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Maggior produttività e profitti

U tensili
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(di G. Sensini)
Eureka Chronos è il nuovo software a marchio Roboris sviluppato per ottimizzare il percorso utensile modulando la velocità di avanzamento in funzione dell’impegno dell’utensile stesso sul pezzo. Di particolare interesse
per il mondo degli stampi.
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Per una mobilità sempre più sostenibile

Il refrigerante è condotto direttamente sull’utensile
(di G. Sensini)
Il noto costruttore tedesco SCHUNK ha lanciato sul mercato il nuovo
portautensile ad espansione idraulica TENDO
Slim 4ax, ora con tecnologia cool-flow per una
migliore refrigerazione.

M acchine

S oftware

(di A. Moroni)
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si è tenuta lo
scorso 5 giugno, Oldrati Group ha ricordato l’importanza di continuare
ad adottare un approccio sostenibile sia a livello aziendale sia a livello
di innovazioni tecnologiche a servizio del mercato di riferimento. In ambito automotive, ad esempio, alleggerire il peso di un veicolo sostituendo
le componenti di metallo con componenti in polimeri, permette di ridurre
notevolmente l’emissione di CO2.
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Lavorazioni con tolleranze ristrette
(di A. Marelli)
La serie di rettificatrici tangenziali KGS WM a marchio KENT, distribuite
da R.F. Celada, risulta di particolare interesse per il costruttore di stampi.
Elevate precisioni sia sul grado di finitura sia sulle tolleranze di planarità
e parallelismo.
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La tradizione si fonde con l’innovazione

Elevate performance in formato compatto

(di A. Marelli)
Attiva sul territorio dal 1987, Valid Plastic si occupa di stampaggio ad
iniezione di particolari termoplastici, nell’assemblaggio elettromeccanico
e nel confezionamento kit verso le industrie elettromeccaniche e automobilistiche.
Per le attività di progettazione si affida alle soluzioni software di Vero
Solutions.

(di A. Moroni)
Il nuovo ATOS Q di GOM è un potente scanner 3D per analisi complesse.
Il sistema, contraddistinto da leggerezza e flessibilità, è equipaggiato con
lenti intercambiabili adatte a componenti di piccole e medie dimensioni, e
utilizza il più recente software GOM.

S oftware
U tensili
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Qualità e precisione: connubio vincente
(di A. Marelli)
Un’azienda a ciclo completo. Questo è il punto di forza del Tacchificio Monti,
la capacità di sviluppare il prodotto secondo un ciclo completo, che va dallo
sviluppo del design fino alle finiture del prodotto stampato.
Da oltre un anno l’azienda collabora con il produttore di utensili giapponese MOLDINO.
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L’innovazione digitale e flessibile
(di L. Alberelli)
Durante il Siemens MAC 2020, la conferenza annuale di Siemens Digital
Industries Software dedicata a stampa ed analisti, è stata presentata
ufficialmente Teamcenter® X, la nuova soluzione Software-as-a-Service
(SaaS) entrata a far parte del portfolio Xcelerator.
La piattaforma Xcelerator comprende anche Teamcenter Share, nuovo
servizio di collaborazione cloud-based e design-centric pensato per le
aziende che vogliono passare da un modello ingegneristico di collaborazione, basato su hard drive locali e in rete, a soluzioni generiche di cloud
storage.

M ateriali
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Un acciaio a cinque stelle
(di A. Marelli)
Five Star Special Steel Europe è un’azienda del gruppo cinese Tiangong
International e si occupa principalmente di commercio dell’acciaio, con
particolare attenzione per gli acciai speciali a caldo e a freddo nonché gli
acciai rapidi e super rapidi.
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macchine di foratura profonda IMSA

