÀ

Workshop per accrescere la
competitività d’impresa
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Soluzioni di performance
management a servizio delle aziende
FabricaLab, azienda italiana specializzata nella
progettazione ed implementazione di soluzioni di
Business Intelligence, Big Data, Data Integration Tools,
Product Lifecycle Management, Corporate Performance
Management e Identity and Access Management, annuncia
la definizione di un accordo di partnership strategica con
Xpro Consulting, società di management consulting
specializzata in progetti e soluzioni di Performance
Management e Business Analytics.
“Questa accordo è per noi molto importante”, dichiara
Davide Rizzo, CEO di Xpro Consulting. “Siamo una società
con forti ed esclusive competenze in ambito Corporate
Performance Management, siamo partner certificati di
Board, e da un anno cercavamo attivamente nel mercato
un’azienda a noi complementare dal punto di vista delle
competenze e degli ambiti di progettualità gestiti. Abbiamo
trovato in FabricaLab un’azienda molto strutturata e in forte
crescita, perfettamente complementare alla nostra offerta,
ricca di competenze tecniche e consulenziali e con soluzioni
di nostro interesse in ambito Analytics, Datawarehouse,
PLM, e che vuole ampliare la sua offerta avvalendosi delle
nostre competenze nelle progettualità di Performance
Management”.
“Per noi - dichiara Giulio Meghini, CEO di Fabricalab - è
molto importante questa partnership per vari motivi: la
grande esperienza consulenziale di Xpro Consulting sia
sui processi di controllo di gestione che sulla piattaforma
Board, già in uso da vari clienti, rappresenta per noi un asset
strategico soprattutto per quanto riguarda il nostro prodotto
PCube ed il suo lancio nel mercato dei prossimi mesi.
Abbiamo già sperimentato con successo la collaborazione
integrando PCube
con Board e fornendo
in questo modo una
soluzione completa
per le esigenze di
governo dei processi in
ambito di Performance
Management. Siamo
certi che questo sia solo
l’inizio di un percorso
comune che porterà nei
prossimi mesi ad una
forte integrazione tra le
due aziende”.
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ATTUALITÀ

Cresce il mercato di Industria 4.0
L’Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del
Politecnico di Milano ha realizzato una ricerca dedicata
all’Industria 4.0.
Il mercato dei progetti di Industria 4.0 - tra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati - ha raggiunto nel 2018 un valore
di 3,2 miliardi di euro, di cui l’82% realizzato verso imprese italiane e il resto export di progetti, prodotti e servizi.
Un valore in crescita del 35% rispetto all’anno precedente,
trainato dai frutti degli investimenti effettuati nel 2017 (e
fatturati nel 2018) sulla spinta del Piano Nazionale Industria
4.0, +140% se si considerano gli ultimi quattro anni, a cui va
aggiunto un indotto di circa 700 milioni di euro in progetti
“tradizionali” di innovazione digitale (circa 300 milioni in più
dell’anno precedente). Mentre per il 2019, in base ai risultati
del primo trimestre, si stima un rallentamento della crescita,
che si dovrebbe attestare attorno al +20-25%.
Le tecnologie 4.0 più diffuse sono IT, in particolare l’Industrial IoT (la componentistica per connettere i macchinari alla
rete) che con un valore di 1,9 miliardi di euro rappresenta il
60% del mercato e registra la crescita più marcata (+40%),
seguito da Industrial Analytics, con 530 milioni di euro (17%
del mercato, +30%), e Cloud Manufacturing con 270 milioni
di euro (8%, +35%).

Fra le OT (Operational Technologies), l’Advanced Automation conquista la maggiore quota di mercato con 160 milioni
e una crescita del 10%, seguito dall’Additive Manufacturing
con 70 milioni di euro, mentre l’Advanced Human Machine
Interface segna la crescita più robusta (+50%, 45 milioni di
euro).
L’ultima fetta del mercato è costituita da attività di consulenza e formazione legate a progetti Industria 4.0: 220 milioni di euro (+10%), un dato inferiore alle aspettative che
evidenzia come ci sia ancora molto da fare sul fronte delle
competenze.

CAM? Detto, fatto!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.
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Silvia Nicolis ha ricevuto il Premio
Giulietta 2019, quale eccellenza
del tessuto imprenditoriale e
manageriale veronese.
Con l’attribuzione di questo
prestigioso riconoscimento, entra
a far parte dell’esclusivo novero di
donne straordinarie che l’hanno
ricevuto: Carla Fracci, Silvana
Giacobini, Mariele Ventre, Manuela
Di Centa, Cecilia Gasdia, Anna
Fendi, Tiziana Ferrario, Paola Pezzo,
Moira Orfei, Alda Merini, Licia
Colò, Gigliola Cinquetti, Federica
Pellegrini, Katia Ricciarelli, Sara
Simeoni, Maria Giovanna Elmi,
Sofia Righetti, Marisa Laurito,
Carolina Kostner e, infine, Sabrina
Simoni.
Istituito nel 1991, il Premio Giulietta
nasce con lo scopo di conferire
un pubblico riconoscimento alle
donne che si sono distinte nel

proprio campo, grazie a passione e
impegno professionale.
Il Comitato del Premio Giulietta
2019 ha infatti scelto di
premiare l’imprenditrice Silvia
Nicolis per essersi affermata nel
panorama prima veronese e poi
internazionale, in particolare nella
gestione del prestigioso Museo
Nicolis.
Silvia Nicolis ha saputo infatti
conciliare l’attività industriale nel
Gruppo Lamacart, Azienda di
Famiglia, con l’impegno nel
Museo, assumendone la direzione
sin dalla fondazione nel 2000,
facendolo crescere ed elevandolo
a impresa culturale di eccellenza,
destinata a far conoscere nel
Mondo la tradizione italiana per la
tecnica, la meccanica
e la vocazione per l’arte e la
bellezza.

Pionieri dell’industria del futuro
“Il mondo, l’industria e gli strumenti industriali stanno cambiando. Il Marocco vuole essere all’avanguardia adottando nuovi strumenti ed ESSTI vuole sostenere questa rivoluzione e aiutare il Paese a progredire
verso l’Industria 4.0”.
Così ha affermato Chakib Bojji - fondatore e Presidente della scuola superiore di ingegneria e tecnologia
ESSTI di Rabat - all’inaugurazione del 3DS Learning
Lab, prima struttura del genere nel Nord Africa.
All’interno del laboratorio, grazie alle possibilità di personalizzazione offerte dalla piattaforma
3DEXPERIENCE, studenti e docenti hanno a disposizione un ambiente di lavoro flessibile accessibile in
cloud, che raccoglie tutti i componenti essenziali di
ogni progetto.
Sono già in fase di definizione accordi di collaborazione fra aziende e istituti superiori di molti Paesi,
come Francia, India e Corea del Sud.
Inoltre, il 3DS Learning Lab di ESSTI a Rabat è il primo
centro di certificazione accademica in Africa basato
sugli strumenti di Dassault Systèmes.
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Un ambito riconoscimento

CRONACA

Macchine

Un nuovo design delle
macchine rafforza il marchio
Il costruttore di macchine EMCO si distingue per le sue soluzioni complete di alta
gamma, customizzate e automatizzate per la tornitura e la fresatura. Dopo la
riprogettazione del logo con lo slogan “beyond standard” e l’implementazione
di un nuovo design per le comunicazioni, anche alle macchine è stato dato un
nuovo look.

P

er continuare a rispondere alle sfide di
una concorrenza in crescita, il Gruppo
EMCO si sta ponendo degli obiettivi
ambiziosi. Uno dei segni visibili è il nuovo
design aziendale e delle comunicazioni che
rafforzerà il profilo chiaro e inconfondibile
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di A.M.
della società. Il logo è stato ridisegnato
nell’ambito delle fasi di riposizionamento
creativo e sta ora sostituendo il precedente
“EMCO Group”.
Tuttavia, il classico e familiare schema dei
colori rosso-bianco rimarrà immutato,

anche se avrà un peso diverso. “Oltre a
consolidare la riconoscibilità del marchio,
la moderna implementazione conferisce
all’intera organizzazione un aspetto
uniforme e tecnicamente innovativo.
Presentando i prodotti e servizi dell’azienda

chiara disposizione, le principali aree di
interazione delle macchine (come l’area
di lavoro) sono state evidenziate nel
colore e nella forma. L’intera carenatura
è caratterizzata da un design chiaro e
compatto. Contorni chiari e motivi precisi
dei punti di congiunzione trasmettono una
qualità superiore dei prodotti. Per tenere
traccia delle diverse classi di prodotto,
anche i livelli di prezzo e le attrezzature
opzionali si riflettono nelle caratteristiche
del design.
Il valore delle macchine tecnicamente
sofisticate ed ergonomiche della famiglia
di prodotti EMCO si riconosce pienamente
nel nuovo design.
in tutti i canali di comunicazione, il nuovo
design societario trasmetterà un messaggio
coerente del marchio”, afferma Stefan
Hansch, CEO del Gruppo EMCO.

Il centro di lavoro EMCO UMILL 630
nel nuovo design.
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Le macchine sono importanti
ambasciatrici del marchio
Nel corso dei processi di identità e design
societari, anche il design delle macchine è
stato rivisto da cima a fondo. Le macchine
di tornitura e fresatura intelligenti, ad alte
prestazioni della famiglia di prodotti EMCO
sono delle ambasciatrici fondamentali
del marchio. Con il riposizionamento del
marchio, EMCO enfatizza la funzionalità, la
facilità d’uso, il design attraente e l’estetica
delle sue macchine. La chiara architettura
dei prodotti riflette la precisione e
l’elevata qualità. Per rendere le interfacce
uomo-macchina le più intuitive possibili,
EMCO sta continuamente ottimizzando
le sequenze operative delle macchine,
adattando i diversi modelli alle specifiche
esigenze del cliente.
Il miglioramento dell’estetica dei prodotti
ha portato a una varietà di cambiamenti
nel design delle macchine.
Al fine di assicurare l’intuitività e una

L’impegno del marchio
La focalizzazione sul design dei prodotti
permette di rispondere pienamente alle
esigenze del mercato. Il nuovo slogan
“beyond standard” del marchio riflette
la decisione consapevole dell’azienda di
andare al di là degli standard e ne rispetta
quindi l’impegno in termini di qualità,
massima precisione ed efficienza nelle
operazioni di tornitura e fresatura.
In questo modo, EMCO può cominciare a
implementare il suo obiettivo: andare oltre
gli standard.
EMCO può contare su oltre 70 anni di
competenza ed esperienza nella tornitura
e fresatura. “In linea con l’impegno
a fornire soluzioni complete di fascia
elevata, customizzate e automatizzate
per tornitura e fresatura, l’obiettivo
dell’azienda è sempre stato e sempre sarà
quello di trasformare le esigenze dei clienti
in soluzioni perfette e tecnologicamente
intelligenti”, spiega Hansch. Questo
impegno è anche una sfida per EMCO,
che dovrà continuare a portare avanti lo
sviluppo tecnico e la qualità di servizio per i
suoi clienti. nnn
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Al fine di assicurare l’intuitività e una chiara
disposizione, le principali aree di interazione
delle macchine (come l’area di lavoro) sono
state evidenziate nel colore e nella forma.

CRONACA

Pressa ROBOSHOT
“LSR Edition”
destinata allo
stampaggio di
siliconi liquidi,
con forza
di serraggio
di 500 kN.

Macchine

Per lo stampaggio a
iniezione del futuro
Sempre attenta a soddisfare le richieste del mercato, FANUC offre con ROBOSHOT
una soluzione tecnologica all’avanguardia per lo stampaggio a iniezione.
di G.S.

I

n occasione della fiera K 2019, la
manifestazione di riferimento per l’industria
delle materie plastiche e della gomma che
si è svolta a Düsseldorf dal 16 al 23 ottobre
scorso, FANUC ha presentato diverse novità.
Oltre ad implementare un know-how
specifico, le soluzioni del costruttore
26 novembre 2019 Costruire Stampi

giapponese per lo stampaggio a iniezione
elettrica sono riconosciute per il ridotto
consumo energetico, l’assenza di olio tipico
dello stampaggio idraulico, il basso impatto
ambientale, il tasso di scarto minimo e
molto altro ancora. Inoltre, l’innovazione
tecnologica unita ai benefici ecologici porta

con sé vantaggi di tipo commerciale, come
la riduzione dei fermi macchina (a vantaggio
dei tempi di operatività), miglior costo
unitario del pezzo stampato, elevata qualità
di produzione, prevenzione degli scarti di
lavorazione e, non da ultimo, longevità della
pressa ROBOSHOT.

Specifica per i settori medicale
e farmaceutico
FANUC ha reso disponibile una pressa a
iniezione specificatamente dedicata ai
settori medicale e farmaceutico: la pressa
ROBOSHOT α-S150iA Medical Package.
ROBOSHOT soddisfa i requisiti più stringenti
in termini di basso consumo energetico
e precisione assoluta dello stampaggio
assicurando elevata qualità, stabilità,
ripetibilità e affidabilità di processo.
Presentata in anteprima proprio a K 2019,
la pressa ROBOSHOT α-S150iA Medical
Package è anche certificata per l’utilizzo in
camera bianca ISO 7, grazie a caratteristiche
progettuali quali colonne senza bussole di
supporto, guide lineari rivestite in cromo,
piani rivestiti in nichel, lubrificanti speciali
approvati e una carteratura in acciaio
inossidabile spazzolato non verniciato.
Nello stampo a 32 cavità sono stati prodotti
tappi con ago in PP. Come tutte le presse
ad iniezione FANUC, anche il “Medical
Package” è completo delle seguenti
caratteristiche: funzione di controllo del
recupero di energia, controllo della coppia
di plastificazione (PMC - Precise Metering
Control 2 e 3), monitoraggio del riflusso e
protezione AI dello stampo. I risultati sono
prestazioni di processo di elevato livello e
qualità del prodotto.
Nuovo gruppo di iniezione
FANUC ha sviluppato un nuovo gruppo
di iniezione più grande, dedicato in
particolare a volumi di iniezione elevati.
In questo modo il costruttore amplia
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ulteriormente le prestazioni della sua
più grande pressa ad iniezione di
precisione 100% elettrica, la ROBOSHOT
α-S450iA. Più cavità su stampi più grandi
richiedono piani più grandi, che a loro
volta richiedono una pressa più grande
con maggior forza di serraggio e potenti
gruppi d’iniezione. Oltre all’industria
automobilistica, anche i settori del
medicale e del farmaceutico, così come
altre industrie di componenti di precisione,

richiedono una produzione più precisa,
più veloce e tassi di produzione molto
competitivi. Inoltre, le geometrie complesse
richiedono una precisione assoluta,
soprattutto in termini di qualità delle
superfici, precisione dei contorni, stabilità e
riproducibilità. FANUC ha quindi sviluppato
una macchina di dimensioni maggiori
capace di offrire la stessa affidabilità dei sei
modelli precedenti con forze di serraggio
comprese tra 150 e 3.000 kN. Questa
pressa offre una forza di serraggio di
4.500 kN, 920x920 mm di luce passaggio
colonne, corsa apertura 900 mm, piani
di 1.300x1.300 mm e un’altezza dello
stampo fino a 1.000 mm.

Pressa ROBOSHOT α-S150iA per lo stampaggio
ad iniezione multicomponente.

La pressa α-S450iA ha mostrato il suo
potenziale di produttività in fiera:
i coperchi in polipropilene di 330x570 mm
dei tosaerba sono stati prodotti con un
tempo ciclo inferiore al minuto. Un robot
FANUC M-20iA si è occupato di prelevare i
coperchi dallo stampo e di depositarli fuori
dalla pressa.
Costruire Stampi novembre 2019 27
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Macchina per
lo stampaggio
multicomponente
con tavola
rotante S150iA
con seconda
unità di iniezione
verticale SI-20A.
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Pressa ROBOSHOT S150iA “Medical
Package” dedicata al mercato medicale
con guide lineari rivestite in cromo,
piani rivestiti in nichel, lubrificanti
speciali approvati e carteratura in
acciaio inossidabile spazzolato non
verniciato.

ROBONANO è caratterizzata da
un’elevata precisione di posizionamento
con una risoluzione del comando di
programmazione di 0,1 nanometri,
fondamentale per ottenere una finitura
superficiale di qualità ottica. In Giappone,
ROBONANO da circa due decenni
contribuisce ad assicurare le migliori
prestazioni per i clienti ICT, del settore
automobilistico, medico e altri settori
industriali. Un video ha mostrato la
capacità di questa nuova macchina di
produrre una finitura superficiale di qualità
ottica estremamente precisa, ripetibile
Cella per la lavorazione
dei siliconi liquidi
Per i prodotti che necessitano di essere
protetti dagli influssi ambientali, FANUC ha
sviluppato una cella per la lavorazione dei
siliconi liquidi (LSR). La pressa ROBOSHOT
α-S50iA con forza di serraggio 500 kN
era equipaggiata con un robot FANUC LR
Mate 200iD/7. Il robot prelevava quattro
guarnizioni per connettori elettrici LSR
rettangolari (lunghezza circa 8 mm) dallo
stampo a quattro cavità e li depositava su
un nastro trasportatore. Il cuore del sistema
è l’unità vite/cilindro per LSR D 18 mm
progettata da FANUC. L’implementazione
del robot risulta semplice grazie al
pacchetto QSSR (Quick and Simple Start-up
of Robotization).
Per lo stampaggio multicomponente
Il costruttore giapponese offre un ulteriore
sviluppo nello stampaggio ad iniezione
multicomponente: una tavola rotante con
uno dei servoazionamenti più affidabili sul
mercato. La cella di produzione composta
da pressa ROBOSHOT α-S150iA con
2° unità di iniezione verticale SI-20A
era automatizzata con un robot FANUC
LR Mate - sempre tramite QSSR. Il robot
depositava sul nastro trasportatore dei
raschiaghiaccio bicolori stampati in una
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La pressa ROBOSHOT α-S150iA
“Medical Package” soddisfa i
requisiti più stringenti in ambito
medicale e farmaceutico.

speciale miscela dura PC/ABS combinata
con maniglia morbida in TPE.
Per la finitura di superfici
ottiche di qualità
ROBONANO è la soluzione che FANUC
ha sviluppato per la finitura di superfici
ottiche di qualità. Le applicazioni tipiche di
ROBONANO prevedono la finitura di inserti
di utensili per presse ad iniezione quando
la precisione di forma e i requisiti
di finitura superficiale sono severi, come
ad esempio nella produzione di
componenti ottici di alta qualità.

e stabile su inserti per stampi ad alta
precisione.
Presso lo stand FANUC era presente anche
l’IOT Corner, uno spazio dove i visitatori
hanno potuto vedere l’utilizzo della
nuova interfaccia Euromap 77 OPC UA
in collaborazione con il sistema MES TIG
“Authentig”. È stato possibile visualizzare il
monitoraggio in tempo reale della qualità,
della macchina e dello stato degli ordini di
tutte le macchine e delle celle robotizzate,
in conformità con i requisiti Industria 4.0.
Anche ROBOSHOT LINKi è stato mostrato
nel corso di diverse demo live. nnn
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Macchine

Le tecnologie intelligenti
guidano i processi
produttivi di domani
D
Novità da parte del costruttore giapponese

Makino, che recentemente ha presentato in

EMO nuovi modelli, tecnologie e soluzioni per
la produzione di particolari meccanici ad elevata
precisione.
di A.M.
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urante la scorsa edizione di EMO
Hannover, Makino ha presentato
nuove macchine, tecnologie e
soluzioni per la produzione di particolari
meccanici ad elevata precisione.
L’attenzione di EMO si è concentrata
su due temi principali: le tecnologie di
produzione digitalizzate che soddisfano i
requisiti dell’Industria 4.0 e i veicoli elettrici.
I visitatori della fiera hanno potuto toccare
con mano come Makino stia trasformando i
propri processi produttivi rendendoli pronti
per il futuro.
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Il nuovo sistema di
produzione flessibile PZ1.

Il robot iAssist di Makino dispone di funzioni
avanzate per la produzione di pezzi.