CON CONSEGNA RAPIDA
Responsabilità, collaborazione,
ottimismo: ingredienti fondamentali
per la ripartenza in questo momento
così critico. Ci crediamo: ecco perché
abbiamo anticipato la produzione
delle nostre tre macchine di foratura
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proponendo con consegne più rapide
del solito. Contattateci subito per
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di foratura profonda.
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TAKUMI è il nuovo marchio entrato nella gamma prodotti del gruppo AB Mach. Takumi, marchio storico del mondo della macchina
utensile, è molto diffuso anche in Italia e completa la gamma di
prodotti AB Mach con una soluzione tecnologica e di prestazioni.
Takumi si è dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla tecnologia
di applicazione dei centri di lavorazione ad alta velocità, con vendite
principalmente in Europa, America, Taiwan e Cina.
Le macchine possono essere equipaggiate con CNC Heidenhain o
FANUC, con mandrini precisi ad alte prestazioni, struttura macchina in ghisa Meehanite, guide lineari a rulli ad alta precisione, viti a
ricircolo di sfere precaricate e importanti valori di carico. Rigidità,
stabilità termica e dinamica caratterizzano le fresatrici a portale
CNC di Takumi. Queste caratteristiche le ritroviamo in particolare
sulla serie H, sviluppata e progettata in particolare per la realizzazione di stampi ad elevata precisione, coprendo l’intero spettro di
lavorazione di utensili e stampi: 3 assi, 5 assi e grafite.
I prodotti beneficeranno di tutti i servizi che i clienti AB Mach hanno conosciuto ed apprezzato in questi anni, per quanto riguarda l’assistenza e la disponibilità di ricambi.
AB Mach da oltre vent’anni opera nel settore dei centri di lavoro a controllo numerico (CNC). Indipendente da case specifiche,
AB Mach si è specializzata nell’assistenza, revisione, manutenzione e re-building di tutti i tipi di macchine utensili, con particolare
riguardo a quelle giapponesi.
AB Mach dal 2000 fornisce un servizio completo, qualificato e
professionale ad aziende medio/grandi del panorama italiano, conquistandosi negli anni un ruolo di primaria importanza in diversi
comparti industriali: dall’automotive all’aeronautica, dal settore
pneumatico e idraulico a quello conto terzi.
Ogni situazione, che sia di routine o particolare, viene gestita da
AB Mach con professionalità e competenza da un team di collaboratori esperti e qualificati.
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Il nostro nuovo inserto bilaterale SNGX11 è adatto per lavorazioni ad alto avanzamento con profondità fino a 1.7mm. Un tagliente
principale robusto assicura elevati livelli di durata e sicurezza di processo, specialmente nella lavorazione di angoli all’interno di una
tasca. Con i suoi otto taglienti, l’inserto quadro SNGX11 rappresenta anche una soluzione estremamente vantaggiosa con numerosi
materiali. Simply Reliable.

EFFICIENZA DI
LAVORAZIONE
+50%

MAGGIORE
ASPORTAZIONE DI
TRUCIOLO
10xD

SPORGENZE
ELEVATE

A ttualità
Tecnologie innovative

Rinnovata la certificazione ISO 9001:2015

ProGlove, azienda operante nel
settore delle soluzioni ergonomiche
indossabili per utilizzo industriale,
è stata selezionata tra centinaia di
candidati come uno dei Technology
Pioneers per il 2020 del World
Economic Forum.
I Technology Pioneers World
Economic Forum sono aziende
nella fase iniziale della loro curva di
crescita, provenienti da tutto il mondo,
che sono coinvolte nella progettazione,
nello sviluppo e nella diffusione di
innovazioni e nuove tecnologie, con le
quali sono in grado di avere un impatto
significativo sul business e sulla
società. La comunità dei “Technology
Pioneers” è parte integrante della più
ampia comunità di start-up di Global
Innovators al World Economic Forum.
Grazie a questo riconoscimento, il
CEO Andreas Koenig sarà invitato a
partecipare alle attività, agli eventi e alle
discussioni del World Economic Forum
nel corso dell’anno. ProGlove contribuirà
anche alle iniziative del Forum nei
prossimi due anni, collaborando con
i rappresentanti del mondo politico
e i leader del settore privato per
contribuire alla definizione dell’agenda
internazionale sulle tematiche più
significative da affrontare.

Fai Filtri, azienda italiana che produce elementi filtranti e componenti per i settori aftermarket,
oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e impiantistica industriale, ha ottenuto il
rinnovo della certificazione ISO 9001:2015. Secondo quanto si legge nelle conclusioni del report
“sono stati raggiunti i principali obiettivi dell’audit”, il sistema di gestione “è considerato efficace e conforme agli standard” e “durante l’analisi non sono emerse non conformità”.
DNV GL, uno dei principali enti di certificazione e gestione del rischio a livello mondiale nonché
il primo in Italia per i Sistemi di Gestione - ha dunque verificato la conformità di Fai Filtri allo
standard e ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità, confermando il rinnovo
della certificazione. Questo traguardo testimonia ancora una volta la volontà dell’azienda di
continuare a investire sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti soprattutto
in un momento di rilancio della produzione. Così l’azienda, guidata da Roberto Pasotto, intende
continuare ad assicurare ai propri clienti gli standard e i requisiti necessari.
L’audit, condotto per via telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, ha dimostrato che l’azienda è in grado di raggiungere gli standard richiesti dalla certificazione e anche di soddisfare
i requisiti legali, normativi e contrattuali applicabili. L’adeguatezza allo scopo di certificazione è
stata valutata considerando fattori
quali la struttura organizzativa, i
siti, i processi, e i prodotti/servizi.
Il rinnovo, valido per la progettazione e la produzione di filtri ed elementi filtranti per fluidi nelle applicazioni industriali, rappresenta un
ulteriore conferma per Fai Filtri,
frutto di impegno e professionalità
costanti.
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Importante collaborazione
e-Xstream engineering, parte del reparto Manufacturing Intelligence di Hexagon, ha annunciato la
collaborazione con l’IMDEA Materials Institute. La soluzione 10X Integrated Computational
Material Engineering (ICME) supporta la prima modellazione microstrutturale del settore per i metalli.
L’Integrated Computational Materials Engineering (ICME) cambierà la produzione così come la conosciamo. È una soluzione ingegneristica che abbraccia molteplici discipline di simulazione e compie
un ulteriore passo avanti per affrontare le sfide degli OEM come tempi, costi o disponibilità dei dati
nella produzione del componente “perfetto”. L’ICME rende meno marcati i confini fra ingegneria dei
materiali, progettazione e processi di fabbricazione, ottimizzando i componenti attraverso l’integrazione di produzione, materiale e stima delle prestazioni.
Il prestigioso IMDEA Materials Institute di Madrid porta la sua esperienza per migliorare l’accuratezza e la portata dell’ICME nella modellizzazione della microstruttura dei metalli, un’area in gran
parte inesplorata nella produzione commerciale. Nonostante la maturità della tecnologia dei metalli,
la maggior parte delle aziende attualmente non tiene conto della microstruttura dei materiali nella
fabbricazione; questo fattore può avere un impatto notevole sul comportamento e sulla resistenza
futuri del componente.
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Scenari di cambiamento digitale anche per la gestione aziendale
SymaleaN Group, società sviluppatrice della soluzione software SymaleaN
per la gestione dei sistemi di management QHSE, è presente in Italia con
una propria filiale da oltre un anno.
Il 2019 si è rivelato per SymaleaN Italia un anno importante in cui l’azienda si è messa all’ascolto e ha raccolto le esigenze delle aziende: la considerazione più importante da fare è che queste richieste si sono evolute in
breve tempo.
Si è infatti registrato un sempre maggior interesse verso la digitalizzazione
degli strumenti per la gestione della qualità, della sicurezza e della protezione dell’ambiente, con una crescente attenzione alla gestione dei processi
secondo gli standard definiti dalle certificazioni ISO.
Oggi questa focalizzazione si accentua ulteriormente con la gestione dell’emergenza sanitaria mondiale Covid-19 che, naturalmente, ha avuto un impatto anche sull’organizzazione delle singole aziende.
Tutti questi cambiamenti sono stati caratterizzati da un denominatore comune: la presa di coscienza (a volte imposta) dell’importanza della digitalizzazione non solo della struttura della gestione delle procedure aziendali,
ma soprattutto di quegli strumenti in grado di garantire la disponibilità in
tempo reale dei dati necessari alla vita aziendale, senza vincoli spaziali.
In questi mesi SymaleaN ha realizzato attraverso eventi e webinar anche un
importante piano di formazione dedicato sia alle aziende sia ai consulenti
che gestiscono i sistemi e le certificazioni ISO delle aziende stesse.
La soluzione modulare SymaleaN si è rivelata, così, lo strumento adatto
a rispondere alle esigenze delle aziende italiane impegnate nella via della
trasformazione digitale, nella gestione delle attività QHSE grazie alla propria facilità d’uso, alla scalabilità e alla integrazione con gli altri sistemi
informativi già presenti in azienda.

“La digitalizzazione è un processo ormai avviato e per questo motivo stiamo lavorando anche a fianco degli Innovation Manager che, grazie agli
strumenti messi a disposizione del MISE, stanno supportando le aziende
nel cambio di mentalità, organizzazione e nella scelta degli strumenti digitali più idonei”, ha commentato Alessio Quartaroli General Manager di
SymaleaN Italia.

Nuovi progetti sostenibili per il futuro
Dassault Systèmes ha reso noto
il proprio percorso strategico per
i prossimi anni, focalizzato sulla
trasformazione delle modalità di cura
della salute e sul contributo a una vita
migliore attraverso la realizzazione del
gemello virtuale del corpo umano.
Le esperienze basate su gemelli virtuali
aprono nuove possibilità alle bioscienze
e alla sanità consentendo a chi si
occupa di ricerca, medicina, chirurgia
e altre discipline legate alla salute di
comprendere, modellare, investigare,
testare e curare un corpo umano con
lo stesso livello di precisione, sicurezza
ed efficacia già conseguito in altri
settori industriali come quelli relativi ad
automobili, edifici o aeroplani.
L’esperienza del gemello virtuale
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del corpo umano, realizzato con la
piattaforma 3DEXPERIENCE, integra
modellazione, simulazione, informazioni
intelligenti e collaborazione.
Coniugando bioscienze, scienze dei
materiali e scienze informatiche,
consente a tutti i soggetti coinvolti di
proiettare i dati di un “oggetto” in un
modello virtuale “vivente” che possa
essere completamente configurato e
simulato. Industria, ricercatori, medici
e persino pazienti possono visualizzare,
testare, comprendere e prevedere
ciò che non si vede, dall’effetto dei
farmaci su una malattia agli esiti di
un intervento chirurgico, prima che il
paziente venga trattato.
Per raggiungere questi nuovi obiettivi,
Dassault Systèmes si concentrerà