Strumenti digitali avanzati
Il supporto offerto da Makino ai clienti per
i processi produttivi digitalizzati va ben
oltre la fornitura della macchina. ATHENA,
ad esempio, rappresenta un importante
passo avanti nella comunicazione M2M
(machine-to-machine), poiché introduce
nell’industria delle macchine utensili la
tecnologia dell’interfaccia utente vocale.
ATHENA è progettato per controllare
tramite voce qualsiasi tipo di macchina
- fresatrici, torni, elettroerosioni, ecc. - e
funziona perfettamente anche in officine
che non dispongono di una rete Internet.
ATHENA prepara report, effettua il controllo
della macchina, offre assistenza in caso
di necessità ed esegue calcoli per fornire
un supporto prezioso nei processi di
produzione all’avanguardia.
Altre soluzioni digitali di Makino
comprendono Digital Twin, uno strumento
di simulazione e pianificazione della
produzione e MAS-A5, che programma
dinamicamente la lavorazione dei pezzi e
la movimentazione dei pallet nei sistemi
di celle Makino, massimizzando l’utilizzo
del mandrino e correlando l’ordine di
produzione, del pezzo e del processo.
I concetti di manutenzione predittiva
e preventiva come il Machine Health
Maximizer™ (MHmax) di Makino aiutano a
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ridurre al minimo i tempi di fermo macchina
e ad aumentare l’efficienza. MHmax porta
l’Internet delle Cose (IoT) in fabbrica, con
sensori aggiuntivi installati sulla macchina
che aiutano a prevenire i fermi inattesi.
Questa applicazione web-based controlla
lo stato del mandrino e del sistema cambia
utensili ATC, verifica la temperatura del
refrigerante e la pressione idraulica, misura le
prestazioni e visualizza tutti i risultati in modo
semplice e intuitivo sullo schermo Pro.6 o su
qualsiasi altro PC collegato in rete.
Ai clienti viene offerto un supporto digitale
avanzato anche attraverso la soluzione di
assistenza remota sviluppata da Oculavis,
partner di Makino. Inoltre, sono stati
presentati per la prima volta in Europa i
modelli di realtà aumentata (AR) applicati
alle macchine D200Z, DA300, a51nx, IQ500
e a500Z di Makino.
Affrontare la sfida della mobilità elettrica
Diverse case automobilistiche, come la
VW, stanno entrando nel mercato della
mobilità elettrica. Makino è pronta a
sostenerle nell’affrontare i numerosi
problemi di lavorazione legati al passaggio
dalla produzione di veicoli con motori
convenzionali a combustione interna
alla produzione di veicoli elettrici. Come
evolveranno i componenti e quali sfide
specifiche di lavorazione si presenteranno?
Gli specialisti di Makino hanno discusso

di questi temi con i visitatori dell’industria
automobilistica, supportati da dimostrazioni
di un ampio spettro di applicazioni.
Soluzioni di automazione ad alto livello
Una delle soluzioni avanzate per stampi in
mostra alla EMO 2019 era caratterizzata dal
robot Erowa che carica elettrodi e pezzi su
due centri di lavoro Makino (D200Z e F5) e
una macchina per l’elettroerosione (EDAF3).
Questa cella di produzione è indicata per la
produzione di connettori EV. Il robot iAssist di
Makino, in mostra presso lo stand, disponeva
di funzioni avanzate per la produzione di
pezzi. Ad esempio, tracciare automaticamente
la traiettoria verso la macchina da caricare
evitando gli ostacoli, raccogliere i pezzi anche
se non si trovano nella posizione corretta e
movimentare gli utensili in una macchina per
il presetting di terze parti.
Un altro protagonista che ha arricchito la
presenza Makino alla EMO 2019 è stato il
nuovo sistema di produzione flessibile PZ1,
mostrato in un allestimento unitamente
al centro di lavoro orizzontale a51nx e al
centro di lavoro orizzontale 5 assi a500Z.
La cella di produzione PZ1 promette di offrire
un significativo valore aggiunto attraverso
la riduzione dei costi, l’ottimizzazione della
produzione e la manutenzione preventiva,
rappresentando il tipo di soluzione
automatizzata “tutto in uno” che può fare la
differenza nei processi produttivi. nnn
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Tecnologia

Benefici grazie
all’incisione laser
ML Engraving, azienda italiana specializzata nel laser texturing di finiture 3D,
fa parte del consorzio internazionale Softslide, nato per risolvere i problemi
di attrito sulle guarnizioni dinamiche, montate su organi di movimento, sistemi
per automazione e attuatori. Per migliorare le prestazioni e la longevità di
una guarnizione in gomma si può intervenire sulla sua superficie con una
micro-texture 3D sullo stampo.

L’

attrito nelle guarnizioni dinamiche è
un problema noto, le cui ripercussioni
in termini di costi sono molto alte,
sia per la manutenzione che per i rischi di
malfunzionamenti.
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Softslide si occupa di risolvere proprio
problemi connessi all’attrito e si rivolge
a coloro che non hanno ancora trovato
una soluzione soddisfacente, sostenibile e
duratura nel tempo.

di A.M.
Soluzioni su misura per il cliente
Il consorzio di Softslide è composto da
cinque partner internazionali, che insieme
hanno messo a punto un innovativo
protocollo di gestione del coefficiente di
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frizione, chiamato Friction Management
Solution. Lo scopo di questo consorzio è
quello di affrontare il problema dell’attrito
con soluzioni su misura per il cliente.
Il consorzio offre inoltre tutte le tecnologie,
i macchinari e le competenze per eseguire
l’ordine su scala industriale.
I cinque membri del consorzio sono:
- ML Engraving: azienda italiana
specializzata nel laser texturing di finiture
3D per migliorare le proprietà funzionali e/o
estetiche di manufatti stampati;
- SKM Aeronautics: azienda israeliana che si
occupa di costruzione stampi e stampaggio
di guarnizioni;
- Reagent: azienda inglese che si occupa di
produrre additivi chimici e produttrice del
Solgel, agente distaccante da applicare sullo
stampo;
- Università Leibniz di Hannover: nello
specifico l’Institut für Dynamik und
Schwingungen che studia le proprietà
tribologiche dei materiali;
- Istituto Tecnico di Aragona: istituto di
ricerca spagnolo che studia il trasferimento
della texture durante lo stampaggio, le
proprietà di resistenza dei materiali e
l’analisi del LCA (Life-Cycle Assessment analisi del ciclo di vita).
Il Friction Management Solution
La novità del Friction Management
Solution è l’utilizzo dell’incisione laser sullo
stampo. Per migliorare le prestazioni e la
longevità di una guarnizione in gomma si
può intervenire sulla sua superficie con una
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Rendering della superficie dello
stampo con la micro-texture 3D

micro-texture 3D. La modifica dell’area di
contatto della gomma e la penetrazione
del lubrificante sono alcuni dei vantaggi
tecnici del laser texturing. Inoltre Softslide
non comporta nessun aumento dei costi
per unità.
Il focus di Softslide è la gestione dell’attrito
a 360°, quindi sia la sua riduzione, come
nel caso delle guarnizioni dinamiche, sia il
suo aumento, come nel caso di superfici
anti-scivolo.
I test ad oggi hanno evidenziato che la
riduzione dell’attrito può raggiungere il
-50% in condizioni di lavoro, con una
conseguente diminuzione dell’usura, un
significativo incremento della durata della
guarnizione e una riduzione del -15%
dello spreco di energia, senza intervenire
sulle condizioni di lubrificazione o sulla
mescola. Se richiesto, l’aumento di attrito
può raggiungere un +20%. La performance
dipende ovviamente dal mercato di
applicazione e dal materiale, ma è possibile
affermare che i risultati vanno oltre le
aspettative.
La tecnologia di Softslide si indirizza
verso ogni mercato in cui siano presenti
attuatori, organi di movimento e
automazione come per esempio i settori
dell’automotive, oil & gas, pale eoliche,
industria alimentare, sistemi anti-incendio
e molto altro ancora. nnn
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Nuova sede nel cuore dell’industria di

precisione
svizzera
L

o scorso settembre, GF Machining Solutions ha inaugurato la sua nuova sede a Biel/Bienne, in Svizzera. Il
nuovo edificio, che ha richiesto 26 mesi di costruzione,
ospiterà 450 dipendenti di 29 nazionalità e raggruppa sotto lo stesso tetto gli impianti di Ipsach (ex centro di competenza), Nidau (ex stabilimento di produzione di fresatura) e
Luterbach (Step-Tec).
La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di

34 novembre 2019 Costruire Stampi

oltre 300 ospiti, con interventi del management di GF e di
rappresentanti della politica e dell’economia.

Investimento nel cuore della Silicon Valley svizzera
“Quando è nato il progetto di questo nuovo edificio nel
2015, il franco svizzero si stava rafforzando e tutti parlavano di delocalizzazione della produzione”, afferma Pascal
Boillat, Presidente di GF Machining Solutions. “Noi non

Macchine
Il noto costruttore GF Machining Solutions ha inaugurato lo
scorso settembre la nuova sede a Biel/Bienne, in Svizzera. Il nuovo
edificio a due piani comprende, oltre agli uffici, un impianto
di produzione e montaggio sia per la fresatura che per il laser,
nonché un centro di competenza e di applicazione per supportare
i clienti nell’implementazione di soluzioni di automazione secondo
i requisiti di Industria 4.0.

La cerimonia di
inaugurazione
della nuova sede
di GF Machining
Solutions a
Biel/Bienne
(Svizzera).

di Adriano Moroni

11

TEMPO DI LETTURA:

minuti

l’abbiamo fatto. Vediamo che, nel lungo periodo, il marchio Made in Switzerland premia tutti questi sforzi. Qui
abbiamo un sistema di formazione efficiente, giovani talenti e università rinomate, quindi c’è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare macchine di alta qualità”.
“L’investimento di GF in Svizzera invia un segnale forte,
che intende sottolineare come il know-how tecnologico e
le competenze siano strettamente legati alle persone e
al territorio”, afferma Antonio Faccio, Head of Market
Region Europe and South America, GF Machining Solutions.
“Questa combinazione ha contribuito al successo delle nostre soluzioni di fresatura negli ultimi anni, facendo registrare un’importante crescita a doppia cifra”.
La decisione di costruire la nuova sede centrale a Biel/Bienne
è stata facile, come spiega Boillat: “In Svizzera, tracciando
un cerchio con raggio di 50 km intorno a Biel, si incontra
il 90% dell’industria svizzera delle macchine utensili e
l’80% dei produttori di orologi. Si può affermare che Biel
è la Silicon Valley svizzera della meccanica, il cuore dell’industria di precisione svizzera”.
L’ubicazione del sito è strategica anche perché in questa
zona è più facile trovare personale altamente qualificato
che lavora nell’industria delle lavorazioni di precisione.
Università come l’EPFL di Losanna o l’ETH di Zurigo, così
come l’Università di Scienze Applicate di Biel/Bienne con il
suo dipartimento di Ingegneria e Tecnologie dell’Informazione, si trovano nelle vicinanze. Ogni anno GF Machining
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Solutions accoglie 12 nuovi apprendisti e attualmente 46
apprendisti lavorano presso la sede di Biel/Bienne.
Andreas Müller, CEO di GF, si unisce all’entusiasmo per
questo importante risultato. “Questo è il nostro più grande
investimento in Svizzera da oltre 30 anni, e il nostro stabilimento più moderno per lo sviluppo e la produzione di
fresatrici, mandrini e soluzioni per l’automazione”.

Vista dell’area
destinata alla
produzione.
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Vista aerea della nuova sede GF Machining Solutions.

Antonio Faccio,
Head of Market
Region Europe
and South
America,
GF Machining
Solutions.

Pascal Boillat, Presidente di GF Machining Solutions.

situazione di benefici reciproci sia per GF che per la città
di Biel/Bienne.
Christoph Ammann, Presidente del Governo cantonale e
capo del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, ha
dichiarato: “L’intera popolazione di Biel trarrà vantaggio
dall’apertura di questo nuovo sito. La presenza di GF nel
nostro comune rappresenta un segnale forte ed estremamente positivo per l’economia locale e per la vicina industria meccanica e di precisione, e rappresenta un’importante aggiunta al Parco svizzero dell’innovazione di
Bienne”.
Erich Fehr, sindaco della città di Biel/Bienne, è d’accordo:
“Il Parco svizzero dell’innovazione è un cluster di aziende
di ingegneria di precisione e di produttori di orologi di
Biel. Qui le aziende locali hanno modo di entrare in contatto tra loro, e tutte hanno spazio e risorse necessarie
per sviluppare i rispettivi progetti. Hanno anche l’opportunità di essere in costante contatto con le università e le
scuole tecniche, godendo così di un canale privilegiato
per assumere gli specialisti e i giovani professionisti altamente qualificati, che sono alla base del successo di domani di aziende come GF Machining Solutions”.
“Quando si dice “fatto in Svizzera”, non si intende soltanto la conferma di una determinata provenienza geografica: è un marchio globale per qualità e affidabilità”,
aggiunge Müller. “GF è presente in 40 Paesi; ovunque
forniamo soluzioni, prodotti e servizi ai nostri clienti, essi
si aspettano e meritano la qualità svizzera”.
Ricadute positive per l’economia locale
La cerimonia di apertura ha visto discorsi di rappresentanti politici locali che hanno sottolineato l’importanza
dell’investimento fatto da GF e hanno pronosticato una
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Una sede all’avanguardia
Il nuovo edificio a due piani della sede di Biel/Bienne comprende, oltre agli uffici, un impianto di produzione e
montaggio sia per la fresatura che per il laser, nonché un
centro di competenza e di applicazione per supportare i
clienti nell’implementazione di soluzioni di automazione
secondo i requisiti di Industria 4.0.
GF ha investito oltre 100 milioni di franchi svizzeri - circa
91 milioni di euro - per costruire un impianto moderno e
all’avanguardia. La funzionalità delle sale di progettazione, spazi per il design thinking, uffici open space e aree

Tra gli ospiti della
cerimonia anche i
rappresentanti dell’alto
management dei
partner tecnologici di
GF Machining Solutions.

Vista dell’ingresso della nuova sede.

relax con divani viene valorizzata da un generoso utilizzo
della luce naturale per supportare il comfort dei dipendenti. L’edificio è efficiente dal punto di vista energetico
e promuove la sostenibilità. L’isolamento è realizzato con
lana minerale, il sistema di pre-raffreddamento consente
un uso efficiente e la dispersione del calore nelle zone di
produzione, mentre il sistema centralizzato di raffreddamento ad acqua garantisce un uso ottimale delle risorse.
Inoltre, i dipendenti sono motivati ad utilizzare i mezzi
pubblici o le biciclette per recarsi al lavoro.
Incremento delle capacità produttive
Lo stabilimento produttivo è destinato a supportare una
capacità di 65 macchine al mese ed è attrezzato per soddisfare tutti i principali requisiti di tracciabilità e certificazione. La costruzione e l’assemblaggio delle fresatrici segue un protocollo agile ma rigoroso, passo dopo passo,
dalla temperatura del basamento alla personalizzazione
dell’armadio elettrico e all’integrazione dell’automazione. Ogni anno vengono testati fino a 2.300 mandrini,
con collaudo da quattro a otto ore, e sei dipendenti sono
impiegati a tempo pieno nell’analisi e diagnostica dei
mandrini.
Il grande Application Center mostra le competenze dell’azienda in fresatura e automazione, con una linea di produzione che include un robot che serve per lo sviluppo di
soluzioni automatizzate per i clienti durante il giorno, e
che prosegue il ciclo lavorativo di notte producendo pezzi
per le macchine. Il magazzino automatico può gestire
fino a 8.000 pallet.
Riunendo l’intero team sotto lo stesso tetto, GF Machining
Solutions sperimenterà un’innovazione più rapida e sarà

PubliTec

in grado di fornire soluzioni al mercato in modo più tempestivo, restando competitiva pur mantenendo la sua
sede in un Paese ad alto costo. Afferma Boillat: “Dobbiamo concentrarci sull’innovazione per continuare ad essere competitivi su scala globale e differenziarci dai nostri
concorrenti”.
Vincent Mohni, Head of Technical Unit Milling, GF Machining
Solutions, aggiunge: “Se alcune persone possono vedere
la nuova sede come un punto di arrivo, io personalmente
lo vedo come l’inizio del nostro viaggio. Questo sito è
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Il nuovo
edificio è stato
ufficialmente
inaugurato da
Vincent Mohni,
Head of Technical
Unit Milling,
e dai giovani
apprendisti di
GF Machining
Solutions.

Andreas Müller,
CEO di GF.

come un capolavoro per la produzione in Svizzera di centri di lavoro a cinque assi, mandrini e macchine laser di
alta tecnologia e di alta qualità, il tutto gestito dall’intelligenza digitale”.
“Nell’ICT, per esempio, dobbiamo produrre componenti
con tolleranze da 25 a 50 volte inferiori al diametro di un
capello, assicurando estrema affidabilità e ripetibilità”,
spiega Mohni. “D’altra parte, nei settori aerospaziale e
automobilistico, abbiamo bisogno di ottenere un’elevata
precisione e qualità superficiale su pezzi che pesano da
2 a 4 t. Inoltre, per aumentare la competitività dei nostri
clienti e migliorare la loro flessibilità, i processi automatizzati sono un must”.
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Nuovo design delle macchine
La visita al sito produttivo ha offerto agli ospiti un’anteprima delle nuove macchine che saranno disponibili sul
mercato nei prossimi mesi. La nuova Mikron MILL P 500 è
un centro di lavoro verticale a tre assi ad alta precisione
con elevata capacità di asportazione dedicato al settore
degli stampi. È stata progettata per garantire prestazioni
elevate e mira a soddisfare le esigenze in termini di precisione e competitività richieste dal mercato dell’ICT e
dell’elettronica.
La nuova fresatrice a 5 assi MILL P 1400 U (corse
1.400x1.300x750 mm), che sarà lanciata nel 2020, consente la lavorazione di pezzi fino a 3 t, caratteristiche utili per garantire la massima precisione e produttività anche
per i componenti più grandi dei settori automotive e aerospace.
Entrambe le macchine presentano un nuovo design, e
Faccio ne spiega il motivo: “Poiché GF Machining Solutions offre diverse tecnologie, volevamo che i nostri
clienti potessero fare affidamento su un marchio unico e
chiaramente riconoscibile.
Nel corso degli anni, il processo è stato quello di creare,
sotto l’etichetta “GF Machining Solutions”, diverse soluzioni che integrano lavorazione meccanica, automazione e software per l’ottimizzazione dell’efficienza produttiva”. La progettazione delle nuove macchine pone
molta attenzione all’ergonomia, al facile accesso e alla
semplice integrazione di soluzioni di automazione. Consente inoltre il riconoscimento intuitivo della tecnologia
attraverso un identificatore unico, ad esempio Milling,
EDM o Laser. Il nuovo design è già uno standard sulle
nuove macchine e verrà reso gradualmente disponibile
anche per i modelli precedenti. nnn
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Come aumentare la

produttività
delle macchine utensili

Controlli
Prosegue il percorso di Siemens legato
alla trasformazione digitale della
macchina utensile con il nuovo CNC nativo
digitale Sinumerik ONE. I benefici della
progettazione con il nuovo nativo digitale
e le testimonianze dei progetti pilota Italiani.
di Alberto Marelli

I
Con il nuovo controllo numerico
Sinumerik ONE, Siemens introduce
un elemento essenziale nella
trasformazione digitale delle
macchine utensili.
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n uno spazio espositivo di circa 1.700 m2 e con lo slogan “Digitalization in Machine Tool Manufacturing Thinking further!”, Siemens si è presentata alla EMO
Hannover 2019 con numerose novità del proprio portfolio di Digital Enterprise, in particolare per l’industria delle
macchine utensili. Un portfolio che conta già su numerose tecnologie innovative, come il nuovo CNC per macchine utensili nativo digitale, soluzioni di Edge e cloud computing, intelligenza artificiale e produzione additiva. Un
portfolio che sta portando il mondo delle macchine utensili ad un successivo livello di trasformazione digitale.
“Con la nostra gamma unica di soluzioni per la digitaliz-
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zazione, guidiamo la trasformazione digitale dell’industria delle macchine utensili, supportando i nostri clienti,
costruttori e utilizzatori di macchine, ad usufruire di modalità nuove e più complete per la raccolta e la gestione
dei dati il cui volume è in rapida crescita; modalità che
garantiscono allo stesso tempo produttività, qualità e
vantaggio competitivo”, spiega Piero Millevoi, Head of
Motion Control Business Unit di Siemens Italia. Base per
l’introduzione di tecnologie innovative è la disponibilità e
la trasparenza dei dati che possono essere utilizzati per
creare gemelli digitali - del prodotto, della produzione e
delle prestazioni - e che mappano e collegano tutte le fasi
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dei processi di produzione industriale in un ambiente virtuale. “La chiave è utilizzare questi dati in maniera innovativa e convertirli in conoscenze preziose per migliorare le
prestazioni e la flessibilità e ridurre il time to market”, continua Millevoi.
Un CNC nativo digitale per macchine utensili
Con il nuovo controllo numerico Sinumerik ONE, Siemens
introduce un elemento essenziale nella trasformazione digitale delle macchine utensili. Il nuovo CN nativo digitale
utilizza il software Create MyVirtualMachine per creare il
gemello digitale della macchina e del processo produttivo,
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Grazie a Sinumerik ONE gli operatori
possono beneficiare di tempi di
attrezzaggio notevolmente più rapidi,
oltre che ottimizzare più velocemente
le loro macchine, lavorare in un
ambiente virtuale e migliorare le
prestazioni durante la produzione.