sul consolidamento delle proprie
conoscenze nelle bioscienze e
nella sanità, oltre che in due altri
settori strategici per l’economia:
“infrastrutture e città” e “industrie
manifatturiere”.
Questi settori hanno processi di
sviluppo ed esigenze di sostenibilità
simili nel loro impegno a migliorare
la qualità della vita, che si tratti di
terapie più mirate e meno costose,
infrastrutture ottimizzate o un
migliore uso dell’ambiente. Essendo
una caratteristica dell’essere umano,
l’esperienza ruota attorno alla capacità
di utilizzare l’arte, la scienza e la
tecnologia per immaginare e creare un
mondo migliore per tutti.
E questo mondo deve essere sostenibile.
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Sinergie associative
I Presidenti e i Consigli Generali di AMAPLAST (Associazione
Costruttori di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma),
ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine ed Attrezzature per Ceramica) e UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine
Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) hanno dato
vita a un nuovo progetto di collaborazione delle tre associazioni, per
migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alle aziende
aderenti.
Si tratta di una sinergia che di fatto amplia quella già operativa
dal 2011 tra ACIMAC e UCIMA: in concreto, le tre associazioni
metteranno a fattor comune le proprie risorse per fornire ai soci un
maggiore livello di assistenza in diversi ambiti, dalle fiere di filiera alle informazioni di mercato e statistiche, dalle norme tecniche
all’economico-finanziario.
In occasione delle Assemblee annuali, svoltesi rispettivamente il
6 e l’8 luglio 2020, UCIMA e ACIMAC hanno formalizzato l’affidamento della propria direzione a Mario Maggiani, già direttore di
AMAPLAST.
“Si tratta di una grande sfida - ha dichiarato Maggiani - sia per me
sia per gli staff delle tre associazioni, che dovranno condividere le
proprie capacità ed esperienze.
Però, in un contesto globale in continua evoluzione - ancora più rapida negli ultimi tempi, con l’emergenza determinata dalla diffusione
della pandemia di Covid-19 - è divenuto essenziale fare massa critica, a tutti i livelli.
Ecco il perché della nostra scelta, che punta a proporre alle aziende
associate dei tre settori servizi sempre più specializzati e completi,
grazie alla messa a disposizione di professionalità consolidate”.
Nel complesso, la nuova aggregazione - nel cui ambito ciascuna associazione manterrà formalmente la propria indipendenza - rappresenta oltre mille aziende, con 55.000 addetti e un fatturato che
supera i 14 miliardi di euro, destinato per il 70% all’export.
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Nuova acquisizione
Dormer Pramet ha concordato l’acquisizione di Miranda
Tools, un produttore indiano di acciaio HSS e utensili da
taglio in metallo duro.
Con la sede centrale a Mumbai e diverse strutture produttive nello stato del Gujarat, Miranda è uno dei principali
marchi nazionali di utensili da taglio.
L’acquisizione aumenta le capacità produttive di Dormer
Pramet con una comprovata piattaforma produttiva collaudata e rafforza ulteriormente l’offerta di utensili integrali per l’industria generale, produzione di componenti
automobilistici e MRO. Dormer Pramet è un produttore
globale con oltre 20 uffici commerciali in tutto il mondo,
inclusa Nuova Delhi, che serve oltre 90 mercati.
Stefan Steenstrup, Presidente di Dormer Pramet, ha dichiarato: “Sono molto
lieto di aver raggiunto un accordo per acquisire l’attività di Miranda Tools e
non vedo l’ora di accoglierli nella famiglia Dormer Pramet. Ci sono molti punti

in comune tra le due società, con una rete di distribuzione
consolidata, rapporti di collaborazione di lunga data con i
clienti ed attenzione alla qualità e al servizio dei prodotti.
Fondata nel 1945, Miranda ha costruito una solida reputazione in tutta l’India, oltre a numerosi mercati di esportazione, e ha registrato una forte crescita negli ultimi
anni. L’aggiunta della loro significativa esperienza in India
migliorerà ulteriormente la posizione di Dormer Pramet
come fornitore globale leader di utensili integrali in HSS,
un’area di mercato in cui continuiamo ad espanderci.
Rafforza inoltre la nostra posizione nei più ampi mercati
indiani e asiatici, supportando una vasta gamma di officine
di piccole e medie dimensioni, che fanno grande affidamento sugli utensili da taglio in HSS. Espandendo la nostra impronta produttiva con il Nord e il Sud America, l’Europa e ora l’Asia, possiamo servire
meglio questi mercati”.

Verso l’impresa intelligente

75 anni di attenzione al cliente
I fratelli Carl H. e Allen A. Dicke fondarono la società Crown Equipment
Corporation negli Stati Uniti, a New Bremen, Ohio nel 1945 spinti da
un’incrollabile dedizione al servizio clienti. Settantacinque anni più tardi,
Crown è un produttore di macchinari e un fornitore di tecnologie per la
movimentazione di materiali globale e apprezzato a livello internazionale, con oltre 16.100 dipendenti nel mondo e molti clienti tra i marchi e
i leader di mercato più noti. La quarta generazione della famiglia Dicke
continua a dirigere Crown dal quartier generale di New Bremen e a gestire
sedi regionali in Australia, Cina, Germania e Singapore.
“È un onore far parte di questa società, rinomata per saper instaurare
una stretta collaborazione con i clienti e migliorarne efficienza, produttività e sicurezza. Non avremmo potuto ottenere questi risultati senza
l’appoggio delle comunità in cui operiamo e senza i nostri dipendenti,
un gruppo di persone incredibili che danno il massimo per promuovere
il successo dei nostri clienti,” ha affermato Jim Dicke III, Presidente di
Crown Equipment. “Con entusiasmo, continuiamo a sviluppare tecnologie
e attrezzature innovative che consentiranno un’ulteriore evoluzione del
settore della movimentazione di materiali e delle catene di approvvigionamento dei nostri clienti in tutto il mondo. È emozionante pensare a ciò che
la nostra società riuscirà a realizzare nei prossimi 75 anni”.
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IBM e SAP SE hanno annunciato l’evoluzione della loro
partnership con la definizione di piani per sviluppare
nuove offerte volte a creare un viaggio più prevedibile e
semplice per le aziende che vogliono diventare imprese
intelligenti facendo leva sui dati. Oltre 400 aziende hanno
reso più moderni i loro sistemi e processi aziendali grazie
alla partnership per la trasformazione digitale di IBM
e SAP. La pandemia di Covid-19 continua a influenzare
in modo significativo molti settori in tutto il mondo, le
organizzazioni si stanno quindi rendendo conto di aver
bisogno di maggior agilità per adattarsi alle mutevoli
condizioni di mercato e alla domanda dei clienti.
Il prossimo passo della collaborazione tra IBM e SAP
mira a favorire una più rapida trasformazione del
time-to-value delle imprese, accelerare l’innovazione con
offerte a valore per la gestione dei dati specifiche per i
diversi settori di mercato, sviluppare esperienze uniche
e rilevanti per clienti e dipendenti e fornire la massima
flessibilità e scelta per eseguire i carichi di lavoro in
ambienti cloud ibridi.
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La business unit diventa internazionale
CLS iMation, la business unit di CLS dedicata alle Intelligent
Solutions for Logistics Automation, amplia gli orizzonti dell’automazione espandendosi nei mercati di riferimento in Belgio,
Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna.
CLS, azienda italiana con quasi 70 anni di esperienza dedicata
al noleggio, alla vendita e all’assistenza di carrelli elevatori e
mezzi e attrezzature per la movimentazione di merci, dopo avere istituito con successo nel 2019 un’unità di business dedicata
all’automazione e alla digitalizzazione dei processi manutentivi, si espande in Europa puntando sulle soluzioni intelligenti per
l’automazione in ambito logistico.
CLS iMation è caratterizzata da un forte imprinting innovativo
focalizzato sui servizi per le Intelligent Solutions for Logistics
Automation. La business unit si avvale di una squadra di ingegneri specializzati in possesso di competenze logistiche e digitali
di alto livello.
A capo della squadra Michele Calabrese, Responsabile Business
Unit iMation, incaricato del suo sviluppo in Italia e all’estero.
Gli orizzonti della logistica e dell’automazione si fanno sempre
più complessi, interconnessi e avanzati. Proprio per questo è stata istituita CLS iMation, come ha spiegato Michele Calabrese:
“Il ritmo dell’innovazione va di pari passo con le esigenze delle
aziende che si avvalgono dell’automazione e della digitalizzazione per incrementare la propria produttività, nell’ottica di fron-

teggiare le sfide di oggi e prepararsi a quelle future. Competenze
di alto livello, soluzioni all’avanguardia e un approccio consulenziale innovativo sono il reale valore aggiunto che offre CLS
iMation. Riteniamo sia un valore strategico per dare un impulso
di competitività alle aziende. Perseguendo il piano di espansione
all’estero, e avvalendosi di partnership già consolidate con realtà
estremamente innovative in vari Paesi europei, CLS iMation vuole porsi come punto di riferimento per l’automazione e la logistica all’avanguardia nei mercati di Belgio, Francia, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo e Spagna”.