Un momento della conferenza
stampa di presentazione del
nuovo CNC Sinumerik ONE
presso la sede di Siemens Italia.

direttamente da un unico sistema di progettazione, contribuendo così alla perfetta integrazione di hardware e
software. “Sinumerik ONE risponde appieno alle necessità
della trasformazione digitale dell’industria delle macchine
utensili. Grazie alla perfetta interazione tra il portfolio virtuale e reale, Sinumerik ONE consente ai costruttori e agli
operatori di macchine utensili di ridurre significativamente
il time-to-market e di aumentare le prestazioni della macchina”, afferma Filippo Giannini, Head of Machine Tool
Systems di Siemens Italia.
Sinumerik ONE consente ai produttori di macchine di creare un gemello digitale, una completa virtualizzazione dei
loro processi di sviluppo e dei processi della macchina. Gli
utilizzatori finali possono, a loro volta, beneficiare di tempi di attrezzaggio notevolmente più rapidi, oltre che ottimizzare più velocemente le loro macchine, lavorare in un
ambiente virtuale e migliorare le prestazioni durante la
produzione. Questi e altri benefici sono gli stessi messi in
luce dai quattro progetti pilota italiani, portati avanti da
quattro importanti costruttori di macchine utensili: Breton,
C.B. Ferrari, Pama e Rettificatrici Ghiringhelli.
“L’industria italiana si è dimostrata ancora una volta pronta al cambiamento e desiderosa di rimanere nell’eccellenza
della produzione mondiale, sfruttando completamente le
innovazioni tecnologiche in ambiente macchina utensile
proposte da Siemens. Siamo certi che a seguito di queste
prime quattro aziende visionarie, molte altre coglieranno
l’opportunità di apprezzare i vantaggi competitivi del nuovo Sinumerik ONE, nativo digitale”, afferma Paolo Trezzi,
Head of Business Development OEM Machine Tool
Systems di Siemens Italia.
Il nuovo controllo numerico Sinumerik ONE garantisce gli standard di
sicurezza richiesti grazie alla Safety Integrated versione plus, che supporta
lo standard industriale Siemens per la sicurezza.
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Le testimonianze dei progetti pilota Italiani
“Consente di provare nuove soluzioni progettuali prima di
costruirle ed implementarle realmente; di anticipare una

parte della messa in servizio senza avere la macchina reale
pronta, consentendo di diminuire i tempi di messa in servizio. È uno strumento utile alla nostra rete di vendita in
quanto si può presentare in maniera completa l’interna
macchina, dalla superficie operativa alla visualizzazione
3D della stessa”, commenta Patrizia Ghiringhelli, Joint
Managing Director Rettificatrici Ghiringhelli.
“Simulazione reale del comportamento macchina, performance progettuali garantite, sistema di feedback predittivo, time to market dimezzato: questi i benefici di Sinumerik ONE”, dichiara Gabriele Corletto, Business Development
Manager Breton.
“A236 e Sinumerik ONE: flessibilità e multiprocesso dal virtuale alla realtà. Grazie al gemello digitale possiamo dimostrare al cliente le prestazioni effettive della nostra macchina A236 senza averla fisicamente davanti. L’analisi del
processo e la sua ottimizzazione possono essere eseguite
più velocemente in un ambiente virtuale creato interamente dal costruttore della macchina”, afferma Vittorio Bersi,
General Manager C.B. Ferrari.
“Procedi sicuro con la produzione sfruttando il tuo gemello digitale, migliora la tua produttività e simulazione
virtuale più vicina che mai alla realtà”, sottolinea infine
Ivan Roncali, Technical Director Pama.
Perfetta interazione tra mondo virtuale
e mondo reale
Ma entriamo ora più nel dettaglio delle caratteristiche che
contraddistinguono il nuovo CNC Sinumerik ONE di
Siemens, azienda che prosegue nel suo percorso di digitalizzazione dell’industria delle macchine utensili. Il nuovo
CN si avvale di un software che genera il controllore della
macchina e il suo gemello digitale, direttamente da un unico sistema di progettazione, contribuendo così alla perfetta integrazione di hardware e software.
Con una perfetta interazione tra mondo virtuale e reale,
Sinumerik ONE stabilisce nuovi standard in termini di produttività, prestazioni e digitalizzazione. Sia i costruttori di
macchine sia gli utilizzatori finali possono così trarre vantaggio dal gemello digitale del prodotto e della produzione, attraverso un unico dispositivo, il Sinumerik ONE.
I costruttori di macchine utensili possono infatti mappare
virtualmente l’intera gamma dei loro prodotti e i relativi
processi di sviluppo, riducendo significativamente la fase di
progettazione e il time-to-market. Anche la preparazione
virtuale della fase di messa in servizio può essere notevolmente ridotta. Grazie al modello virtuale della macchina, le
sue funzionalità possono essere verificate anche prima che
la macchina vera e propria sia realizzata. È possibile visualizzare direttamente sul PC una simulazione realistica della
lavorazione e del funzionamento delle macchine grazie a
Sinumerik ONE. Anche la formazione degli operatori di
macchina può essere effettuata con il gemello digitale invece che sulla macchina vera e propria.
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Piero Millevoi,
Head of
Motion Control
Business Unit
di Siemens
Italia.

Le innovazioni nel software e nell’hardware del Sinumerik
ONE garantiscono la possibilità di velocizzare le fasi di realizzazione del prodotto e della produzione. Il sistema CNC
con PLC Simatic S7-1500F integrato è disponibile sia in
versione ad armadio elettrico sia panel-based.
Sinumerik ONE si inserisce perfettamente nel TIA Portal,
creando così una struttura ingegneristica altamente efficiente e fruibile per i costruttori di macchine. Il nuovo controllo numerico garantisce naturalmente anche gli standard di sicurezza richiesti grazie alla Safety Integrated
versione plus, che supporta lo standard industriale Siemens
per la sicurezza. Grazie alla cyber-security integrata nel
CNC, Sinumerik ONE implementa il concetto di Defense-in-Depth. Il nuovo Sinumerik è disponibile anche con i
software Create MyVirtualMachine e Run MyVirtualMachine che permettono di rappresentare numerose funzioni
del CN da un unico sistema di ingegneria. In conclusione,
il gemello digitale, un hardware potente e la sicurezza integrata fanno di Sinumerik ONE una soluzione lungimirante di Siemens che si conferma ai vertici della trasformazione digitale nella macchina utensile. nnn

Sinumerik ONE
si avvale di
un software
che genera il
controllore della
macchina e il suo
gemello digitale,
direttamente da
un unico sistema
di progettazione,
contribuendo
così alla perfetta
integrazione
di hardware e
software.
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Efficienza
ed efficacia in attrezzeria

12
Utensili
L’azienda veneta DYNAMICA, specializzata
nella progettazione e costruzione di
stampi ad iniezione per la produzione
di componenti plastici, in particolare
multicomponente, utilizza gli utensili
Ultra-Performance di 3D Studio Engineering
per aumentare la produttività in officina.
di Alberto Marelli
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no stabilimento produttivo all’avanguardia, che si
sviluppa su una superficie di 4.000 m2 completo di
attrezzature moderne e parco macchine completamente rinnovato, focalizzato su una produzione lean con
macchine interconnesse e processi produttivi totalmente
automatici. Stiamo parlando di DYNAMICA, azienda con
sede a Casale sul Sile (TV), realtà industriale che nasce
dall’acquisizione di una precedente attrezzeria di cui ha assorbito il personale e la struttura operativa, contando su
una ventennale esperienza nel settore auto.
“Specializzata nella progettazione e costruzione di stampi
ad iniezione per la produzione di componenti plastici, in particolare multicomponente per il settore auto, DYNAMICA
fa parte del gruppo Uniteam Italia che vanta un’esperienza ventennale nella fornitura completa di servizi
chiavi in mano nel settore”, spiega il Direttore Generale
di DYNAMICA. La missione del gruppo è fornire un sistema integrato di tecnologie produttive che vada oltre lo

DYNAMICA è specializzata nella progettazione e
costruzione di stampi ad iniezione per la produzione di
componenti plastici, in particolare multicomponente
per il settore auto.

stampo e che si concretizza in una serie di servizi finalizzati a ottimizzare l’intero ciclo produttivo del cliente finale, non ultimo la realizzazione di automazioni industriali e
attrezzature di ausilio alla produzione in serie grazie a
Factory08, società del gruppo che ha come obiettivo quello
di sviluppare e valorizzare il mondo delle automazioni cogliendo le nuove sfide industriali, non solo nel settore auto.
Tecnologie all’avanguardia
Dynamica realizza stampi ad iniezione complessi fino a
30 t per applicazioni multicomponenti 2K e 3K (soprattutto polipropilene e TPE, ma anche ABS e PC-ABS), mediante
il co-stampaggio di due o più materiali all’interno dello
stesso stampo.
Le tecnologie utilizzate sono molteplici e rappresentano la
specializzazione dell’azienda (cavità a geometria variabile,
tavola rotante verticale od orizzontale, inserti rotanti, traslazione punzone, trasferimento tramite robot); tali tecnologie produttive permettono di ridurre fasi e costi di lavorazione e migliorare la qualità del prodotto: tecnologia
multi materiale viene applicata sia in caso di guarnizioni
integrate sia nel caso di pannelli porta bi-colore e pezzi di
altri comparti dell’auto.
“L’esperienza pluriennale del nostro team specializzato,
insieme a un’attenta progettazione di ogni commessa,
consentono di fornire al committente stampi altamente
complessi e affidabili, in grado di garantire una produzione di serie funzionale del componente plastico. In questo
modo riusciamo a soddisfare ogni esigenza del cliente,
assicurando allo stesso tempo qualità, funzionalità e innovazione tecnologica”, afferma il Direttore Generale. La
costruzione di stampi a lame retraibili, ad esempio, rappresenta una specializzazione di Dynamica che richiede
precisione alfine di evitare da un lato problemi di grippaggio delle lame e dall’altro il rischio di formazione di bave
nel pezzo stampato.
I prodotti realizzati da DYNAMICA stampi si collocano nei
più svariati comparti dell’auto, quali pannelli porta, parti
cruscotto, copri-montanti interni, console, sottoparabrezza, vano motore, convogliatori aria, montanti esterni
PMMA + ABS con tecnologia a rotazione verticale.
DYNAMICA conta su un organico di 35 dipendenti ed è in
grado di sviluppare un fatturato annuo di circa 10 milioni
di euro.
Fornitura di unità di iniezione ausiliarie
DYNAMICA, grazie alle unità di iniezione, permette lo
stampaggio di particolari multicomponenti, impiegando
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Vista del reparto erosione.

Lavorazione di uno stampo.

Costruire Stampi novembre 2019 45

Utensile Ultra-Performance di 3D Studio Engineering
dotato dell’innovativo metodo di refrigerazione ed
evacuazione truciolo IVC-Inner Vortex Cooler.

Vista del reparto
fresatura.

misure, il diametro della vite di plastificazione va da 15 a
55 mm permettendo l’iniezione di grammature da 5 a
400 g.

L’azienda dispone di cinque isole di assemblaggio,
permettendo non solo il montaggio di più stampi
in parallelo, ma anche la gestione di modifiche e
sistemazioni di stampi non direttamente costruiti
da DYNAMICA.

presse ad iniezione per monocomponente a singolo ugello sulle quali applica l’unità di iniezione ausiliaria per lo
stampaggio di materiali diversi o di diversi colori, garantendo qualità e flessibilità del ciclo produttivo.
Le unità di iniezione ausiliarie vengono applicate su stampi multicomponente 2K e 3K, in posizione verticale od
orizzontale, o in caso di grossi volumi, posizionate a terra,
permettendo il co-stampaggio di più materiali su presse
monovite e utilizzando unità di controllo ad attivazione
idraulica o elettrica.
Questo prodotto rappresenta un importante vantaggio
per la produzione in serie, in quanto si evita l’investimento di una pressa per bicomponente, aumentando competitività e versatilità. Le unità sono disponibili in diverse
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Un marchio riconosciuto da decenni nel settore
Con una capacità produttiva interna di 100.000 ore annue
e la gestione di dieci stampi in parallelo, DYNAMICA si
colloca come azienda di riferimento per il settore auto e in
grado di garantire tempi di consegna estremamente ridotti. “La potenzialità costruttiva della nostra azienda è ulteriormente integrata e rafforzata dalla produzione presso la
nostra filiale in Romania (lavorazioni meccaniche di base su
porta stampi, tavolini, inserti e movimenti) e dalla collaborazione con i nostri partner locali che concorrono al raggiungimento di una produttività pari a 140.000 ore annue
totali” spiega il Direttore Generale. “Siamo focalizzati soprattutto su sezioni di stampi medio grandi (fino a 2,5 m di
lunghezza) e generalmente di elevata complessità che richiedono grande esperienza e profonda conoscenza delle
tecniche di stampaggio ad iniezione delle materie plastiche. Tale qualità si manifesta nei nostri stampi ma, soprattutto, nella garanzia di un marchio riconosciuto da decenni
nel settore”, aggiunge.
L’ufficio tecnico DYNAMICA è composto da progettisti
CAD e programmatori CAM con una pluriennale competenza tecnica che permettono all’azienda di assicurare
stampi affidabili per una produzione di serie di successo.
Partendo dalle matematiche del pezzo fornite dal cliente,
ha inizio la fase di progettazione dello stampo eseguita da
personale esperto del settore che ne rispetta appieno i requisiti.
Le attività di progettazione comprendono l’analisi di fattibilità, l’eventuale ottimizzazione della geometria del pezzo

Dei prodotti 3D Studio
Engineering, DYNAMICA
utilizza un’ampia
gamma di mandrini a
calettamento, caratterizzati
da elevata precisione della
bilanciatura.

da stampare, la formulazione
del complessivo, la definizione dei dati CAD. La gestione
delle commesse avviene per
mezzo della formulazione di
un timing plan, che a partire
dall’inizio dei lavori viene inviato al cliente ogni 15 giorni
o su richiesta, con foto dell’avanzamento della produzione. L’azienda veneta fornisce
inoltre un’analisi del prodotto da stampare mediante simulazioni per verificare riempimento, compattamento, deformazione e condizionamento.
Un reparto produttivo in ottica Industria 4.0
Grazie a un parco macchine di ultima generazione - fresatrici ad alta velocità pallettizzate, elettroerosioni a filo e a
tuffo, rettificatrici, foratrice per fori profondi - DYNAMICA
garantisce alla clientela lavorazioni di massima qualità che
permettono di assemblare e aggiustare uno stampo in
tempi ridotti e senza la necessità di rilavorazioni. Tutti i
macchinari sono interconnessi con la centrale ERP dell’azienda al fine di assicurare una produzione snella, pianificazione precisa e lavorazioni più rapide per lavorare 24/7
totalmente in automatico e senza interruzioni.
Un punto di forza dell’azienda veneta sono le attività di
montaggio, operazione che insieme ad una attenta progettazione, racchiudono il cuore del funzionamento dello
stampo.
L’azienda dispone di cinque isole di assemblaggio, permettendo non solo il montaggio di più stampi in parallelo, ma
anche la gestione di modifiche e sistemazioni di stampi
non direttamente costruiti da DYNAMICA.
L’azienda è in grado di fornire alla committenza anche i
collaudi degli stampi grazie alla collaborazione con aziende partner del territorio, equipaggiate con presse ad iniezione con forza di chiusura da 50 a 2.800 t.
Una proficua collaborazione
Oltre ai macchinari, anche gli utensili concorrono alla qualità finale degli stampi prodotti da DYNAMICA. In
quest’ambito l’azienda veneta collabora da oltre dieci anni
con VDM Solution, grossista di utensili in metallo duro e
attrezzature varie per l’officina meccanica con sede a
Gruaro (VE). Ed è stata proprio VDM Solution, rappresen-
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Stampo realizzato da DYNAMICA.
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tante di 3D Studio Engineering, a introdurre gli utensili
Ultra-Performance in azienda. Marchi nel settore dell’utensileria ce ne sono tanti sul mercato; Dynamica opera scelte
mirate e punta a focalizzarsi su un fornitore inteso come
partner con il quale approfondire tutti gli aspetti che riguardano le lavorazioni di fresatura.
“Nell’azienda 3D Studio Engineering abbiamo trovato un
partner che permette grazie ai suoi prodotti di aumentare
la produttività in officina”, afferma il Direttore Generale.
3D Studio Engineering sceglie con cura i propri collaboratori, tramandando il metodo di utilizzo dei propri utensili.
VDM Solutions, infatti, non si limita a servire il cliente solo
nella fornitura di utensili, ma offre anche un supporto tecCostruire Stampi novembre 2019 47
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nico completo alla lavorazione, un affiancamento costante
alla propria clientela.
“Gli utensili Ultra-Performance sono diventati un prezioso
alleato in ambito produttivo e particolarmente apprezzati
nelle applicazioni dove è richiesta elevata qualità”, sottolinea il Responsabile dell’Ufficio Tecnico DYNAMICA. “Un
ulteriore punto di forza degli utensili Ultra-Performance è
la lunga durata, aspetto che permette di ottimizzare l’efficienza in officina”, continua. Grazie alla recente introdu-

zione degli utensili dotati dell’innovativo metodo di refrigerazione ed evacuazione truciolo IVC-Inner Vortex Cooler,
creato, testato e infine brevettato da 3D Studio Engineering, DYNAMICA ha ottenuto notevoli benefici.
Nella lavorazione di una particolare griglia, la non corretta
evacuazione del truciolo dal pezzo può causare notevoli
problematiche. Il sistema IVC ha migliorato l’evacuazione
del truciolo e mantenuto costante l’afflusso di aria alla
zona di lavoro, evitando quindi situazioni di shock termico
sul pezzo e sull’utensile stesso, preservandone l’integrità,
assicurando quindi elevate finiture superficiali e lunga durata utensile confermato anche dal personale addetto alla
lucidatura dei pezzi di acciaio, i quali asseriscono di apprezzare l’elevata qualità della lavorazione, senza eguali. Attualmente circa il 90% delle frese in metallo duro utilizzate
in DYNAMICA sono a marchio Ultra-Performance.
Dei prodotti 3D Studio Engineering, DYNAMICA utilizza le
frese in metallo duro, ma anche un’ampia gamma di mandrini a calettamento, caratterizzati da elevata precisione
della bilanciatura. I mandrini sono infatti bilanciati G2.5 a
37.500 giri/min, la qualità conferita è la precisione costante con tutte le velocità. “Dopo avere eseguito circa 1.600
calettamenti, i mandrini Ultra-Performance di 3D Studio
Engineering sono ancora in ottime condizioni, a conferma
dell’alta qualità costruttiva”, conclude il Responsabile Tecnico. nnn
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48 novembre 2019 Costruire
Stampi

PubliTec

GF Machining Solutions

Il nostro nuovo
centro di
compentenza
- per te
Stiamo costruendo
la nuova sede di
GF Machining
Solutions Italia

www.gfms.com/it

Stampi di alta precisione per

parti tecniche
Utensili
Da oltre quarant’anni UNIFORM si occupa di progettazione, produzione e
collaudo di stampi in acciaio per iniezione di materiale termoplastico. Realtà
aziendale sempre più all’avanguardia nei confronti delle esigenze di precisione
dei settori dell’elettrodomestico, automobile e industria elettrica/elettronica.
Per raggiungere i suoi obiettivi, in officina utilizza l’utensileria del costruttore
giapponese Moldino.
di Alberto Marelli
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n’azienda proiettata verso il futuro. È così che possiamo definire UNIFORM, azienda di Marostica (VI) specializzata da oltre quarant’anni nella progettazione,
nella produzione e nel collaudo di stampi di piccole/medie
dimensioni per iniezione di materiale termoplastico.
“UNIFORM è stata fondata nel 1975 da mio padre”, spiega Francesco Passuello (Responsabile Qualità), che insieme
al fratello Riccardo (Responsabile Commerciale) e al fondatore Luciano Passuello, gestisce l’azienda di famiglia.
Questa realtà industriale deve molto all’intuito imprenditoriale e all’esperienza del suo fondatore che, fin da giovanissimo, ha lavorato nel settore dello stampo arrivando a fondare a soli 26 anni la sua attività.
Dal piccolo laboratorio iniziale, aumentando progressivamente il volume degli affari, Luciano Passuello ha poi trasferito la sua azienda nella sua sede produttiva attuale.
L’obiettivo di Uniform consiste nella realizzazione di prodotti che rispondano fedelmente alle richieste della committenza, dall’idea alla base del progetto sino alla fase di
industrializzazione, assicurando tempi di consegna e l’alta
qualità della parte stampata.
“Siamo presenti soprattutto nei settori dell’elettronica,
dell’industria dell’automobile o più genericamente dei
componenti tecnici di alta precisione”, afferma Francesco
Passuello. “UNIFORM ha maturato nel corso degli anni una
forte esperienza nell’industrializzazione di componenti
plastici con inserti metallici, quali statori e rotori sovrastampati, cablaggi o circuiti elettrici. Il cuore di UNIFORM è profondamente legato all’ascolto delle richieste del cliente
poiché ogni progetto ha una storia a sé. Non è sufficiente
produrre uno stampo di alta precisione: ogni cliente ha
delle esigenze diverse ed è nostro compito seguire il progetto fino all’omologazione della parte, per quanto complesso e lungo possa essere l’itinerario da percorrere”.
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Attualmente presso UNIFORM lavorano circa ventitré addetti cui si aggiungono attivamente i tre soci. L’azienda ha
una capacità produttiva di circa 60.000 ore lavorative annue, producendo approssimativamente sessanta stampi
l’anno (dimensioni massime 1.000x700x700 mm) e, oltre
all’attività principale di progettazione e costruzione di
stampi, gestisce la manutenzione e il ricondizionamento di
stampi propri e di altri costruttori.
“Negli ultimi tre anni, approfittando dell’ottimo risultato
economico, degli incentivi e di una visione di lungo termine abbiamo ampliato e rinnovato il parco macchine, arrivando ad avere per ogni lavorazione meccanica un macchinario gemello. In questo modo abbiamo drasticamente
ridotto il rischio di bloccare la produzione per improvvisi
guasti.
Oltre ai macchinari abbiamo anche aumentato il numero
di addetti, sia in ufficio tecnico che in produzione: è noCostruire Stampi novembre 2019 51

stra intenzione proseguire con questa politica di crescita
per arrivare ad un ruolo di leader del settore”, dichiara
Passuello.

La sede di UNIFORM è a Marostica, in provincia di Vicenza.

Uno stampo realizzato da UNIFORM.

Lavorazione con utensili Moldino.
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Miglioramenti continui
Negli ultimi anni UNIFORM sta lavorando per migliorare
costantemente l’efficienza interna, nell’ottica della metodologia Lean. “È importante che lo spirito di miglioramento non arrivi univocamente dalla direzione ma che sia ogni
singolo dipendente a far parte del processo di innovazione.
Oltre alla formazione costante, ciò che ci rende orgogliosi
della nostra realtà è la partecipazione attiva del personale:
da anni abbiamo disposto una “cassetta dei suggerimenti”
all’interno della quale ciascun addetto può indicare le varie
problematiche riscontrate e le possibili soluzioni da proporre. Le proposte sono quindi vagliate settimanalmente dal
“gruppo di miglioramento”. Il gruppo è a rotazione semestrale ed è composto da quattro addetti, misti tra produzione e ufficio tecnico. Una volta valutata la proposta e
dettagliata la relativa soluzione, vengono condivise con la
direzione la strada da percorrere e le modalità di intervento”, sottolinea Passuello.
Proprio grazie a questo spazio di confronto, ad esempio, è
stata intrapresa l’attività di riposizionamento dei macchinari in officina per ottimizzare lo spazio a disposizione e il
flusso di lavoro. Altro grande miglioramento ha riguardato
lo stoccaggio dei semilavorati, creando un magazzino di
facile accesso catalogato per commessa.
L’attenzione di UNIFORM per tutte le voci al suo interno
non riguarda solamente le esigenze strettamente legate
agli spazi dell’azienda, ma punta anche alla valorizzazione
di indicazioni operative in merito a progetti e prodotti:
“Abbiamo istituito una riunione settimanale tra l’ufficio
tecnico e la produzione per raccogliere le non conformità
riscontrate durante l’assemblaggio degli stampi. Anche in
questo caso sono emerse proposte di miglioramento che
abbiamo provveduto ad applicare in azienda”, continua
Passuello.
Sempre in quest’ottica, UNIFORM opera per la riconoscibilità del proprio marchio a partire dal suo interno: “Attualmente stiamo lavorando per far avere ai nostri dipendenti
un abbigliamento da lavoro completamente personalizzato, creando divise facilmente riconoscibili e personalizzate”, afferma Passuello. UNIFORM è inoltre molto attiva
nell’attività fieristica, partecipando con costanza alle maggiori fiere di settore.
In primo piano la standardizzazione
Un’ulteriore attività cui i titolari di UNIFORM prestano molta attenzione è la standardizzazione, affinché ogni miglioramento apportato in azienda diventi parte del sistema di
lavoro.
“L’ufficio tecnico è assistito nel suo lavoro da librerie CAD
con soluzioni standard ottimizzate e in continuo aggiorna-

Stampo e relativo prodotto stampato.

cio tecnico alla costruzione vera e propria dello stampo.
“Il nostro ufficio tecnico lavora per soddisfare le più svariate necessità della committenza. La progettazione parte
dalla raccolta puntuale delle specifiche del progetto. Nella
fase di analisi ci avvaliamo di competenze e software specifici per la simulazione fluidodinamica (analisi di riempimento, condizionamento e deformazione) allo scopo di
analizzare le criticità dello stampo e valutarne in anticipo le
performance. La validazione del progetto avviene tramite
collaudi, test e rilievi dimensionali definiti e condotti secondo le specifiche del cliente”, spiega Passuello.

UNIFORM ha maturato nel corso degli anni una forte
esperienza nel sovra-stampaggio di statori per generatori
di corrente.

mento, integrando l’esperienza dei progetti pregressi nel
processo di progettazione. La produzione dello stampo diventa così più lineare, riducendo le non conformità in assemblaggio”, sottolinea Passuello. “Utilizziamo componenti normalizzati di elevata qualità per riuscire a garantire
una rapida esecuzione e una facile sostituzione delle parti
di ricambio. Per garantire i tempi di consegna utilizziamo
un sistema di gestione MES che permette il controllo in
tempo reale di tutte le fasi della commessa: i tempi di attraversamento sono monitorati a livello centrale”.
L’elevata qualità offerta da UNIFORM è garantita attraverso il controllo gestionale di ogni fase produttiva, dall’uffi-
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Produzione ad elevata automazione
Visitando i reparti produttivi di UNIFORM si rimane colpiti
dalle tecnologie innovative, dai metodi e dagli strumenti
organizzativi presenti in officina. “Innovare e rinnovare è
oramai fondamentale per assicurare una maggiore produttività e allo stesso tempo una ottimizzazione dei costi. Potremmo risparmiare nell’immediato comprando utensileria
o macchinari di minor pregio, ma a lungo termine risentiremmo di cali di qualità con un conseguente dispendio di
risorse difficilmente quantificabile. In un’ottica da primo
della classe risulta quindi necessario puntare alle migliori
soluzioni che può proporre il mercato: per questo siamo
concettualmente molto legati alla filosofia di Moldino”,
afferma Passuello.
Per ottenere la massima qualità, l’azienda è dotata di un
reparto per le lavorazioni di finitura climatizzato a temperatura costante di 22 °C ±2 °C.
In officina non mancano centri di lavoro ad alta velocità a
3 e 5 assi, rettifiche tangenziali, torni, foratrice per fori profondi, microforatrice, macchine di misura nonché una pressa a iniezione con forza di chiusura di 200 t per i collaudi.
È importante sottolineare che l’avanzamento dei lavori è
Costruire Stampi novembre 2019 53
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Un passo in avanti in attrezzeria
All’efficienza in attrezzeria partecipa il produttore di utensili giapponese Moldino (MMC Hitachi Tool), ormai parte
attiva da circa cinque anni del processo industriale di
UNIFORM. “La collaborazione con Moldino è iniziata nel
2014 quando ci si è presentato un problema di rottura frequente delle punte durante le operazioni di foratura. Abbiamo eseguito diverse prove di lavorazione con diversi
fornitori e l’unico che è riuscito ad assicurare risultati soddisfacenti è stato Moldino”, spiega Passuello. “A quel
punto abbiamo iniziato ad affidarci all’esperienza dei tecnici Moldino che ci hanno fornito un supporto costante
nello sviluppo di nuove strategie e nella scelta più corretta
degli utensili in base al materiale da lavorare”, interviene
Lucio Busatta, Responsabile della Produzione in UNIFORM.
“Il lavoro che abbiamo fatto insieme a Moldino in questi
anni è stato molto proficuo: ci ha garantito notevoli risultati in produzione, riuscendo, in alcune situazioni, ad abbattere i tempi produttivi anche del 50%”.
Il costruttore giapponese è famoso ormai per il proprio sistema Production50®, sviluppato espressamente per l’industria degli stampi. Grazie a Production50®, i costi complessivi di produzione possono essere ridotti fino al 50%
utilizzando utensili con specifiche funzioni applicative
combinati a nuove strategie e a caratteristiche di taglio
adattate. Moldino viene incontro all’utilizzatore mettendo
a disposizione una molteplicità di rapporti documentati accompagnati da materiale illustrativo, nonché da tutti i dati
e i livelli della lavorazione raccolti in oltre dieci anni nella
propria banca dati.
tracciato mediante un software MES (Manufacturing Execution System) che permette alla committenza di controllare lo stato di avanzamento degli ordini attraverso il sito
internet di UNIFORM.
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Utensili in metallo duro integrale
La collaborazione con Moldino è iniziata con la fase di foratura per arrivare a quella di finitura, eseguendo svariate
applicazioni tecniche allo scopo di trovare il giusto com-

Punte a marchio
Moldino nel
magazzino
utensili.

promesso tra la macchina utensile, le prestazioni e la funzionalità dello stampo.
“Attualmente, circa l’80% degli acquisiti di utensileria
sono riguardano prodotti a marchio Moldino”, dichiara
Busatta.
Tra le numerose soluzioni utilizzate da UNIFORM spiccano le
frese della famiglia EPSM, utensili in metallo duro integrale
a quattro taglienti disponibili da diametro 1 a 20 mm, previsti in versione torica o piatta, con attacco Weldon o senza.
Si tratta dell’utensile più versatile dell’intera gamma
Moldino; infatti può essere utilizzato dalla sgrossatura
alla finitura su tutti i tipi di materiale.
Rivestite con tecnologia Panacea, rivestimento a basso coefficiente d’attrito e con eliche taglienti a suddivisione angolare differenziata, queste frese permettono sgrossature
versatili, dal pieno, a elevata efficienza (sia in fresatura verticale che orizzontale) grazie al “double gash”, ovvero alla
doppia gola di scarico, e alla doppia affilatura del tagliente,
oppure in Z costante in alto avanzamento per macchine
più dinamiche e meno rigide.
Più nello specifico, queste frese si distinguono anche per il
doppio angolo di spoglia che irrobustisce il tagliente e limita l’eccessivo contatto tra il pezzo e l’utensile garantendo
una maggiore efficienza e una maggiore vita utensile.
Il passo variabile dei quattro taglienti inoltre assicura una
minore vibrazione durante la lavorazione permettendo di
avere una qualità superficiale migliore del pezzo lavorato.
Flessibilità totale che permette alla fresa di poter lavorare
qualsiasi tipo di materiale, dall’acciaio, al titanio e alle superleghe, fino all’alluminio.
“Con Moldino abbiamo trovato un partner competente e
professionale che ci affianca sia in ufficio tecnico che in
officina per ottimizzare il nostro processo produttivo e di
conseguenza mantenere ai massimi livelli la nostra competitività sul mercato”, afferma Passuello.
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Fresa in metallo duro EPSM di Moldino.
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Lavoro di squadra
La collaborazione è un aspetto estremamente importante
per UNIFORM, ed è questo che spinge la direzione aziendale a dedicare ogni anno una giornata lavorativa ad attività di “Team Building”, con momenti di formazione/gioco
esterni all’azienda, volti a migliorare la capacità di lavoro in
squadra. “Siamo convinti che raggiungere una miglior
coesione e una maggiore collaborazione fra i nostri collaboratori permetta il raggiungimento degli obiettivi aziendali, valorizzando le potenzialità del gruppo”, conclude
Passuello. nnn
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Refrigerante da taglio

Gli ultimi dati emersi dai test industriali evidenziano che è possibile ridurre dal 20 al 30%
l’uso dei fluidi da taglio, grazie all’introduzione
di Castrol Hysol SL 50 XBB. La tecnologia
Castrol XBB consente tale riduzione senza l’uso
di additivi battericidi o fungicidi, aiutando gli
utilizzatori a rispettare le recenti normative in
materia di salute, sicurezza e ambiente.
Chi ha provato questa innovativa tecnologia ha
segnalato che gli odori, normalmente associati
ai fluidi da taglio degradati, sono stati completamente eliminati. Castrol Hysol SL 50 XBB è
compatibile con un’ampia gamma di metalli,
tra cui leghe di alluminio, materiali ferrosi e leghe al titanio.
I valori stabili di pH ottenuti dalla tecnologia
Castrol XBB aiutano a ridurre o eliminare i rischi di corrosione sia sui particolati lavorati che
sulle parti delle macchine utensili. Nel tempo, la
tecnologia dei fluidi da taglio tradizionali può
dare adito ad una crescita batterica e ad una
massiccia contaminazione, provocando di conseguenza calo del pH, odori sgradevoli, instabilità dell’emulsione e prestazioni insoddisfacenti.
La tecnologia di Hysol SL 50 XBB si è dimostrata in grado di mantenere un livello costante
e duraturo di pH, prolungando gli intervalli di
sostituzione del refrigerante e riducendo notevolmente il suo consumo.
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Utensili micro ad elevata
precisione

Le officine che compiono notevoli sforzi per
la lavorazione di superfici di dimensioni micro
possono ora ottenere una finitura superficiale
di qualità, accuratezza e precisione superiori
grazie alla nuova gamma di frese integrali Seco Tools JM100 Mini all’interno
della sempre più ampia gamma di frese in metallo duro integrale Jabro®. Nelle
micro lavorazioni con visibilità zero del pezzo e dell’utensile, le frese JM100 Mini
garantiscono una durata, una stabilità e una garanzia di qualità della superficie
maggiori grazie alle loro geometrie estremamente precise, ad errori di concentricità virtualmente nulli, a rivestimenti avanzati e tolleranze di raggio strette.
Le frese JM100 Mini sono state progettate specificamente per ottenere finiture
superficiali di precisione per componenti di stampi riducendo al minimo la necessità di lavorazioni secondarie che fanno aumentare il tempo di lavorazione del
pezzo. Lo speciale rivestimento della fresa integrale consente di ridurre l’usura
dell’utensile e aiuta a ridurre i costi complessivi eliminando la necessità di effettuare frequenti cambi utensile.

Testa di fresatura a due assi
Technai Team propone la testa birotativa a forcella TCH 19 ottimizzata per
lavorazione di stampi, ad esempio nel settore automotive su macchine a 5 assi. La
rotazione assi è attuata da motori direct drive Technai integrati in moduli funzionali,
disponibile con elettromandrini fino a 24.000 giri/min e 42-60 kW, attacco utensile
HSK-A63 o HSK-A100. TCH 19 è una testa disegnata per equipaggiare le grandi
macchine per la lavorazione di stampi, in particolare per la lavorazione di stampi a
iniezione plastica dove è particolarmente apprezzata la struttura snella e penetrante del
corpo che sostiene l’elettromandrino. Le caratteristiche distintive richieste dai costruttori
di questo tipo di macchine sono ad esempio l’alta precisione dei posizionamenti di
orientamento degli assi nello spazio con un bloccaggio stabile e senza distorsioni
geometriche dovute ai dispositivi di bloccaggio. Molto apprezzate anche la dinamica
nei movimenti e l’alta qualità nell’esecuzione delle traiettorie di finitura delle superfici
fresate oltre che la stabilità e il controllo delle derive termiche
per ottenere un’elevata e costante precisione volumetrica
delle superfici fresate. La testa TCH 19 risponde a tutte queste
esigenze grazie a un progetto modulare che combina le qualità
dei motori Torque Technai in un’esecuzione meccanica di alta
precisione.

Posizionamento e bloccaggio
in un’unica operazione
Con la sigla APS, Automatic Positioning System, si identifica una
famiglia di prodotti appartenente
ai sistemi Zero Point.
La flessibilità del sistema APS consente il posizionamento e il bloccaggio in un’unica operazione.
APS è stato sviluppato in collaborazione con Autoblok, nome
particolarmente noto nel campo dei mandrini autocentranti, che
detiene la proprietà di OML. Grazie alla loro esperienza e al supporto tecnico è stato messo a punto un prodotto che presenta
elementi di grande interesse, ovvero uno Zero Point che basa la
presa del perno su 3 griffe disposte a 120°, similmente al mandrino autocentrante. APS utilizza la pneumatica solo per sbloccare,
mentre il bloccaggio è fatto meccanicamente tramite molle con
ripetibilità inferiore a 5 µm.
Integrata nei moduli APS, versione Premium, è disponibile la funzione Turbo che aumenta la forza di bloccaggio da 12.000 N,
garantiti dalle molle, sino a 30.000 N.

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

Massima versatilità per grandi
componenti
T314 e TRT314 sono le sigle che identificano due centri di lavorazione Sachman di grandi dimensioni a banco fisso a 3+2,
4+2, 5 e 6 assi proposti da Jobs (FFG Group). I due modelli
sono disponibili uno con tavola traslante (mod. T), che arriva
fino a X 4.000 mm, Y 1.600 mm e Z 2.000 mm e l’altro con
tavola rototraslante (mod. TRT), che permette di lavorare un
pezzo su 5 facce con un unico piazzamento.
Tutti i modelli della linea a T di Sachman sono caratterizzati da montante mobile lungo l’asse trasversale (assenza di
RAM), che garantisce un’elevata precisione costante nel
tempo riscontrabile durante tutte le fasi di lavorazione dei
pezzi. T/TRT314 si distinguono inoltre per la grande capacità
di asportazione e le alte prestazioni dinamiche in termini di
velocità, accelerazione e precisione, tipiche di macchine dedicate alla finitura, grazie a una struttura completamente in
ghisa.
L’ampia dotazione di teste di fresatura (teste universali indexate o continue con motori torque oppure teste twist
continue a trasmissione meccanica o con elettromandrino)
rende il loro impiego
particolarmente versatile in diversi settori: dalla
lavorazione di stampi e
componenti automotive
alla meccanica generale
di precisione.

PubliTec
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Production Metrology Made in Germany

RIBALTA

Ampliata la gamma di utensili per
tornitura con nuove misure e inserti
BIG KAISER ha ampliato
la sua gamma di utensili per
tornitura modulare introducendo molteplici nuove dimensioni e inserti indexabili.
In risposta al crescente interesse degli utilizzatori, BIG
KAISER ha aggiunto nuove
estensioni delle dimensioni C4 e C8, un portautensili per tornitura
di tipo F e una gamma di inserti per utensili di tornitura indicizzabili
al suo portafoglio di utensili rotanti ad alta precisione. Gli utilizzatori
possono adesso ottenere da BIG KAISER tutte le soluzioni di porta
utensile di cui necessitano.
BIG KAISER ha sviluppato Lathe Master (nella foto), un centratore
per torni CN che rileva la corretta posizione del tagliente eliminando
la necessità di eseguire il classico taglio di prova. Questa innovazione
riduce in maniera significativa i tempi di configurazione sui torni a
controllo numerico. Una luce LED indica quando la punta dell’utensile tocca la piastra del sensore del Lathe Master, fornendo una comoda guida visiva all’operatore. Lathe Master può essere utilizzato
per applicazioni di tornitura esterna, interna e frontale. Disponibile
in configurazioni da diametro 15 mm e diametro 30 mm e con una
ripetibilità di ±2μ.
Un’altra aggiunta alla linea di prodotti è l’adattatore Weldon, oggi
disponibile anche nella taglia C8. Inoltre, BIG KAISER ha ampliato
la sua famiglia di portautensili BIG Capto con una dimensione C4,
impiegata come sistema di cambio rapido per utensili a torretta su
torni. BIG Capto C4 è adesso disponibile sia per portautensili rotanti
che per utensili di tornitura per torni e integra il programma di utensili rotanti MEGA Chuck di BIG KAISER.

10.000 articoli per la protezione sul lavoro
La nuova edizione del catalogo MEWA presenta in circa 300
pagine più di 10.000 articoli per la protezione sul lavoro. Una
selezione fra le principali marche e le ultime novità garantisce
la qualità e la funzionalità necessarie per ottenere una protezione ottimale.
Il marchio KORSAR presenta prodotti nuovi nei settori abbigliamento, calzature e guanti. Anche il produttore Elten ha
ampliato la gamma di prodotti proponendo calzature antinfortunistiche di elevata qualità, adatte ai vari settori di attività, per una protezione ottimale.
Per le calzature MEWA offre una consulenza personalizzata
che si articola in tre fasi: analisi delle esigenze, scelta della
calzatura e prova in loco con un proprio consulente. Grazie a
questi tre passaggi sarà sicuramente possibile trovare la calzatura perfetta.
MEWA collabora anche alla personalizzazione dell’abbigliamento da
lavoro offrendo una selezione di
metodi e materiali per l’applicazione del logo aziendale e del nome
dei dipendenti. Il servizio interno
loghi e ricami conosce a fondo tutti
gli aspetti della personalizzazione e
offre la propria consulenza per realizzare un abbigliamento da lavoro
uniforme.
Tutti i prodotti e i servizi proposti
sono disponibili anche nel nuovo
shop online, strutturato in modo
funzionale, all’indirizzo buy4work.
mewa.de.