Eliminare il dispendio dei Dark Data
La digitalizzazione può essere parte della soluzione
ai cambiamenti climatici, ma l’archiviazione di dati
digitali che non vengono mai utilizzati può anche
consumare un’enorme quantità di energia e, di
conseguenza, produrre CO2 che non dovrebbe mai
essere sprecata. Veritas (realtà attiva nel campo
del data protection e data availability) stima che
5,8 milioni di tonnellate di CO2 saranno inutilmente
rilasciate nell’atmosfera come risultato per aver
aumentato l’archiviazione di questo tipo di dati solo
nel corso di quest’anno.
Per proteggere il pianeta da questo dispendio, le
aziende devono mettere in atto le proprie strategie di
Data Management, utilizzare gli strumenti giusti per
identificare quali dati siano preziosi e liberare i propri
data center dai dati oscuri, i cosiddetti Dark Data.
In media il 52% di tutti i dati memorizzati dalle
organizzazioni di tutto il mondo è “Dark”, in quanto i
responsabili della loro gestione non hanno alcuna idea
del loro contenuto o valore.
Si è parlato molto del costo economico dei dati oscuri
(Dark Data), ma finora il costo ambientale è stato
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spesso trascurato. Veritas ha definito le best practice
che consentiranno alle aziende non solo di eliminare
con sicurezza gli sprechi di dati, ma anche di aiutarle
a ridurre i costi e a rafforzare la loro compliance.
Per cominciare sarà necessario identificare tutti gli
archivi di dati e ottenere una visione completa: il
Data Mapping e il Data Discovery sono i primi passi
per capire come le informazioni fluiscono all’interno
di un’organizzazione).
Sarà poi necessario rendere visibili i dati oscuri
- Dark Data: un approccio proattivo alla Data
Management consente alle organizzazioni di acquisire
visibilità sui dati, sull’infrastruttura di archiviazione
e di backup, in modo da poter assumere il controllo
dei rischi associati ai dati e prendere decisioni ben
ponderate su quali dati possono essere eliminati con
sicurezza.
Altre best practice definite da Veritas consistono
nell’automatizzare le procedure di individuazione e di
Data Insight, nel ridurre al minimo e mettere in atto
controlli sui dati e nel monitorare per garantire il
continuo rispetto degli standard di compliance.
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Nuovo Centro Tecnologico
BIG KAISER ha aperto il suo nuovo Tech Center
nella sede centrale di Ruemlang, in Svizzera.
Non solo vetrina espositiva per i prodotti di
BIG KAISER: il polo tecnologico ospiterà sessioni
di formazione e aggiornamento, oltre a incontri e
riunioni, nel pieno rispetto dei più attuali requisiti
di sicurezza, favorendo ad esempio la visita individuale e la partecipazione in piccoli gruppi.
“La sede centrale di BIG KAISER è aperta e
operativa, siamo lieti di accogliere i visitatori su
appuntamento”, afferma Reto Adam, CEO di BIG
KAISER. “A seguito dell’emergenza Covid-19,
tutto il mondo dell’industria sta entrando in una
fase che potremmo definire di “nuova normalità”.
I nostri clienti vogliono vedere i nostri utensili dal
vivo, e nel nostro nuovo Tech Center potranno sod-

disfare ogni loro quesito in tutta sicurezza”.
Tra le macchine installate nel Centro Tecnologico
è presente il centro di lavoro CNC 5 assi DMU 50
di DMG MORI, equipaggiato con telecamera per
la visualizzazione dettagliata su schermo esterno
di tutti i particolari di lavorazione.
La testa di alesatura EWA è attualmente in fase di
test su questa fresatrice con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di controllo automatizzata da
far girare su PC industriali standard, e di ottenere
un sistema “plug and play” funzionante con le macchine utensili più recenti così come con quelle di
generazioni precedenti. BIG KAISER sta lavorando a stretto contatto con i principali costruttori di
macchine utensili per integrare il software di controllo di EWA direttamente sulla macchina utensile

Fattori distintivi ma obiettivi comuni
Promuovere le imprese associate sui mercati esteri favorendo collaborazioni e processi di internazionalizzazione. Questo il mandato di CAMSER, consorzio di aziende
manifatturiere e di subfornitura per l’industria.
Se è vero che ogni azienda ha le sue caratteristiche e le
sue specificità che la rendono diversa dalle altre è pur
vero che quando c’è un obiettivo di cooperazione ed una
strategia definita e condivisa, allora le differenze diventano una forza.
CAMSER, consorzio di produttori che operano nel settore della meccanica appartenenti al distretto dell’Emilia
Romagna nato nel 1981, ha come mission la promozione
delle sue associate nei mercati europei ed extraeuropei
grazie alla realizzazione di progetti promozionali, positivamente cofinanziati dal Fondo Europeo di sviluppo
regionale. Le aziende del consorzio in questi anni hanno
condiviso esperienze promozionali in tutto il mondo (partecipazione a fiere, attività di scouting e ricerca clienti,
organizzazione b2b, campagne comunicazionali online,
ecc.).
All’interno di CAMSER esistono due grandi aggregazioni: i produttori di macchine, attrezzature, componenti ed
accessori; imprese di subfornitura e fornitrici di soluzioni
integrate.
Le aziende del consorzio CAMSER si rivolgono praticamente a tutti i maggiori settori produttivi: meccanica
utensile, automotive, automazione, robotica, elettromeccanica, aerospaziale, elettronica, energia, imballaggio,
farmaceutico, petrolifero ed altri ancora.
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stessa. Nove isole espositive mostrano al pubblico
più di 100 utensili e combinazioni di utensili, suddivisi in sette macrocategorie: alesatura di precisione, foratura, portautensili, utensili da taglio, teste
angolari/mandrini ad alta velocità, utensili di tornitura e strumenti di misura, compresi i sistemi di
presetting Speroni Essentia e Futura Tool.

Nuovo Presidente della AHK Italien
Claudio Giovanni Picech, Presidente e Amministratore Delegato
con responsabilità per il Sud Europa (Italia, Grecia e Malta) di
Siemens S.p.A. è il nuovo Presidente della Camera di Commercio
Italo-Germanica (AHK Italien), di cui era già Consigliere di
Amministrazione.
Classe 1967, laurea in ingegneria ed executive MBA, Claudio Giovanni
Picech entra in Siemens nel 2014 per diventarne CEO nel 2018 e
Presidente nel 2019. I soci della AHK Italien hanno eletto il nuovo
Presidente, che rimarrà in carica fino al 2023, nel corso dell’assemblea
generale che si è svolta in live streaming il 9 giugno 2020. Picech
succede alla Presidenza della AHK Italien a Gerhard Dambach, Chief
Financial Officer del Gruppo BSH. Forte di significative esperienze in
Italia e all’estero, il neo Presidente della AHK Italien ha dichiarato:
“La collaborazione e la condivisione di esperienze tra Italia e Germania
rappresentano un potenziale enorme per lo sviluppo dell’economia
non solo dei due Paesi ma dell’intera Europa. È fondamentale far
emergere e far fruttare questo potenziale, soprattutto in un momento
come questo, dove l’unione - libera da stereotipi - è l’unica via da
percorrere per poterci rimettere in moto. La AHK Italien gioca un
ruolo fondamentale
di connessione e
aggregazione tra le
realtà economiche
italiane e tedesche
e il mio impegno
sarà di contribuire a
rafforzare questo ruolo
promuovendo ancor di
più la collaborazione,
quella che chiamiamo
joint production, tra due
grandi Paesi”.

Nuovo Presidente
Confindustria Piemonte
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Il Consiglio di Presidenza elettivo di Confindustria
Piemonte tenutosi lo scorso 7 luglio, ha eletto Marco
Gay nuovo Presidente degli industriali piemontesi per il
quadriennio 2020-2024.
La votazione si è svolta a seguito delle consultazioni da
parte dei tre componenti della Commissione di Designazione
con i Presidenti delle Associazioni Territoriali e dopo aver
raccolto la candidatura unica di Gay.
Alla nomina hanno preso parte i Presidenti delle territoriali,
di Ance Piemonte, Giovani Imprenditori e Piccola Industria.
Gay, 44 anni, torinese, con oltre vent’anni di esperienza
imprenditoriale nel settore digitale e dell’innovazione, ha
già una profonda conoscenza degli ambienti associativi: è
stato Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria
Piemonte e di Confindustria e ricopre tuttora le cariche
di Presidente di Anitec-Assinform (imprese ICT e
dell’Elettronica di Consumo) e di Vicepresidente di
Confindustria Digitale. Dal 2017 è amministratore delegato
di Digital Magics, incubatore di startup.
“Ho iniziato il mio percorso in Associazione alla guida
dei giovani imprenditori di Confindustria Piemonte nel
2011 - ha commentato il neo-presidente Gay - e ora sono
orgoglioso di poter guidare gli imprenditori della mia
regione, mettendo a disposizione competenze e volontà per
far ripartire il nostro
territorio.
So che saranno quattro
anni molto impegnativi,
i segni lasciati dalla
pandemia sul tessuto
economico sono tangibili
e purtroppo non ancora
tutti evidenti, ma sono
convinto che le nostre
aziende hanno la volontà
e tutte le caratteristiche
per vincere la sfida.
Proseguirò l’ottimo
lavoro svolto dal
Presidente Ravanelli
e ci concentreremo
in particolare sulla
politica industriale e
sui suoi pilastri come
digitalizzazione, Europa
e internazionalizzazione,
sostenibilità, formazione
e infrastrutture”.
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Calano gli ordini di macchine utensili nel secondo trimestre 2020
Cala ancora, come era prevedibile,
l’indice degli ordini raccolti dai
costruttori italiani di macchine utensili
nel secondo trimestre 2020.
In particolare, secondo
la rilevazione elaborata dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
nel periodo aprile-giugno, l’indice ha
registrato una flessione del 39,1%
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il risultato è stato determinato sia dalla
riduzione degli ordinativi raccolti dai
costruttori italiani sul mercato interno
(-44,7%) sia dal calo registrato sul
mercato estero (-37,8%).
Questo il dato effettivo. Occorre però
considerare che questa rilevazione risulta
in parte falsata perché nel periodo di
riferimento è compreso anche il mese
di aprile, in cui le imprese sono state
completamente chiuse a causa del
lock down.
“Nel mese di aprile - ha affermato
Massimo Carboniero, Presidente di