Scanner 3D a luce strutturata per i professionisti del design industriale
CAM2® (filiale italiana del gruppo FARO),
presenta la famiglia di prodotti di scansione
a luce strutturata Cobalt Design™. La tecnologia di scansione a luce strutturata utilizza pattern di luce proiettata con un sistema
di fotocamere che consentono di acquisire
vaste aree simultaneamente, riducendo notevolmente i tempi di registrazione dei dati
e fornendo risultati più rapidi.
Cobalt Design™, unito alla piattaforma
software RevEng™, introdotta di recente,
offre una soluzione di progettazione digitale unica e completa che permette di eseguire con precisione scansioni di oggetti di
dimensioni medio-piccole, a colori e con diversi livelli di risoluzione. Si tratta del primo
scanner a luce strutturata a colori realizzato
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da CAM2; specificamente sviluppato per
applicazioni di progettazione è una soluzione indicata per la scansione di superfici
complesse, in particolare di forme organiche estremamente dettagliate.
Cobalt Design™ soddisfa una vasta gamma

di requisiti di progettazione in diversi settori, tra cui reverse engineering, creazione di
prototipi, packaging, catalogazione digitale
e persino gioielleria e moda.
Cobalt Design™ consente ai professionisti
della progettazione di configurare i parametri di scansione una sola volta e quindi di
applicarli a oggetti simili premendo un solo
pulsante. Sono inoltre disponibili diverse impostazioni di scansione e creazione di mesh
pre-configurate. Questo a sua volta si traduce in una riduzione del tempo di posizionamento per la scansione, un aumento del numero di scansioni al giorno e una maggiore
rapidità nel completamento dei progetti. Lo
scanner assicura inoltre la ripetibilità e l’affidabilità dei risultati.

PubliTec

Centro di lavoro asservito con un
sistema di handling intuitivo
Il centro di lavoro C400 rappresenta il modello di riferimento
nella serie Performance Line Hermle con una configurazione
indicata per numerose applicazioni nelle lavorazioni a 3 e a
5 assi che richiedono elevata precisione e qualità superficiale,
come per esempio meccanica generale, costruzione stampi,
motorsport, medicale, oleodinamica e ottica. C400 si basa
sul consolidato concetto costruttivo Hermle con struttura
monoblocco in granito composito. Le corse di lavoro XYZ
sono 850-700-500 mm e la versione a 5 assi è equipaggiata
con una tavola roto-basculante diametro 650 mm con portata
600 kg supportata su due lati direttamente nelle pareti del
basamento con un notevole campo di basculamento di
+91/-139°. La gamma mandrino prevede un motomandrino
da 18.000 giri/min HSK 63 A con un magazzino utensili
integrato a bordo macchina da 38 posti espandibili con
moduli esterni da 50 o 88 posti.
Il modello può essere automatizzato col sistema di handling
HS Flex, una soluzione estremamente flessibile per
l’automazione dei centri di lavoro Hermle grazie alla possibilità
di poter gestire diverse taglie di pallet nello stesso sistema.

Piccolo, profondo, veloce: è quanto promette la punta CrazyDrill
Cool SST-Inox di Mikron Tool SA Agno. Grazie a canali di
refrigerazione interni e a una geometria innovativa, la lavorazione di acciai inossidabili, di leghe a base di nickel e di CrCo
diventa semplice e sicura. Trova impiego anche in presenza di
piccoli diametri, oltre che per forature profonde. La nuova famiglia include punte con raffreddamento interno, in diametri
fino a 6 mm e per profondità fino a 40xD.
Una nuova geometria garantisce nella parte anteriore un
effetto da “rompi-truciolo” ottenendo trucioli corti e curvi.
Nella parte posteriore un profilo di gola aperto permette
un’asportazione ottimale dei micro-trucioli dal foro. Per le tipologie lunghe c’è una sola differenza: gole lucide assicurano
l’asportazione dei trucioli senza problemi.
È il raffreddamento a fare la differenza: due canali interni,
spiralizzati, garantiscono un raffreddamento costante e massiccio, evitando il surriscaldamento dell’utensile anche con
alte velocità di taglio.

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

CA M

PDM

# LA soluzione integrata perfetta per progettare,
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio
per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per
incrementare la vostra produttività e le vostre
prestazioni. L’inserimento del software e il suo
apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e
all’affiancamento degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di
collaborazione e fiducia con i clienti.

PubliTec

www.topsolid.it
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RIBALTA

Forare l’inox fino a 40xD in uno step

RIBALTA

Attenzione: eseguire la manutenzione!

IL VOSTRO PARTNER PER

Industria 4.0

L’innovativo timer di ispezione
Brady può contribuire a salvare vite umane mostrando chiaramente su macchine, attrezzature
e utensili quando eseguire la manutenzione. I suoi LED richiamano
da lontano l’attenzione di operatori e addetti alla manutenzione contribuendo a evitare l’uso di attrezzature usurate o non
ispezionate. Il nuovo timer di ispezione di Brady Corporation
mostra chiaramente quando eseguire il successivo intervento
di manutenzione programmata. Sono disponibili contatori da
7 giorni, 30 giorni e 365 giorni. Ogni versione è provvista di
LED verde scuro, verde chiaro, giallo e rosso lampeggiante che
indicano i vari stati, da attrezzatura ispezionata di recente ad
attrezzatura potenzialmente non sicura.
Il timer di ispezione Brady può essere direttamente applicato
praticamente su qualsiasi macchina, attrezzatura o utensile con
adesivo, strips, calamita, fascette a vite o fascette. Al termine dell’intervallo di ispezione prestabilito, il timer può essere
reimpostato fino all’esaurimento della batteria (autonomia di
oltre 1 anno). Un indicatore dello stato di carica della batteria
mostra continuamente l’autonomia rimanente.

L’efficienza è la via per competere e fare margini.
WorkPLAN, l’ERP di produzione appositamente
sviluppato per i produttori di stampi, QuickMonitor
il software di interconnessione ai controlli numerici
delle macchine utensili e la nostra esperienza
sono la combinazione vincente per migliorare i
processi di produzione meccanica come
possono testimoniare oltre 250 stampisti che
hanno installato le nostre soluzioni.

Vero Project Spa
www.veroproject.it
SEDI OPERATIVE
Brescia:
Milano:
Via Della Stella, 44
Via G. Pogliani, 32
25062 Concesio (BS) 20037 Paderno Dugnano (MI)
tel: +39 0308910006
info@veroproject.it - workplan@veroproject.it
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Portautensili con tecnologia Digitally
Connected Machining
I nuovi portautensili motorizzati dotati di tecnologia
MT-DCM Digitally Connected Machining, concepiti nell’ottica
dell’Industria 4.0, sono stati sviluppati da M.T. in collaborazione con Marposs e permettono di rilevare e trasmettere
alla macchina in tempo reale alcuni parametri rilevati durante la lavorazione. Le informazioni fornite dal motorizzato
MT-DCM possono essere utilizzate per effettuare il controllo
della rottura utensile, sostituzione preventiva dell’utensile
usurato, messa a punto automatica dei parametri di lavorazione ed analisi delle condizioni di lavoro della macchina.
L’utilizzatore finale può quindi disporre di un sistema avanzato di monitoraggio della lavorazione, molto sensibile e posto
direttamente sull’utensile rotante, immediatamente a ridosso del pezzo, in grado di rilevare variazioni anche di piccola entità.
Si tratta di uno strumento importante
soprattutto per lavorazioni di serie
altamente automatizzate, che
consente di ridurre gli scarti
ed ottimizzare i parametri
di lavoro.

Novembre
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Fiere
convegni
Fiera internazionale della tecnica
di verniciatura industriale
La superficie è il criterio decisivo per il successo dei prodotti e quindi per la competitività delle imprese. La tecnica di verniciatura industriale, pertanto, contribuisce in
maniera essenziale alla creazione del valore. Sia le aziende che si occupano internamente
della verniciatura che i rivestitori in conto terzi si trovano di fronte a nuove esigenze, le
quali a loro volta richiedono un adattamento dei processi. Dal 21 al 24 aprile 2020 presso
l’area fiera di Karlsruhe, PaintExpo presenta l’offerta di soluzioni globale e orientata al
futuro per queste esigenze. Il portfolio delle esposizioni va dal pretrattamento al controllo
qualità, fino al confezionamento. “Ai rivestitori in conto terzi e ai visitatori da imprese che si
occupano internamente della verniciatura, una tale concentrazione di offerenti e tecnologie
consente di informarsi in maniera efficiente e mirata sulle soluzioni alle loro individuali esigenze e di prepararsi alle rispettive decisioni di investimento”, afferma Jürgen Haußmann,
gerente della FairFair GmbH e organizzatore di PaintExpo.

Oltre venti settori industriali per
illustrare al meglio l’offerta
Forte del crescente successo delle sue prime due edizioni, GLOBAL INDUSTRIE
(31 marzo - 3 aprile) torna a Parigi nel 2020 su 110.000 m² di superficie espositiva dove
sono attesi 2.500 espositori che coprono l’intero ecosistema industriale.
Su scala globale, l’offerta proposta comprenderà l’intero ecosistema industriale (fornitori di
prodotti/soluzioni, produttori di attrezzature, subappaltatori, start-up, committenti, grandi
gruppi), l’intera catena di valore (Ricerca e Innovazione, Progettazione, Produzione, Servizi,
Formazione, ecc.) e tutte le filiere di utilizzo (Trasporti e mobilità, Energia, Agroalimentare, Infrastrutture, Beni di consumo, Prodotti chimici, cosmetologia, prodotti farmaceutici,
difesa/militare, metallurgia, siderurgia, ecc.). “Per essere sfruttabile al 100%, questa offerta ricchissima doveva essere ben illustrata. Ecco perché GLOBAL INDUSTRIE 2020 si sta
riorganizzando in una ventina di grandi settori industriali che permettono una migliore
leggibilità dell’evento”, spiega il Direttore Sébastien
Gillet. “Tuttavia, i saloni che compongono GLOBAL
INDUSTRIE (MIDEST, INDUSTRIE, TOLEXPO e SMART
INDUSTRIES), marchi cari ai visitatori e agli espositori,
manterranno la propria identità”.

PubliTec

CALENDARIO
COMPAMED
Dal 18 al 21 novembre 2019
Düsseldorf - Germania
FORMNEXT
Dal 19 al 22 novembre 2019
Francoforte - Germania
MECSPE BARI
Dal 28 al 30 novembre 2019
Bari - Italia
PLAST EURASIA ISTANBUL
Dal 4 al 7 dicembre 2019
Istanbul - Turchia
ENGIMACH
Dal 4 al 8 dicembre 2019
Gujarat - India
INTERPLASTICA
Dal 28 al 31 gennaio 2020
Mosca - Russia
SAMUMETAL
Dal 6 al 8 febbraio 2020
Pordenone - Italia
ASIAMOLD
Dal 26 al 28 febbraio 2020
Guangzhou - Cina
JEC WORLD
Dal 3 al 5 marzo 2020
Parigi - Francia
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
METAV
Dal 10 al 13 marzo 2020
Düsseldorf - Germania
WIN-EURASIA
Dal 12 al 15 marzo 2020
Istanbul - Turchia
GRINDTECH
Dal 18 al 21 marzo 2020
Augsburg - Germania
MECSPE
Dal 26 al 28 marzo 2020
Parma - Italia
GLOBAL INDUSTRIE
Dal 31 marzo al 3 aprile 2020
Parigi - Francia
HANNOVER MESSE
Dal 20 al 24 aprile 2020
Hannover - Germania
MACH
Dal 20 al 24 aprile 2020
Birmingham - Regno Unito
PAINTEXPO
Dal 21 al 24 aprile 2020
Rheinstetten - Germania
DIE & MOLD INDIA
Dal 22 al 25 aprile 2020
Mumbai - India
CONTROL
Dal 5 al 8 maggio 2020
Stoccarda - Germania
INTERTOOL
Dal 12 al 15 maggio 2020
Vienna - Austria

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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Confermato il successo
delle precedenti edizioni
DeburringEXPO, tenutasi dall’8 al 10 ottobre scorso, ha dimostrato l’importanza delle fiere specialistiche nonostante le previsioni
di congiuntura modeste e un panorama economico all’insegna dell’incertezza. Con oltre
2.000 visitatori provenienti da 27 paesi, la terza
edizione della fiera per il settore delle tecnologie di sbavatura e delle superfici di alta precisione ha confermato i numeri dell’edizione
2017. La percentuale di operatori stranieri in visita è stata pari al 20%.
Accanto alla Germania, le nazioni maggiormente rappresentate sono state Svizzera,
Francia, Austria e Italia. La ripartizione per settori evidenzia una minore presenza dell’industria automobilistica e relativi subfornitori rispetto agli anni precedenti, e in compenso un
incremento di altri settori quali l’industria meccanica, la lavorazione dei metalli, le tecnologie in ambito medico, la costruzione di stampi e forme, l’aviazione e l’aeronautica, l’industria elettrica ed elettronica, il settore farmaceutico e cosmetico.
Gli aspetti e progetti specifici trattati in fiera dai visitatori hanno suscitato reazioni positive
dalla maggior parte dei 183 espositori (pari a un incremento del 20% rispetto al 2017)
provenienti da 14 paesi.
La prossima edizione DeburringEXPO si terrà dal 12 al 14 ottobre 2021 presso la Fiera di
Karlsruhe.

Sotto il segno dell’innovazione
Dal 14 al 17 ottobre 2020, a fieramilano Rho, andrà in scena la 32esima edizione di BI-MU,
manifestazione dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili ad asportazione, deformazione e additive, robot, digital manufacturing e automazione, tecnologie abilitanti e
subfornitura.
Promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da EFIM-Ente Fiere Italiane Macchine,
32.BI-MU si presenta con un rinnovato repertorio tecnologico che abbraccia tutte le soluzioni riconducibili alla fabbrica del futuro e con tanti nuovi progetti di intrattenimento e
approfondimento tematico pensati per valorizzare la presenza degli operatori che saranno
in fiera. Dopo oltre 60 anni di evoluzione espositiva, sviluppata di pari passo con la trasformazione tecnologica del settore, BI-MU è oggi sempre più punto di incontro tra sistemi di
produzione e mondo digitale.
D’altra parte la gestione dei dati e l’interconnessione delle macchine sono fattori determinanti per la gestione sostenibile dei cicli produttivi della fabbrica che si traduce in maggior
redditività, utilizzo intelligente delle risorse, potenziamento dei sistemi di sicurezza, secondo
l’approccio dell’economia circolare che sarà tra i temi di interesse di 32.BI-MU.
Per l’edizione numero 32 di BI-MU, gli organizzatori hanno lavorato a diverse nuove iniziative che amplieranno l’interesse di espositori e visitatori verso BI-MU. Infatti, l’esposizione
quest’anno si arricchirà di due nuovi comparti
per loro natura contigui e complementari a quello delle macchine utensili: quello della logistica,
che si ritroverà nella speciale area BI-MULogistics,
realizzata in collaborazione con INTRALOGISTICA
ITALIA, e quello della subfornitura tecnica e dei
servizi per l’industria, che sarà ospitato nella
nuova SUB4TECH, area promossa da CIS Comitato Interassociativo Subfornitura.
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20° SALONE DELLE TECNOLOGIE E DEGLI UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI
20TH EXHIBITION OF TOOLS AND TECHNOLOGY FOR METALWORKING
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Il sistema più semplice
per gestire la stampa 3D
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Per lo stampaggio a iniezione

Fonte: EOS.

in modalità tool free

La tecnologia EOS a elevata
produttività rende la stampa
3D industriale una soluzione
interessante per la produzione
di massa a base di polimeri.

La tecnologia
EOS
LaserProFusion
sfrutta la potenza
di un milione di
laser, definendo
un nuovo standard
in termini di
produttività per
la produzione
in serie tramite

3D

di Alberto Marelli

la stampa

E

materiali a base

OS ha partecipato alla fiera K 2019, il principale
evento fieristico per l’industria delle materie plastiche e della gomma. In questa occasione, l’azienda
tedesca ha presentato la tecnologia LaserProFusion, un
processo rivoluzionario per l’Additive Manufacturing a
base di polimeri.
La tecnologia è pensata per offrire la massima produttività
con una qualità elevata, e quindi indicata per soddisfare
le esigenze di produzione di massa. Consente uno stampaggio a iniezione in modalità tool free e può anche essere
implementata per sostituire lo stampaggio a iniezione in
numerose applicazioni, rendendo la stampa 3D industriale una prospettiva interessante per applicazioni completamente nuove.
Tim Rüttermann, Senior Vice President dell’unità
Polymer Systems & Materials di EOS, ha dichiarato: “Lo
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industriale con
di polimeri.

stampaggio a iniezione tradizionale continua ad avere un problema sostanziale, ovvero che la creazione di
stampi rappresenta una parte considerevole dei costi ed
è economicamente sostenibile solo per diverse migliaia
di unità.
LaserProFusion elimina questa limitazione, perché è
possibile produrre componenti semplici e complessi
senza la necessità di stampi. Inoltre, i dati digitali sui
componenti rendono la produzione di massa personalizzata una realtà. Questa tecnologia di stampa 3D è
così produttiva da garantire costi per pezzo interessanti
per quantitativi ben superiori a 100.000 unità per sistema, ogni anno. A seconda dell’applicazione, le aziende
possono perfino ampliare il proprio portfolio di prodotti
sfruttando in modo specifico i vantaggi dell’Additive
Manufacturing”.

Produzione di lotti di piccole dimensioni
a costi unitari interessanti

A causa dei cicli dei prodotti sempre più brevi e di una
crescente richiesta di personalizzazione, la tecnologia
EOS per i polimeri sta diventando una scelta molto interessante per la produzione in serie di lotti di piccole e
medie dimensioni.
Grazie al tempo risparmiato nello sviluppo dei prodotti e
alla produzione senza stampi, LaserProFusion può ridurre i costi anche del 20%.

tecnologia

LaserProFusion

Fonte: EOS

Fonte: EOS

La

riduce significativamente i tempi di esposizione,

indipendentemente dal numero di componenti e dalla relativa geometria.

La

stampa

3D

industriale rende possibile la produzione

di alloggiamenti funzionali in piccole quantità e a costi
ridotti.

del settore automobilistico, in cui i costi sono già ottimizzati, l’utilizzo della tecnologia di Additive Manufacturing
può comportare un aumento dell’efficienza fino al 50%.

Additive Manufacturing digitale

per la gestione sostenibile dei ricambi

L’equipaggiamento per la regolazione di uno specchio laser è immediatamente
operativo. L’integrazione delle funzioni nei componenti stampati in 3D riduce il
numero di operazioni di assemblaggio richieste e consente di abbattere i costi.

Integrazione funzionale: riduzione dei
costi e creazione di valore aggiunto

L’Additive Manufacturing in modalità tool free rende
possibile implementare un’ampia gamma di funzionalità
tecniche con pochi componenti. Il vantaggio è evidente: tutte le parti richieste vengono prodotte in un singolo
passaggio, inclusi i componenti funzionali. La maggior
parte delle operazioni di assemblaggio che altrimenti sarebbero richieste non sono più necessarie, assicurando un
risparmio di tempo e denaro. Al tempo stesso, si riduce la
complessità sia della supply chain che della produzione,
ottimizzando i risultati. Ad esempio, nelle process chain
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Sempre più aziende hanno bisogno di tenere a magazzino per molti anni un numero crescente di parti di ricambio, cosa che vincola il capitale circolante, aumenta
i costi di inventario e comporta la dipendenza da un elevato numero di fornitori. La produzione additiva è ideale
per creare un sistema di gestione dei ricambi predisposto per il futuro, in quanto la produzione digitale rende
possibile la produzione di parti di ricambio su richiesta.
Questa strategia semplifica la supply chain, riduce i costi
di logistica e di stoccaggio, evita la sovrapproduzione e
abbrevia i tempi di produzione e distribuzione. I risparmi su base annuale spesso sono nell’ordine di milioni di
dollari. Al tempo stesso, i componenti possono essere ulteriormente ottimizzati in modalità digitale ed è possibile
organizzare un magazzino digitale, passo dopo passo.

La soluzione definitiva:

personalizzazione di massa
La crescente richiesta di personalizzazione dei prodotti
sta mettendo al centro dell’interesse la personalizzazione
di massa, che può essere implementata in modo ideale tramite l’Additive Manufacturing. I prodotti possono
essere rapidamente adattati su base digitale. Oggi, numerose aziende già utilizzano scansioni 3D per generare
dati del corpo umano, li ottimizzano per la stampa 3D
e quindi usano la tecnologia EOS per la produzione, ad
esempio, di caschi per biciclette, occhiali o solette per
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Nuovo CEO

Marie Langer è il
Marie Langer, figlia del fondatore Hans J. Langer, è il nuovo Chief Executive
nuovo CEO di EOS.
Officer (CEO) di EOS GmbH, posizione nella quale avrà la responsabilità
della direzione strategica dell’azienda. Le aree su cui si focalizzerà in particolare saranno la strategia, il marketing, le comunicazioni, nonché la cultura
aziendale, l’organizzazione e lo sviluppo delle persone.
In merito alla sua nuova posizione in EOS, il nuovo CEO Marie Langer ha
dichiarato: “Trent’anni di impegno personale a tutti i livelli e la nostra cultura condivisa ci hanno reso l’azienda di grande successo che siamo oggi.
Abbiamo sfruttato appieno lo spirito pionieristico dei primi anni e lo abbiamo unito all’esperienza di leader nel mercato globale”. E ha continuato: “Sia
dal punto di vista tecnologico che organizzativo, EOS è posizionata in modo
ottimale per un futuro di successo. Il mio obiettivo è fare in modo che EOS
si mantenga all’avanguardia nelle tecnologie di stampa 3D industriale e che
l’azienda dia un contributo sostenibile alla soluzione delle enormi sfide che
oggi ci troviamo ad affrontare. Vogliamo che la nostra tecnologia faccia molto di più che promuovere la crescita economica. Vogliamo che offra vantaggi
ambientali e sociali positivi”.
In qualità di Amministratore Delegato, Adrian Keppler si concentrerà ulteriormente sullo sviluppo di relazioni strategiche con clienti e partner e supervisionerà la stretta collaborazione tra le consociate EOS e con l’ecosistema
EOS.
Eric Paffrath, nella sua funzione di Amministratore Delegato, continuerà ad avere la responsabilità delle attività commerciali di
EOS GmbH. In questo ruolo, dirigerà le divisioni Finance, Business Administration e Information Technology, così come altre aree
commerciali.

Flessibilità

della produzione.

Grazie

alla stampa

3D,

le

parti di ricambio come quelle richieste per gli interni degli
autobus sono disponibili in poco tempo e a basso costo.

Fonte: Daimler Buses, EOS

scarpe personalizzati. La digitalizzazione dello sviluppo
dei prodotti e della produzione crea modelli di business
completamente nuovi e al tempo stesso apre nuovi segmenti di mercato.

Un milione di laser a diodo: tempo

di esposizione sensibilmente ridotto

Con

lo strumento

di configurazione
digitale sviluppato
dal produttore
di software
trinckle, i sistemi

Kuhn-Stoff, EOS

di presa possono
essere adattati
per soddisfare le
specifiche del cliente
e costruiti tramite
la stampa

3D

senza

Fonte:

trinckle,

costi aggiuntivi.
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Con trent’anni di esperienza nel campo dell’Additive
Manufacturing, EOS ottimizza continuamente l’interazione tra i materiali in polvere e i laser. L’azienda continua a concentrarsi sull’utilizzo dei laser come fonte di
energia per l’elaborazione con le polveri.
La tecnologia LaserProFusion implementa circa un milione di laser a diodo, con un’uscita massima di oltre
5 kW, se necessario.
Per ogni strato, vengono attivati solo i laser a diodo che
corrispondono ai dati CAD della parte, a livello di singolo
pixel. Questo metodo consente non solo di eseguire lavori molto dettagliati, ma anche di influenzare localmente le caratteristiche dei componenti. La nuova tecnologia
riduce significativamente i tempi di esposizione, indipendentemente dal numero di componenti e dalla relativa
geometria. yyy
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Ridotti del 50% i costi
di sviluppo prodotto
Lonati, azienda italiana
specializzata nella produzione
di macchinari per l’industria
della calzetteria, ha scelto
le soluzioni di additive
manufacturing di 3D Systems
per ridefinire il proprio
workflow produttivo.
di Adriano Moroni
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Lonati utilizza
ProX SLS 6100
di 3D Systems per
la prototipazione
e la produzione
di maschere e
attrezzature.

L

onati, azienda con sede a Brescia, è un produttore
globale di macchinari per l’industria della calzetteria
con oltre 70 anni di esperienza. Costantemente alla
ricerca di modalità per migliorare i propri processi al fine di
fornire prodotti affidabili e di alta qualità, produce 8.000
macchine all’anno per 60 paesi. Il macchinario realizzato
da Lonati richiede parti estremamente precise con pareti
molto sottili capaci di funzionare a velocità elevate. L’azienda si è quindi avvalsa della stampa 3D per consentire
la produzione di componenti di alta qualità, precisi e sicuri
per i propri macchinari.
Grazie alla potenza delle stampanti 3D ProX® SLS 6100
e Figure 4® Standalone di 3D Systems, all’ampio portfolio di materiali e alla competenza in ambito applicativo, Lonati è stata in grado di accelerare l’innovazione,
migliorare il time to market e ridurre del 50% i costi di

sviluppo prodotto. “Lavoriamo in un mercato globale
altamente competitivo”, dichiara Marco Gavazzi, Senior
R&D Designer di Lonati. “Per confermare la nostra posizione in qualità di leader di settore, siamo costantemente
alla ricerca di nuovi modi per fornire i migliori prodotti
possibili. I macchinari che produciamo sono sottoposti
a pressioni pneumatiche elevate e abbiamo bisogno di
produrre pezzi con i più alti standard di proprietà meccaniche per resistere a queste sollecitazioni. Dopo numerosi test su prodotti simili, abbiamo registrato i migliori
risultati utilizzando le soluzioni di 3D Systems”.

Resistenza alla trazione
due volte superiore

Lonati utilizza ProX SLS 6100 di 3D Systems per la prototipazione e la produzione di maschere e attrezzature.
Le parti finali per l’assemblaggio vengono stampate attraverso una combinazione di ProX SLS 6100 e Figure
4 Standalone utilizzando sia DuraForm® ProX AF+ sia
Figure 4 TOUGH-GRY 10. Confrontati con altri materiali
attualmente disponibili, Lonati ha riscontrato che i materiali di 3D Systems hanno una resistenza alla trazione
due volte superiore, fondamentale per la durata in ambienti soggetti a forti sollecitazioni.
“Grazie all’inserimento delle soluzioni di 3D Systems
nel nostro ciclo di sviluppo prodotto, stiamo ottenendo
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un’efficienza straordinaria”, dichiara Michele Faini,
Designer di Lonati. “Inizialmente abbiamo acquistato
una stampante 3D per produrre un componente per i nostri macchinari. Tuttavia, grazie ai risultati ottenuti, non
solo abbiamo optato per altri stampanti e materiali, ma
stiamo anche realizzando un numero maggiore di parti e
assiemi. Siamo lieti di avere come partner 3D Systems e
3DZ, capaci di fornire competenze applicative e supporto
senza pari”.
“Lonati è un innovatore leader nel proprio settore”, afferma Matteo Marcellini, Channel Manager di 3D Systems.
“Il modo in cui le tecnologie additive sono state inserite
nel flusso di produzione dell’azienda e i risultati ottenuti
forniscono una prova convincente che la tecnologia di
stampa 3D è in grado di soddisfare elevati standard di
qualità con una maggiore efficienza, il tutto a un costo
ridotto. Sono felice dalla nostra collaborazione e di contribuire all’estensione del ruolo dell’AM nel business di
Lonati”.
“Sono entusiasta della partnership con 3D Systems e
della nostra collaborazione con Lonati che ci ha permesso di progettare la giusta soluzione per soddisfare le esigenze applicative dell’azienda”, aggiunge Ivan Zannol,
Country Manager di 3DZ. “Vedere i progressi che il team
di R&S di Lonati compie ogni settimana è davvero stimolante”. yyy
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Ricostruzione di una
staffa di fissaggio
L’articolo prende in esame
un test effettuato da
CRP Technology che dimostra
come il processo di reverse
engineering, unito alla
stampa 3D professionale e a
materiali compositi altamente
performanti, consente
di ricostruire e sostituire
velocemente un componente
usurato, consentendo
al sistema di produzione
di tornare subito operativo.
di Adriano Moroni
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1. Staffa

di

fissaggio a

“T”

per frangisole.

In

primo piano,

a destra, il

pezzo ricostruito
tramite reverse
engineering e
sinterizzazione
laser selettiva
usando il
materiale
composito caricato
fibra di carbonio

Windform® SP
della linea

TOP-LINE di
CRP Technology.
Sullo sfondo
a sinistra
l’originale rotto
in tre parti e
incollato.

A

l giorno d’oggi non è facile reperire pezzi di ricambio, sia che si tratti di sostituti per componenti,
meccanismi o, più in generale, dispositivi vari.
Quando questa necessità investe le attrezzature di un
sistema produttivo, le conseguenze possono rivelarsi
dannose per l’azienda: l’attesa per il ricambio può infatti tradursi in un ritardo nel ciclo di lavoro, con ingente
perdita di denaro.
È possibile superare questa problematica affidandosi a
tecnologie e materiali avanzati: il loro sapiente utilizzo
da parte di esperti permette di ricostruire in breve tempo
ogni tipo di pezzo e/o particolare, consentendo un veloce
ripristino dell’operatività.
Il caso applicativo che segue, può essere preso d’esempio per spiegare meglio questo concetto e le varie fasi
di ricostruzione di un particolare attraverso l’utilizzo di
tecnologie innovative.
Esso racconta la ricostruzione di una staffa di fissaggio
con attacco a “T” attraverso il processo di reverse engineering, la stampa 3D professionale (sinterizzazione
laser selettiva) e materiale composito caricato fibra di
carbonio.

3. Staffa

di

fissaggio originale
dopo l’incollaggio.

2. Staffa

di fissaggio originale rotta in tre parti.

4. Scansione
della staffa
di fissaggio.

5. Immagine

in tempo reale della scansione: nuvola di

punti che il laser rileva durante la scansione, visibile
a monitor.

La staffa in questione è fissata ad un attuatore elettrico
lineare per la movimentazione di un frangisole di grandi
dimensioni.
Per l’usura del tempo e il prolungato utilizzo, questo pezzo si è rotto in tre parti rendendo impossibile l’apertura e
chiusura del sistema di schermatura.
L’inconveniente è stato trasformato in un’occasione per
attuare un test sul campo, finalizzato a dimostrare che è
possibile affidarsi alle tecnologie più avanzate per creare,
in tempi brevi, il sostituto di un pezzo che risulterà identico, in tutto e per tutto, all’originale.
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laser

Soluzione

CRP Technology, da oltre 25 anni specializzata nel campo delle tecnologie più avanzate di stampa 3D e materiali
compositi, ha messo a disposizione le sue tecnologie e
soluzioni all’avanguardia per effettuare il test di ricostruzione del componente.
Il primo passo è la valutazione del file 3D del componente da costruire.
Già a questo punto, però, gli esperti di CRP si sono trovati di fronte ad un ostacolo: l’impossibilità di visionare
il file 3D del pezzo.
Grazie all’esperienza acquisita in tanti anni di attività,
e alle tecnologie a disposizione internamente, il team
è riuscito a superare la difficoltà affidandosi al reverse
engineering: tale processo, infatti, consente di risalire
alle geometrie dell’oggetto reale quando non si ha a disposizione la sua geometria 3D, e in seguito è possibile
procedere a modifiche, adattamenti o semplicemente alla
sua costruzione.
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6. Modellazione

del pezzo al computer.

8. Controllo dimensionale
in Windform® SP.

della staffa di fissaggio

sione che arriva al decimo di millimetro.
- Modellazione parametrica del file 3D STL/creazione
delle superfici. Dalla mesh, tramite utilizzo di software appositi, si procede alla creazione delle superfici (si
tratta di superfici generate da curve espresse da modelli
matematici). Le diverse parti ottenute vengono quindi
unificate per generare un’unica superficie che ricalca il
modello originale scansionato, con una precisazione variabile da alcuni decimi di millimetro.

Costruzione

7. Realizzazione del pezzo attraverso la tecnologia della sinterizzazione
selettiva. Dettaglio del supporto durante la sinterizzazione.

Creazione

del file di stampa

3D

La staffa, rotta in tre parti, è stata incollata per ridarle la
sua forma originaria e garantire così la corretta procedura di reverse engineering.
Gli esperti di CRP Technology hanno quindi applicato il
processo di reverse engineering, caratterizzato da alcune
fasi:
- Rilievo-scansione laser dell’oggetto (staffa di fissaggio). Questa fase consiste nell’acquisizione digitale delle
superfici del pezzo via scanner. In questo modo si ottiene
la forma 3D dell’oggetto rilevato con un grado di preci-
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del pezzo funzionale

Ottenuto così il file STL, il team tecnico di CRP Technology ha potuto procedere nella costruzione fisica del pezzo:
dopo aver studiato il file, gli esperti di CRP Technology
hanno scelto i materiali compositi Windform® TOP-LINE
e la tecnologia di sinterizzazione laser selettiva.
Come materiale di realizzazione, è stato scelto il
Windform® SP, materiale composito a base poliammidica caricato con fibre di carbonio della linea TOP-LINE di
CRP Technology.
Windform® SP presenta elevati valori di allungamento
alla rottura e di resilienza, oltre ad ottime caratteristiche
meccaniche e di resistenza al danneggiamento, urti e vibrazioni.
La realizzazione del pezzo, dalla scansione dell’originale alla costruzione via stampa 3D del nuovo, si è svolta
in pochi giorni. Dai controlli effettuati sulla staffa in
Windform® SP, gli esperti di CRP Technology si sono detti
molto soddisfatti del risultato ottenuto.

Il sistema più semplice
per gestire la tua stampa 3D!

9. Staffa

di fissaggio in

Windform®

montata sull’attuatore

lineare elettromeccanico del frangisole.

Controllo

dimensionale,
validazione e montaggio in opera
La staffa in Windform® SP è stata comunque sottoposta a verifica dimensionale per accertarne la conformità
all’originale.
Terminata la fase di validazione, il pezzo in Windform® è
stato montato al posto di quello rotto.
Anche il test sul campo ha portato ad ottimi risultati, e il
corretto funzionamento del frangisole è stato ripristinato.

Conclusioni

Il ricorso a tecnologie all’avanguardia ha permesso la ricostruzione e messa in opera del componente in tempi
brevi.
Il materiale utilizzato, altamente performante, ha garantito il pieno ripristino delle funzioni originarie della
struttura.
L’efficacia del test effettuato da CRP Technology dimostra che il processo di reverse engineering può essere
applicato a molte casistiche, tra cui la difficoltà o impossibilità di trovare i pezzi di ricambio di componenti
usurati o obsoleti.
Il processo di reverse engineering, unito alla stampa 3D
professionale e a materiali compositi altamente performanti, consente di ricostruire e sostituire velocemente il
componente usurato, consentendo al sistema di produzione di tornare subito operativo, con un ingente risparmio di tempo e denaro. yyy
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L’innovazione è a
portata di mano

L

o scorso 27 settembre è stato inaugurato ufficialmente ATC, l’Additive Technology Center, il centro
all’avanguardia per la tecnologia additiva situato a
Nembro, in provincia di Bergamo, nato per volontà di tre
aziende: DMG MORI, GFM e ITEMA.
DMG MORI è attiva nella produzione di macchine utensili ad asportazione truciolo, con soluzioni tecnologiche
complete; GFM, con oltre 40 anni di esperienza, progetta, produce e assembla componenti meccanici di precisione per tutti i settori industriali avanzati; ITEMA è
invece un’azienda specializzata nella produzione di telai
per la tessitura.
L’Additive Technology Center nasce come un progetto ambizioso: il primo centro in Italia con la mission di
potenziare la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie di
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È stato inaugurato a Nembro,
in provincia di Bergamo, ATC,
l’Additive Technology Center,
il centro all’avanguardia per la
tecnologia additiva, nato per
volontà di DMG MORI, GFM e
ITEMA.
di Adriano Moroni

Additive Manufacturing, tra cui l’hybrid technology. L’obiettivo è fornire alle aziende il necessario supporto tecnologico per la riprogettazione dei processi di produzione
attraverso l’ideazione di soluzioni avanzate e l’expertise
unica nel settore, grazie ad un team ingegneristico altamente specializzato.

Supporto a 360°

Il

nuovo centro

ATC

a

Nembro (BG).

Fiore all’occhiello di ATC è la messa a disposizione
dell’elevato know-how della rete delle tre aziende acquisito a fianco di realtà eccellenti nei settori aerospace,
energia, automotive, medicale e meccano-tessile a tutte
quelle imprese che intendono servirsi di una tecnologia
che segnerà profondamente la lavorazione meccanica
nei prossimi anni.
Il valore aggiunto più importante offerto da ATC è infatti la consulenza che viene fornita nella realizzazione
di analisi di fattibilità per lo sviluppo sperimentale di
prototipi e processi e l’analisi pre-competitiva di componentistica realizzata mediante la tecnologia Additive
Manufacturing.
“Forniamo un supporto a 360° al cliente che va dalla selezione del materiale alla definizione del processo,
fino alla realizzazione dei pezzi preserie”, ha dichiarato
Francesco Stortiero, Direttore Tecnico di ATC durante
l’inaugurazione. Il tutto attraverso una collaborazione
che prevede attività di co-engineering con il cliente e
anche di training per il personale”.

Macchine di ultima generazione

Il

taglio del nastro all’inaugurazione.

Le macchine che ATC possiede e mette a disposizione
delle aziende sono di ultima generazione: Lasertec 65
3D hybrid e Lasertec 30 SLM prodotte da DMG MORI.
Ed è proprio l’impiego della tecnologia ibrida a rappresentare oggi la componente più innovativa dell’offerta
ATC in grado di avvicinare i due mondi, quello dell’additive e quello della meccanica, e che consente di sfruttare le peculiarità e i vantaggi tanto delle tecnologie
tradizionali (che consentono grandi precisioni e finiture
superficiali) che di quelle additive. La Lasertec 65 3D
Hybrid offre la combinazione di tecnologie su un’unica
macchina: la sinterizzazione laser con iniettore di
polveri coassiale combina la fresatura e tornitura a
5 assi per la produzione additiva nella stessa qualità dei
finiti. La Lasertec 30 SLM utilizza la tecnologia della
fusione in letto di polvere per la stampa 3D di pezzi di
leghe metalliche; è disponibile inoltre una fresatrice a
5 assi di ultima generazione dedicata per la finitura dei
componenti.

Incubatore di idee e open innovation

Importanti si annunciano le ricadute in termini territoriali. ATC, con la diffusione dell’Additive Technology al
servizio delle aziende, darà un impulso decisivo all’innovazione del comparto manifatturiero, in particolare al
settore meccatronico, candidandosi a diventare il centro
Da sinistra: il moderatore degli interventi durante
l’inaugurazione, Giovanna Ricuperati, Amministratore
Delegato MULTI; Ugo Ghilardi, Divisional Board Member
di DMG MORI e Presidente di ATC; Manuel Cortinovis,
Amministratore Delegato di GFM Spa; Carlo Rogora,
Amministratore delegato di ITEMA Group.
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Il

centro

ATC

ha la missione
di potenziare
la conoscenza
e l’utilizzo
delle tecnologie

Additive
Manufacturing,
tra cui l’hybrid
technology.
di

Lasertec 30 SLM

di

DMG MORI

in letto di polvere per la stampa

utilizza la tecnologia della fusione

3D

di pezzi di leghe metalliche.
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di eccellenza dell’Additive Manufacturing in Italia.
Positive anche le ricadute dell’utilizzo della tecnologia
additiva sull’ambiente in termini di risparmio energetico ed economia circolare. La produzione additiva
procede infatti per addizione e non per sottrazione di
materia come accade nelle lavorazioni tradizionali, ed
è basata sull’aggregazione di polveri metalliche o polimeriche, che vengono saldati tra loro tramite laser. In
questo modo la tecnologia additiva consente di evitare
la produzione di scarto e di risparmiare molto in termini
di energia.
Strategico si annuncia inoltre per ATC il ruolo della
formazione. ATC crede fortemente nello sviluppo della tecnologia additiva nell’ambito delle lavorazioni del
futuro. Per questo si mette in gioco per condividere il
proprio know-how, si propone come incubatore di idee
e open innovation, dispone di conoscenze avanzate e
risorse qualificate che intende condividere con Istituti
Tecnici e Università allo scopo di trasferire sul campo le
potenzialità delle tecnologie più innovative e formando,
al tempo stesso, figure in grado di vincere le sfide che la
manifattura 4.0 si trova ad affrontare.
ATC arricchisce un territorio che vede già altre realtà
importanti come Intellimech e DIH Digital Innovation
Hub Bergamo al Parco Scientifico Tecnologico Kilometro
Rosso e intende dialogare con associazioni, imprese e
università che hanno attivato percorsi formativi orientati all’innovazione e alla Smart Technology.
ATC è oggi centro all’avanguardia anche per le best

Lasertec 65 3D Hybrid di DMG MORI offre la combinazione di tecnologie su
un’unica macchina: la sinterizzazione laser con iniettore di polveri coassiale combina
la fresatura e tornitura a 5 assi per la produzione additiva nella stessa qualità
dei finiti.

L’integrazione

tra la tecnologia additiva e sottrattiva.
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practice in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con
la messa in campo di misure per la prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro e degli operatori.
“ATC nasce sulla spinta di una nostra filosofia improntata alla creazione di quelli che definiamo “ecosistemi
operativi”. ATC è un “ecosistema” in quanto ambiente
dedicato alla meccanica innovativa e additiva, un luogo di ricerca applicativa. ATC è un luogo fisico in cui
produrre pezzi meccanici tenendo conto dei trend in
atto, ma in cui non operiamo da soli, bensì in collaborazione con altre importanti realtà. La collaborazione
tra DMG MORI, GFM e ITEMA nasce con l’obiettivo di
integrare la tecnologia additiva nel processo produttivo
e ottimizzare la catena di valore grazie all’esperienza
e alle sinergie acquisite a fianco di realtà eccellenti in
tutti i settori più avanzati. ATC sarà un centro di livello
internazionale, ma al tempo stesso con una rilevanza
territoriale molto forte che coinvolgerà il territorio bergamasco e in particolare la Valseriana. Calcoliamo che
su 1200 aziende meccaniche bergamasche almeno 250
nei prossimi 10 anni affronteranno la tecnologia additiva e si troveranno a formare personale specializzato
con nuove competenze. Con un fabbisogno di almeno
un migliaio di persone e significative ricadute nel campo
occupazionale”, ha sottolineato Ugo Ghilardi, Divisional
Board Member di DMG MORI e Presidente di ATC.
“Seguendo lo spirito su cui si fonda da sempre la nostra azienda, abbiamo messo a fattor comune le nostre
conoscenze, animati da uno spirito di condivisione, con
l’obiettivo di riuscire a dare, oltre a un servizio produttivo anche quello progettuale.
GFM, infatti, che realizza componenti tecnologici per
l’industria, si sta sempre più trasformando per fornire
non soltanto servizi di manufacturing, ma anche di engineering, cioè di sviluppo del pezzo insieme con il cliente. In questa prospettiva la manifattura additiva diventa
uno strumento indispensabile”, ha dichiarato Manuel
Cortinovis, Amministratore Delegato di GFM Spa.
“Cambiare l’approccio nella produzione di pezzi meccanici dalle normali macchine di lavorazione come torni e
fresatrici all’additive manufacturing è un vero e proprio
cambiamento di paradigma. L’obiettivo di ITEMA è velocizzare sempre di più lo sviluppo di nuovi prodotti in
un mercato iper competitivo. Con ATC, è possibile passare dall’idea al prodotto riducendo sensibilmente i tempi
di prototipazione e i costi dell’attrezzamento produttivo
tradizionale. Come ITEMA, siamo testimoni di quanto
la manifattura additiva possa contribuire positivamente
alla ricerca e sviluppo per la realizzazione di pezzi strategici in contesti tecnologicamente avanzati e mettiamo
al servizio del Centro il nostro know-how di profondi
conoscitori del rapporto tra progettazione e produzione.
Importante sarà inoltre coinvolgere gli Istituti Tecnici e
l’Università di Bergamo per formare addetti specializzati in questa tecnologia innovativa”, ha spiegato Carlo
Rogora, Amministratore delegato di ITEMA Group. yyy
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Per materiali stampati in
3D più robusti e leggeri
PRE-ECO è il progetto ERC di
Alfonso Pagani del Politecnico di Torino
che svilupperà nuovi modelli matematici
che renderanno possibile l’uso industriale
dei materiali compositi VAT (Variable
Angle Tow) per l’aeronautica e non solo.
			

Alfonso Pagani
ha un dottorato
in ingegneria

M

ateriali leggeri e resistenti, adatti alla produzione di componenti per l’industria aeronautica, ma
non solo. Oggi è teoricamente disponibile una
nuova classe di materiali compositi laminati, costituiti cioè
da numerosi strati di materiali differenti combinati tra loro
attraverso un processo di manifattura additiva: i compositi VAT (Variable Angle Tow), in cui le fibre di materiale,
generalmente carbonio, sono disposte secondo direzioni
curvilinee. Una differenza sostanziale rispetto ai compositi
a fibre dritte, che sono ampiamente applicati nella produzione (ad esempio, vengono correntemente impiegati per
realizzare strutture aeronautiche). I compositi VAT, rispetto
a quelli lineari, presentano migliore resistenza e leggerezza. L’applicazione industriale di questa tecnologia però non
è ancora possibile perché la loro stampa 3D, che avviene
con processi automatici, produce inevitabilmente dei difetti
indesiderati come sacche vuote, sovrapposizioni o disallineamento delle fibre. Il progetto PRE-ECO (a new Paradigm to RE-Engineering printed COmposites) propone un
approccio radicalmente nuovo a questo problema ed è
valso ad Alfonso Pagani, giovane assegnista di ricerca del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del
Politecnico di Torino, il prestigioso riconoscimento dell’UE
ERC Starting Grant, con un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro in cinque anni.

Modellizzazione dei
materiali compositi VAT

Il progetto non si concentra sulla risoluzione dei processi di stampa 3D che provocano i difetti, ma parte proprio
dalla modellizzazione dei materiali compositi VAT. L’uso
di metodi numerici innovativi permetterà di includere con
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precisione nel modello i difetti che si producono durante la
fabbricazione e la loro propagazione dalla scala delle fibre
a quella della struttura finale e, di conseguenza, renderà
possibile includere la “firma tecnologica” (cioè le particolari caratteristiche, difetti inclusi, di ogni singola stampante
3D industriale) fin dalle prime fasi del design del prodotto,
per ottenere le proprietà desiderate secondo una filosofia
di progetto damage-tolerant. Le applicazioni aeronautiche
di questa metodologia di produzione potrebbero produrre
notevoli vantaggi dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Ad esempio, un aeroplano costruito con materiali
compositi VAT potrebbe ridurre il consumo di carburante di
un ulteriore 3-4% rispetto ai velivoli in composito di ultima
generazione. Questo, considerato il numero degli aeroplani
in circolazione, comporterebbe un significativo miglioramento delle emissioni globali. Ma il progetto è altamente
multidisciplinare e produrrà avanzamenti in aree scientifiche come la meccanica strutturale, il calcolo numerico, gli
algoritmi di intelligenza artificiale, la stampa 3D e più in
generale l’Additive Manufacturing. Il progetto potrà inoltre
aprire la strada anche a nuove applicazioni, nell’ambito dei
bio- e dei meta-materiali. “Progettare materiali compositi
per mezzo delle nuove tecniche di manifattura additiva non
può prescindere dall’uso di opportuni metodi di analisi e verifica. I presupposti ci sono, e si fondano sulle nuove teorie
delle strutture basate sulla CUF e su algoritmi cognitivi; la
rivoluzione è alle porte”, commenta Alfonso Pagani.
“Sono felice del risultato conseguito da un giovane ricercatore dell’Ateneo, che testimonia un ambiente di ricerca
favorevole allo sviluppo della ricerca radicalmente innovativa. Il progetto vincitore è infatti l’evoluzione di un’idea
sviluppata da Pagani nel progetto “Adamus”, sostenuto
dal Bando di Ateneo “Metti in rete la tua idea di ricerca”
finanziato dal Politecnico e da Compagnia di San Paolo:
la dimostrazione che le azioni attuate dall’Ateneo per stimolare le capacità dei giovani ricercatori portano risultati
importanti”, aggiunge il Rettore Guido Saracco. yyy
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Toccare per credere
Grazie a un sistema di
sabbiatura custom - made
firmato Norblast, Weerg alza
l’asticella della qualità 3D,
liscia a tatto e vista.
di Giovanni Sensini

I

n un mercato dove la precisione è tutto e anche un millimetrico dettaglio può fare la differenza, Weerg punta
solo su tecnologie top di gamma per potenziare il proprio
reparto produttivo, anche in fatto di finiture. Per questo,
sin dall’inizio, l’e-commerce italiano che offre online lavorazioni CNC e 3D, si è affidato ai prodotti made in Italy
del Gruppo Norblast, da oltre 40 anni specializzato nella
progettazione e costruzione di macchine per il trattamento
delle superfici attraverso i più moderni sistemi di sabbiatura
e pallinatura.

Da sinistra:
Riccardo Cristiani,
Responsabile
Tecnico del
progetto Norblast;
Francesco Zanardo,
Direttore Generale
Weerg; Stefano
Norelli, Direttore
Commerciale
Norblast; Remo
Norelli, Presidente
Norblast.

Impianto custom-made di
ultima generazione

Due le sabbiatrici a buratto automatiche modello S11B
firmate Norblast installate già da tempo nella sede Weerg
di Gardigiano (VE), dove sono utilizzate rispettivamente
per il settore CNC e per il reparto 3D.
Ad esse si affianca ora un impianto custom-made di ultima generazione per l’Additive Manufacturing, messo a
punto da Norblast appositamente per il service veneziano. Un vero e proprio progetto di co-design, per il quale
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Una Tour Eiffel
stampata in

3D da Weerg
prima e dopo il
trattamento di
sabbiatura con
impianto

Norblast.

i reparti R&D delle due aziende hanno lavorato per mesi
in stretta sinergia con l’obiettivo di individuare i parametri
più adeguati, gli accessori più funzionali e le graniglie più
adatte alla tecnologia additiva utilizzata. Il risultato è un sistema unico al mondo caratterizzato da massima efficienza
produttiva, velocità di esecuzione raddoppiata, omogeneità
delle finiture più lisce al tatto e alla vista ed esclusivo sistema automatico di recupero delle polveri. Una soluzione ad
alto valore aggiunto tarata appositamente per supportare
gli elevati volumi produttivi di Weerg e lavorare in linea
con le più recenti tecnologie 3D a polvere che ne compongono l’ampio parco macchine: le sei industrial printer 3D
della serie HP Multi Jet Fusion 5210 di ultima generazione e i due sistemi a Sinterizzazione Laser Selettiva (SLS)
ProX® SLS 6100 firmati 3D Systems.
“L’installazione di questa nuova soluzione, progettata ad
hoc per integrarsi perfettamente nelle nostre linee produttive, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la totale
automatizzazione di processo in ottica Industry 4.0, uno
dei nostri obiettivi fondamentali”, commenta Francesco Zanardo, Direttore Generale di Weerg. “La nuova sabbiatrice
lavora in linea con i nostri sistemi di stampa 3D permettendo di offrire alla stesso prezzo standard qualitativi ancora
più elevati ai nostri clienti in esponenziale aumento sulla
piazza europea”.
“Il consolidato know-how e l’eccellenza del nostro Centro
di Ricerca e Sviluppo ci permettono di lavorare con logica
sartoriale per fornire “l’abito su misura” progettando le nostre macchine in funzione dei desideri del cliente e dando
vita, come nel caso di Weerg, a sinergie reciproche in ottica
di costante innovazione”, spiega Stefano Norelli, Direttore
Commerciale di Norblast.
La collaborazione con Weerg ha infatti portato alla messa a punto di una macchina dotata di plus esclusivi e in
particolare di un sistema di filtrazione e setacciatura delle
polveri attualmente unico sul mercato, in grado di separare
automaticamente i residui di Nylon PA12 dal materiale di
sabbiatura. Una novità assoluta che Norblast intende industrializzare con il lancio di nuovi sistemi nel prossimo
futuro. yyy
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La potenza della

produzione industriale
direttamente in ufficio
Ultimaker S5 Pro Bundle trasforma il flusso di lavoro della stampa 3D
grazie alla gestione automatica del materiale, al filtraggio efficiente dell’aria
e al controllo dell’umidità del filamento. Insieme, queste funzioni sbloccano
la produttività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e le applicazioni più impegnative
grazie ad una gamma estesa di materiali.
di Alberto Marelli

Costruire Stampi -

PubliTec
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Ultimaker S5 Air Manager fornisce alla Ultimaker S5
un flusso d’aria chiuso dall’interno verso l’esterno,
per un ambiente meglio controllato all’interno della
stampante e filtra fino al 95% di tutte le particelle
ultrasottili create durante la stampa.

U

ltimaker ha presentato recentemente l’Ultimaker
S5 Pro Bundle, composto dalla pluripremiata
Ultimaker S5, dal nuovo Ultimaker S5 Air Manager e dalla Ultimaker S5 Material Station, che si integrano tra loro perfettamente.
Questa soluzione unica è testata per essere utilizzata
senza assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e migliora
notevolmente il flusso di lavoro e la produttività della stampa 3D, offrendo agli ingegneri la flessibilità di
dedicare più tempo alle attività più importanti e meno
tempo alla gestione e al monitoraggio della stampante
3D desktop.
L’Ultimaker S5 Pro Bundle trasforma i flussi di lavoro
professionali tramite la gestione automatizzata dei materiali, aumentando la produttività, la flessibilità e la
sicurezza per sbloccare un numero maggiore di applicazioni incentrate sull’industria.

più sicuro, in quanto crea una barriera fisica efficace
che impedisce a chiunque di toccare le parti calde o in
movimento. Ciò offre ai professionisti la tranquillità durante la stampa e al contempo la riduzione del rischio di
interruzioni di stampa.
La Ultimaker S5 Material Station ridefinisce la conservazione e il rifornimento del filamento, consentendo
un flusso di lavoro a doppia estrusione 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per una produttività e una costanza superiori rispetto ai risultati della stampa 3D. La Ultimaker
S5 Material Station consente agli utenti di caricare le
bobine di filamento, inclusi i compositi in fibra di vetro
e carbonio, in sei alloggiamenti dotati di pre-alimentatori resistenti all’abrasione.
Non è più necessaria una supervisione costante e il materiale può essere caricato in modo semplice nella parte
anteriore della stampante, in pochi secondi, non più in
minuti.
Il gel di silice estrae l’umidità e si rigenera automaticamente, mantenendo la camera completamente chiusa
a un tasso di umidità al di sotto del 40% persino in
condizioni esterne dove la percentuale di umidità arriva
fino al 70%.
La Ultimaker S5, lanciata ad aprile 2018, costituisce il
cuore di questa soluzione pronta per il futuro. L’elevata
affidabilità dei risultati di stampa, il volume di stampa più ampio e la pluripremiata interfaccia touch fanno
della Ultimaker S5 una soluzione professionale indicata
per la stampa di prototipi funzionali, strumenti di pro-

Rendere la stampa 3D semplice,
affidabile e accessibile

Come sopra citato, l’Ultimaker S5 Pro Bundle è composto da Ultimaker S5 Air Manager, che fornisce alla
Ultimaker S5 un flusso d’aria chiuso dall’interno verso
l’esterno, per un ambiente meglio controllato all’interno della stampante e filtra fino al 95% di tutte le particelle ultrasottili create durante la stampa. Tale riduzione
consente di stampare una gamma più ampia di materiali in sicurezza e consente di dar vita a un ambiente
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Ultimaker S5 Material Station consente agli utenti di caricare le bobine di
filamento, inclusi i compositi in fibra di vetro e carbonio, in sei alloggiamenti
di pre-alimentatori resistenti all’abrasione.

dotati

fine di accelerare il passaggio globale verso una distribuzione digitale e una produzione locale. Molti professionisti hanno espresso la necessità di un ambiente di
stampa 3D più chiuso e noi comprendiamo il desiderio
di uno stoccaggio asciutto del materiale e una gestione
intelligente dei materiali, al fine di ridurre i rischi legati
all’umidità, alla polvere e all’errore umano.
L’Ultimaker S5 Pro Bundle consente di contrastare tutti questi fattori e completa la nostra vision della reale
stampa 3D da ufficio. Questa soluzione consente agli
utenti di portare le proprie applicazioni di stampa 3D
a un nuovo livello di qualità e coerenza, con maggiore
flessibilità, efficienza e sicurezza”.

Ultimaker S5
Pro Bundle
aumenta la
produttività,
la flessibilità
e la sicurezza,
per sbloccare
le applicazioni
più impegnative
con una gamma
estesa di
materiali.

Maggiore affidabilità nella produzione
dei componenti stampati in 3D

Ultimaker S5 Pro Bundle

è testata

per essere utilizzata senza assistenza

24

ore su

24, 7

duzione e parti finali di dimensioni superiori.
“L’Ultimaker S5 Pro Bundle racchiude davvero il significato della stampa 3D senza intoppi”, afferma Paul
Heiden, Vicepresidente Senior del reparto di gestione
dei prodotti di Ultimaker. “Il nostro obiettivo è di rendere la stampa 3D semplice, affidabile e accessibile, al
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giorni su

7.

L’Ultimaker S5 Pro Bundle sta riscuotendo parecchio
interesse da parte degli addetti ai lavori. “L’integrazione di Ultimaker S5 Air Manager e Ultimaker S5 Material
Station con la stampante Ultimaker S5 rappresenta un
ulteriore passo in avanti per portare la produzione additiva negli ambienti di produzione”, spiega Hugo da
Silva, VP del reparto di produzione additiva di DSM.
“Questa funzionalità aggiuntiva consentirà di stampare
i materiali tecnici, come quelli della DSM con maggiore
sicurezza e uniformità. Tutto questo porterà la tecnologia della produzione additiva alla portata di un maggior
numero di aziende e ci aiuterà nella produzione del domani”.
“L’Ultimaker S5 Pro Bundle è un prodotto nuovo ed
eccellente che consente una maggiore affidabilità nella
produzione dei componenti stampati in 3D”, afferma
Thomas Collet, Direttore Marketing - Business Unit dei
materiali polimerici personalizzati di Lehmann&Voss&Co.
“I nostri materiali di stampa 3D sono dedicati alle applicazioni industriali. Ciò implica la necessità di una
qualità uniforme sia dei materiali che dei processi di
stampa. In qualità di produttori di materiali siamo
particolarmente entusiasti della Ultimaker S5 Material
Station, che riduce le influenze ambientali sui materiali”.
Roger Sijlbing, Responsabile Vendite del reparto di
produzione additiva di BASF, ha affermato: “In BASF,
sviluppiamo materiali tecnici per la produzione additiva per consentire soluzioni industriali. Per officine,
laboratori di ricerca e sviluppo o semplici uffici avere
un ambiente sicuro è un fattore fondamentale. Il valore
aggiunto dell’Ultimaker S5 Pro Bundle consiste nella
capacità di gestire l’ambiente di un materiale durante
la stampa e noi abbiamo sperimentato in prima persona l’influenza che l’assorbimento di umidità e il flusso
dell’aria possono avere sulle proprietà meccaniche di
una parte stampata.
Queste nuove soluzioni rappresentano delle aggiunte
eccezionali per consentire applicazioni industriali con la
stampa FFF”. yyy
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Agli Innovation Days 2019,
l’Additive del prossimo futuro
Durante l’evento “Innovation Days 2019”, che ha ospitato più di 300
visitatori presso l’Headquarters di Prima Industrie a Collegno (TO), il Gruppo
ha aperto le porte del suo Advanced Laser Center, la nuova sede di circa
4.000 m2 dedicata alla ricerca e all’innovazione dei sistemi di produzione
laser avanzati. Nel corso dell’evento sono state anche presentate le nuove
soluzioni per la manifattura additiva del metallo di Prima Additive, la
divisione del gruppo Prima Industrie specializzata in soluzioni chiavi in
mano per le tecnologie Powder Bed Fusion e Direct Energy Deposition.
di Federico Distante
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S

i è svolta nel nuovo Advanced Laser Center di Prima
Industrie la seconda edizione degli Innovation Days,
l’evento internazionale dedicato alle tecnologie innovative per l’Additive Manufacturing e la lavorazione
della lamiera, a cui hanno partecipato oltre 300 ospiti, tra
i quali clienti, università e centri di ricerca, stampa di settore italiana.

Lo stabilimento per le macchine laser
completerà il rinnovamento

I 4.000 m2 dell’Advanced Laser Center sono dedicati al
nuovo laboratorio di ricerca e innovazione dei sistemi di
produzione laser avanzati. L’edificio è stato costruito con
i più recenti criteri di edilizia sostenibile e sfrutta sistemi
geotermici e pannelli solari per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
La nuova sede fa parte di un programma più ampio di
rinnovamento dei siti del gruppo, iniziata nel 2016 con
la realizzazione del nuovo Headquarters e Tech Center di
Collegno, che si completerà entro il prossimo anno con
la costruzione del nuovo stabilimento produttivo per le
macchine laser, attualmente situato in un’altra area della
città.
L’investimento complessivo sul territorio è di circa 25
milioni di euro e permetterà a Prima Industrie di aumentare l’efficienza, accorpando le sedi di Collegno, migliorare la customer experience nelle aree dedicate ai visitatori
e di poter contare su ambienti lavorativi più moderni e
organizzati.

Open Innovation e sostenibilità
sono le parole chiave

Durante gli Innovation Days 2019 sono stati presentati i
sistemi di nuova generazione per la produzione additiva
di componenti in metallo di Prima Additive, la Divisione del
gruppo Prima Industrie specializzata in soluzioni chiavi
in mano per l’Additive Manufacturing.
Le novità mostrate durante l’evento coprono entrambe le
tecnologie AM: Powder Bed Fusion (PBF) e Direct Energy
Deposition (DED).
I nuovi sistemi sono stati progettati seguendo l’approccio
Open Innovation del gruppo, che pone al centro le esigenze e le applicazioni dei clienti, garantendo una stretta
partnership con gli utenti finali delle tecnologie e una
forte aderenza alle richieste del mercato.
Altra leva importante nei progetti di innovazione del
gruppo è la sostenibilità. Seguendo la sua vocazione
“green”, Prima Industrie ha sviluppato prodotti ad alta
efficienza energetica che riducono i consumi rispetto ai
sistemi tradizionali e garantiscono elevate prestazioni. I
prodotti Prima Additive permettono inoltre di abbracciare il paradigma di business della Circular Economy, che
mira a mantenere il valore di prodotti e materiali il più a
lungo possibile, trasformando le risorse alla fine del loro
ciclo di vita in nuovi input nel processo di creazione del
valore.
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Prima Industrie ha presentato la Print Genius 250, la nuova macchina PBF con
volume di costruzione di 262 x 262 x 350 mm, adatta alla produzione di componenti
di media dimensione.

La soluzione per componenti
di media dimensione

Molte aziende di diversi settori industriali stanno adottando le tecnologie di additive manufacturing per la
loro produzione, anche per soddisfare le sempre maggiori richieste di customizzazione dei prodotti da parte
del mercato. Prima Industrie risponde a queste esigenze
con prodotti che permettono di sfruttare tutti i vantaggi
competitivi dell’Additive Manufacturing, grazie all’alta
produttività, all’affidabilità di processo di prim’ordine,
all’eccellente qualità dei pezzi finiti e all’ottimo rapporto
prestazioni-prezzo.
Agli Innovation Days Prima Industrie ha presentato la
Print Genius 250, la nuova macchina PBF con volume di
costruzione di 262 x 262 x 350 mm, adatta alla produzione di componenti di media dimensione.
Print Genius 250 è la soluzione ideale per applicazioni
di stampa di metallo ad alta produttività grazie al suo
doppio laser single-mode da 500 W, che riduce i tempi di
produzione, abbinato a software intelligenti per un rapido orientamento dei pezzi e per la definizione dei parametri macchina.
Il flusso di gas ottimizzato con conseguente riduzione
al minimo dei consumi e la capacità di cambio completo
del materiale in meno di 2 ore sono altri punti di forza di
questa macchina innovativa. Print Genius 250 è dotata
di un’unità filtrante a doppia linea per il ricircolo del gas
all’interno dell’area di lavoro, che mantiene un elevato grado di pulizia della macchina e riduce al minimo
la sostituzione delle parti soggette ad usura. Il nuovo
HMI consente di monitorare in tempo reale l’ambiente
di costruzione e di generare report con tutti i principali
parametri di stampa tracciabili.
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deposizione continua realizzato in additive, che riduce il
rischio di adesione della polvere durante il processo. La
testa offre inoltre una facile manutenzione e un veloce
allineamento dello spot polvere / laser.
La Advanced Head può essere montata su tutti i prodotti
Laser Metal Deposition di Prima Industrie, ed è anche
disponibile come parte del Laser Metal Deposition Kit di
Prima Additive, che include la testa, una sorgente laser
ad alta efficienza, un alimentatore di polvere flessibile e
un software CAM per la programmazione off-line. Il Kit
può essere integrato in qualsiasi macchinario e sistema
robotico.
La flessibilità della Laserdyne 430 DED può essere ulteriormente incrementata grazie all’aggiunta di una tavola
roto-basculante opzionale, che aggiunge altri due assi
per applicazioni più complesse.

Ampliare gli orizzonti
della tecnologia

Gli ospiti dell’evento hanno potuto vedere al lavoro anche la macchina
PBF Print Sharp 250, con volume di costruzione di 250 x 250 x 300 mm.

Gli Innovation Days sono stati anche l’occasione per
mostrare ai visitatori le ultime novità dell’intera gamma di prodotti per la lavorazione della lamiera, presenti
nell’adiacente Headquarters & Tech Center. Sono anche
state date alcune anticipazioni sulle macchine di prossi-

La Print Genius 250 è adatta a una vasta gamma di materiali: acciaio inossidabile, acciaio Maraging, leghe a
base di nichel ad alta temperatura (Inconel), titanio, cobalto-cromo, alluminio, rame e acciaio alto-resistenziale.
Gli ospiti dell’evento hanno potuto vedere al lavoro
anche la macchina PBF Print Sharp 250, con volume
di costruzione di 250 x 250 x 300 mm. Il sistema è
equipaggiato con laser proprietario Convergent CS450,
la sorgente fibra ad alta efficienza sviluppata grazie alla
profonda esperienza del Gruppo Prima Industrie nel
campo delle tecnologie laser. La Print Sharp 250 coniuga
un’elevata qualità dei componenti prodotti, sia in termini di superficie sia di caratteristiche meccaniche, con un
ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una macchina compatta
e precisa a 3 assi

Nell’ambito della tecnologia Direct Energy Deposition,
agli Innovation Days è stata presentata la nuova
Laserdyne 430 DED, una macchina compatta e precisa
a 3 assi con volume di lavoro di 585 x 400 x 500 mm,
elevata velocità di costruzione (max 40-50 cm3/h - tipico 20 cm3/h) ed eccellente qualità dei pezzi finiti, adatta
per produzioni 3D, rilavorazioni e riparazioni.
La Laserdyne 430 DED è dotata di Advanced Head, l’innovativa testa laser DED multiuso con design modulare
che consente il montaggio in diverse configurazioni per
adattarsi a molteplici processi laser. Alcuni dei punti di
forza della nuova testa sono: il monitoraggio del pool di
fusione, il percorso ottico pressurizzato che evita infiltrazioni di polvere, e l’ugello raffreddato ad acqua per
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Nell’ambito della tecnologia Direct Energy Deposition, agli
Innovation Days è stata presentata la nuova Laserdyne 430 DED.

ma generazione per l’Additive Manufacturing, che saranno lanciate dal gruppo nel corso del prossimo anno
e che permetteranno di ampliare gli orizzonti di questa
tecnologia, aumentando le aree di produzione, la produttività e l’efficienza dei sistemi ed estendendo la loro
gamma di applicazione. yyy

È un’associazione culturale che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende produttrici ed utilizzatrici,
fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istituzioni
ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare le tecnologie additive e la stampa 3D.
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L’Additive Manufacturing
nel settore aerospaziale

La produzione additiva non
è una novità nel mondo
dell’aviazione, ma sempre
più aziende stanno adottando
questa tecnologia, ad esempio
per motori stampati in 3D.
di Chiara Bogo

N

egli ultimi anni l’Additive Manufacturing (AM) ha
fatto passi da gigante. Con questa tecnologia, che
non è più solo un metodo per realizzare prototipi,
gli ingegneri possono creare qualsiasi forma che soddisfa
al meglio le esigenze di progetto, con la possibilità di produrre oggetti e componenti ovunque necessario: in fabbrica, sott’acqua, in aree di crisi o persino nello spazio.
La produzione additiva non è una novità nel mondo
dell’aviazione, ma sempre più aziende stanno adottando
questa tecnologia, ad esempio per motori stampati in 3D.
L’Additive Manufacturing consente di accelerare il processo di innovazione, evitare il ricorso agli stampi, abbattere fino al 90% il consumo di materie prime ed energia in produzione e ridurre i costi di carburante per gli
aerei. Ma in che modo le aziende aerospaziali possono
adottare la produzione additiva anticipando i loro concorrenti?

I vantaggi dell’Additive
Manufacturing

Gli ingegneri affrontano la sfida dell’AM per rispondere
ad alcune domande.
- Come possiamo realizzare una struttura che sia al tempo stesso più leggera e più resistente?
- Possiamo stampare parti di ricambio sul posto garantendo elevati livelli di qualità, adeguati alle specifiche
tecniche e funzionali?
- Come possiamo ottenere la necessaria durabilità?
- Come possiamo utilizzare l’AM per produrre assiemi
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Progetto iniziale
di un componente.

Elaborazione per
l’ottimizzazione

della lavorazione.

completi piuttosto che singole parti?
L’Additive Manufacturing consente agli ingegneri di ottimizzare le parti standard in termini di costi e peso, prototipando e producendo parti complesse in modo rapido ed
economico. L’AM riduce gli sprechi di materiale rispetto
alle tradizionali tecniche di fresatura (asportazione). Gli
ingegneri sfruttano la piattaforma 3DEXPERIENCE per
progettare e simulare parti altamente ottimizzate tenendo conto di ingombri, carichi, vincoli, processi produttivi
e utilizzo di diversi materiali (polimeri, metalli, compositi), e poi ricorrono a diversi tipi di stampanti 3D per
realizzare queste parti ottimizzate.
La produzione additiva consente di combinare diverse
parti o distinte base (BOM) in un unico “oggetto”, ottenendo grandi risparmi grazie alla riduzione e alla semplificazione di assemblaggio, manodopera, inventario e
manutenzione, oltre che dei processi di certificazione basati su documentazione cartacea. L’AM permette inoltre
di creare forme estremamente complesse, non realizzabili con le tecniche di produzione per asportazione tradizionali, e di ridurre la quantità di materiale e il peso dal
40 fino al 90% circa. Gli scarti vengono drasticamente

Riferimento.

Componente finale.

ridotti fino all’80-90% rispetto alle lavorazioni meccaniche e altre lavorazioni ad asportazione.

Ottimizzazione in giorni invece che mesi

L’Additive Manufacturing offre una libertà di progettazione finora sconosciuta e una flessibilità nettamente superiore rispetto ai tradizionali processi produttivi. Come
ogni altro processo, per operare con la necessaria efficacia le aziende devono tenere conto delle particolarità della produzione additiva e i relativi campi di applicazione.
Finora ogni reparto utilizzava modelli diversi specifici per
il proprio lavoro: modelli geometrici (CAD), modelli per
la produzione e l’assemblaggio, modelli descrittivi delle
funzionalità (simulazione) che integrano anche il comportamento del sistema, e modelli multi-fisici. L’esistenza di diversi modelli costringe a una serie di passaggi di
documenti fra ingegneri, progettisti e analisti; tutto questo può provocare proliferazione dei dati, la cui gestione
può rapidamente divenire problematica e richiedere parecchie settimane.
La tecnologia di progettazione generativa (Generative
Design) consente ai progettisti di fare innovazione utilizzando in un ambiente unificato uno strumento di progettazione e simulazione con un nuovo flusso di lavoro
intuitivo. Anche progettisti non specializzati possono generare automaticamente parti concettuali da una specifica funzionale. Basta premere un tasto per lanciare una
simulazione e generare la forma ottimizzata. La parte
può quindi essere completamente validata nel contesto
della specifica precedentemente definita. Diventa così
facile per utenti non esperti ottenere risultati da esperti.
Molti progettisti utilizzano già il Generative Design con
risultati eccellenti. Un’azienda ha realizzato in soli due
giorni un prodotto per il quale servivano solitamente tre
mesi. Un’altra ha ridotto i tempi di quattro volte e i pesi
del 20-30%.

Dal prototipo alla produzione

Dassault Systèmes collabora con molte società aerospaziali per definire nuove modalità di produzione che
sfruttano i vantaggi dell’Additive Manufacturing e per
cambiare il modo in cui parti e sistemi vengono progettati, prodotti e manutenuti. Ad esempio per portare l’AM
dalla prototipazione alla produzione, sfruttando a tale
scopo la piattaforma 3DEXPERIENCE per accelerare lo
sviluppo e l’implementazione di questa tecnologia rivoluzionaria.
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Il futuro dell’Additive Manufacturing

Per supportare l’Additive Manufacturing su larga
scala, Dassault Systèmes ha creato 3DEXPERIENCE
Marketplace, un canale diretto grazie al quale è possibile
commissionare la produzione di parti e collaborare con le
principali “manifatture digitali” del mondo.
Lanciato ufficialmente nel gennaio 2018, 3DEXPERIENCE
Marketplace mette a disposizione un network di oltre
100 fornitori qualificati con accesso a 10.000 macchine
di produzione.
Le aziende possono non solo individuare il partner più
adatto al proprio progetto, ma anche snellire il processo di collaborazione sfruttando tutte le funzionalità delle
soluzioni della piattaforma 3DEXPERIENCE, dalla collaborazione alla conformità geometrica, fino agli standard
industriali. Il sistema offre inoltre la piena tracciabilità
delle attività di sviluppo e produzione delle parti, condizione essenziale per la certificazione.
Utilizzare la piattaforma 3DEXPERIENCE significa integrare progettazione e produzione con un’unica soluzione, partendo dalla progettazione generativa e ottimizzazione con CATIA o SOLIDWORKS, passando per la
scelta dei materiali con BIOVIA, le prove di resistenza
con SIMULIA, la gestione del processo produttivo con
DELMIA, per arrivare fino alle ricerche nei database di
modelli 3D con EXALEAD.
3DEXPERIENCE Marketplace può essere considerato
una grande fabbrica globale, accessibile con pochi clic
a tutti i clienti del settore aerospaziale e non. L’Additive
Manufacturing infatti si sta espandendo sempre più al
di fuori dei confini del settore aerospaziale interessando
anche altri settori industriali. yyy
Chiara Bogo è Marketing Director EuroMed, Dassault Systèmes

The Additive Journal novembre 2019 91

additive
The

Journal

Produrre parti di

attrezzaggio personalizzate
Il fornitore di componenti robotici chiavi in
mano All Axis Robotics ha ridotto i tempi e
i costi e al contempo aumentato l’efficienza
della produzione con le soluzioni di stampa
3D in-house di MakerBot.
di Giovanni Sensini

A

ll Axis Robotics sta implementando la workstation
di produzione MakerBot METHOD nei suoi processi di automazione, per produrre parti di attrezzaggio personalizzate per le sue macchine legacy e anche per
i suoi clienti. All Axis Robotics è un’officina meccanica
con sede a Dallas, in Texas, specializzata nelle soluzioni
robotiche chiavi in mano personalizzate per altre officine
e impianti di produzione che necessitano di lavorazione
a macchina automatizzata. I clienti si affidano all’esperienza di tutti gli ingegneri meccanici e di produzione

92 novembre 2019 The Additive Journal

per semplificare le proprie operazioni di produzione con
bracci robotici ed effettori finali personalizzati, inclusi,
tra gli altri, quelli per la lavorazione a macchina CNC, la
sabbiatura automatizzata delle parti e la lavorazione a
macchina con pressa piegatrice.
“Una delle sfide che ci siamo trovati ad affrontare
nell’adattare i nostri robot collaborativi e l’automazione nell’officina è stata la necessità di sviluppare parti
personalizzate durante il processo. Abbiamo dovuto
sviluppare staffe, strumenti o dita per le pinze personalizzate, e non tutto questo poteva essere prodotto sulle
macchine CNC”, spiega Gary Kuzmin, CEO di All Axis.
“Quando abbiamo acquistato MakerBot METHOD, abbiamo acquisito la capacità di personalizzare tutte queste
diverse parti. Nel giro di pochi giorni siamo stati in grado
di stampare parti personalizzate per le nostre macchine.
L’importanza di avere questa macchina all’interno del
nostro processo consiste nel disporre di una capacità di
risposta rapida che ci consente di produrre parti personalizzate da poter integrare immediatamente nei nostri
sistemi”.

All Axis Robotics
è un’officina
meccanica con sede
a

Dallas,

in

Texas,

specializzata nelle
soluzioni robotiche
chiavi in mano
personalizzate.

la parte si accoppiasse esattamente al braccio robotico
al primo tentativo. L’uso dell’ABS di livello produttivo
stampato nella camera riscaldata a 100 °C ha prodotto
uno strumento molto resistente e durevole, in grado di
sopportare il difficile ambiente dell’officina.
“All Axis Robotics è un ottimo esempio di un cliente che
ha abbracciato le possibilità della fabbricazione additiva
per restare competitivo nell’ambiente odierno”, sottolinea Nadav Goshen, CEO di MakerBot. “Grazie agli inve-

Ridotti i tempi di lavorazione
da mesi a ore

Il team di progettazione di All Axis utilizza la stampa
3D per produrre parti di attrezzaggio personalizzate, riducendo i tempi di lavorazione dei progetti dei rinomati
effettori finali robotici da mesi a ore. Questa capacità di
creare soluzioni personalizzate per i clienti, combinata
a tempi di risposta rapidi, ha aiutato All Axis a ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, dal
momento che un numero maggiore di impianti esegue
l’aggiornamento di attrezzature nuove e legacy per soddisfare la crescente domanda di Industria 4.0 e del moderno mercato globale.
“Non solo è stata estremamente utile per noi per realizzare parti personalizzate su richiesta e consentirci di
restare operativi, ma siamo riusciti a implementare la
stampa 3D per i nostri clienti e le loro esigenze”, afferma
Kuzmin. “Non appena i nostri ingegneri si sono resi conto delle capacità della stampa 3D, siamo stati in grado di
creare una linea di prodotti di parti stampate in 3D per i
clienti con difficoltà simili”.
Gli ingegneri All Axis, ad esempio, hanno progettato e
realizzato una levigatrice personalizzata utilizzando il
vero materiale ABS di MakerBot, resistente e durevole,
con la METHOD X. La levigatrice robotizzata automatizza l’operazione manuale di levigatura dell’alluminio, che
richiede molto tempo, e consente all’officina di essere più
efficiente in quanto libera il personale per altre attività.
È dotata di due lati con dischi a grana diversa e di una
connessione per aspirapolvere per rimuovere i residui.
Producendo la parte con una stampante METHOD
in-house, il team è stato in grado di eliminare fattori indesiderabili, tipici dei processi di fabbricazione tradizionali, tra cui il tempo impiegato dagli operatori e i costi del
materiale. E grazie alla possibilità dell’approccio libero
alla progettazione delle parti offerto dalla fabbricazione
additiva, i progettisti sono stati in grado di modellare rapidamente in 3D la parte, senza tenere conto dell’assemblaggio complesso tipico dei processi di fabbricazione
tradizionali.
La capacità di stampare con il materiale in supporto solubile SR-30 di Stratasys® ha consentito di progettare la
levigatrice come una parte complessa unica, procedura che sarebbe stato impossibile realizzare lavorando a
macchina con i metodi di fabbricazione tradizionali. La
precisione dimensionale di METHOD ha assicurato che
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stimenti nelle soluzioni di stampa 3D in-house, aziende
come All Axis possono cambiare la modalità di approccio
alla fabbricazione. Combinando automazione e tempi rapidi di realizzazione delle parti offerti da METHOD, ora
le aziende possono migliorare le capacità produttive e
aumentare le opportunità di business”.
“Una delle cose interessanti riguardo la nostra officina
è che proprio accanto alle nostre macchine del valore di
un milione di dollari troviamo la MakerBot METHOD,
che costa circa 6.500 dollari. Ed è questa macchina da
6.500 dollari che consente alle macchine da un milione
di dollari di funzionare”, conclude Kuzmin. yyy
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Per dare nuove forme allo stile
XYZBAG è una startup italiana il cui
intento è quello di combinare artigianato e
tecnologia nel settore della moda. L’azienda
utilizza la tecnologia di stampa 3D HP Multi
Jet Fusion per dare vita ai propri prodotti.
di Alberto Marelli

X

YZBAG, brand italiano di borse digitali dal carattere innovativo e hi-tech prodotte in edizione limitata attraverso un processo industriale altamente
tecnologico, utilizza la tecnologia di stampa 3D HP Multi
Jet Fusion per dare vita ai propri prodotti di moda, che
combinano stile italiano e design industriale.
XYZBAG è una startup italiana fondata da una donna,
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Annalisa Nicola, il cui intento è quello di combinare artigianato e tecnologia nel settore della moda. Il padre di
Annalisa è il co-fondatore di una grande azienda di materie plastiche in Italia, quindi è sempre stata in contatto
con questo materiale.
Grazie alle stampanti 3D HP Multi Jet Fusion, XYZBAG
ha la possibilità di creare prodotti unici, originali e altamente personalizzabili. Le varianti, disponibili come
prodotti digitali, infatti, sono studiate opportunamente
per la stampa 3D e sono modificabili, attraverso la creazione di un testo personalizzato, l’inserimento di un proprio logo o immagine e, in modo più ricercato, tramite
la generazione di una forma complessa sulla base di un
disegno ispirazionale desiderato dal cliente.

Dal virtuale al fisico in tempi rapidi

L’utilizzo della tecnologia del 3D printing in un’ottica
manufacturing ha creato i presupposti per lo sviluppo di
un’economia dell’unicità. La presenza di varianti e de-
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clinazioni digitali che possano essere riprodotti senza la
necessità di uno stampo ha reso possibile il passaggio
dal virtuale al fisico in tempi inimmaginabili con le tecnologie tradizionali. Grazie alla costruzione ricercata del
pezzo progettato su misura si definisce una nuova nicchia di prodotti per i quali l’esclusività e la co-creazione
rappresentano i nuovi codici di autenticità.
“Ho desiderato trovare un modo per introdurre nel mercato qualcosa che porti unicità e produzione industriale
in modo sartoriale combinando stile italiano e design
industriale. La tecnologia 3D grazie alle stampanti
HP Multi Jet Fusion mi ha dato l’opportunità di realizzarlo attraverso un migliorato livello di dettaglio e velocità di stampa permettendo la rielaborazione del modo
di progettare e produrre le singole creazioni in maniera
sempre più unica ed esclusiva e soprattutto consentendo
una produzione ecosostenibile attraverso il recupero fino
all’80% del materiale impiegato nella stampa in un nuovo ciclo produttivo”, ha commentato Annalisa Nicola,
fondatrice di XYZBAG.
La tecnologia 3D in un’ottica manufacturing ha permesso di gestire la flessibilità della domanda senza lotti
minimi, in un mercato in cui hanno sempre più importanza le basse tirature, con stock sempre più ridotti, e
con possibilità di ordinare più ristampe durante l’anno.
Il time to market grazie alla 3D HP Multi Jet Fusion si
è ridotto drasticamente senza dover investire in stampi
e attrezzature. Le stampanti 3D di HP sono, infatti, in
grado di gestire più modelli in un ciclo di lavoro e quindi
più varianti in uno stesso lotto.
Grazie alla velocità di stampa e alla qualità elevata di
dettaglio dell’agente si possono ottenere particolari di ottima qualità che non necessitano di post-produzione. La
stampa 3D in un’ottica manufacturing sta rivoluzionando i paradigmi produttivi consentendo la realizzazione
di forme complesse impensabili con altre tecnologie. yyy
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