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - le
imprese costruttrici di machine utensili
come buona parte dei clienti sono
rimaste chiuse, bloccando sia l’attività
produttiva che quella commerciale.
Tutto questo ha decisamente influito sul
risultato complessivo del trimestre che
mostra una situazione difficile per chi
opera nel manifatturiero”.
“L’incertezza generata dalla pandemia
e la sua diffusione asincrona nelle
diverse aree del mondo - ha aggiunto
il Presidente di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE - complica le cose e,
indubbiamente, frena gli investimenti in
sistemi di produzione, ma noi costruttori
italiani rileviamo qualche piccolo segnale
di ripresa soprattutto legato al mercato
interno”.
“D’altra parte, secondo i dati
elaborati da UCIMU sulle rilevazioni
dell’autorevole istituto econometrico
Oxford Economics, dopo la frenata
dell’anno in corso, nel 2021 gli
investimenti in nuove tecnologie di

produzione dovrebbero tornare a salire.
La domanda di nuove macchine utensili
in Italia è attesa in crescita, del 31,5%,
a oltre 3,5 miliardi di euro.
Anche l’Europa dovrebbe mostrare
vivacità, incrementando del 19,5% il
consumo, sfiorando così i 18 miliardi di
euro.
L’Asia, con la Cina in testa, dovrebbe
ritrovare lo slancio perduto, segnando
una crescita della domanda del 35,3%
pari a 34 miliardi, così come l’America
i cui investimenti in nuovi sistemi di
produzione dovrebbero raggiungere il
valore di 11 miliardi di euro, il 31% in
più rispetto al 2020”.

L’impatto di Covid-19 sulla cybersecurity
La metà (50%) dei professionisti nel
settore della sicurezza informatica
(60% invece il dato italiano) ha rivelato che le aziende in cui lavorano non
erano dotate di un piano di emergenza, o non erano al corrente della sua
esistenza, in caso di situazioni straordinarie che ne richiedessero l’utilizzo,
come quella causata dalla pandemia
globale Covid-19, o eventuali scenari
simili. Questa mancanza di pianificazione anticipata rappresenta un
grande rischio per la sicurezza: infatti, l’86% dei professionisti della sicurezza informatica ha ammesso che in
questo periodo gli attacchi lanciati attraverso i vettori più comunemente
utilizzati sono aumentati. Tra i vettori di attacco più sfruttati, cyberwarefare e Internet of Things sono aumentati del 38% (anche per l’Italia), mentre
APT e furto di proprietà intellettuale tramite cyberspionaggio e le minacce/
chatbot dei social media sono aumentati del 37% (anche per l’Italia), il che
potrebbe essere indice di un anno con numeri record in termini di violazioni.
I professionisti della sicurezza informatica sanno che i cambiamenti stra-
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tegici devono essere rapidi: infatti,
l’81% (Italia: 79%) condivide la convinzione che il COVID-19 modificherà
il modo di operare delle loro aziende
nel lungo termine. Questi risultati, e
altri ancora, vengono rivelati nella
prima parte dello studio internazionale “10 in 10” di Bitdefender, la cui
versione integrale verrà pubblicata
entro l’autunno e dettaglierà i più importanti cambiamenti nella sicurezza
informatica avvenuti negli ultimi
10 anni e le prospettive relative alla
sicurezza informatica per il prossimo decennio.
Lo studio tiene conto dei punti di vista e delle opinioni di 6.700 professionisti della sicurezza informatica, di cui il 23% sono CISO, CSO e CIO,
in Regno Unito, Stati Uniti, Australia/Nuova Zelanda, Germania, Francia,
Italia, Spagna, Danimarca e Svezia. Gli intervistati rappresentano un ampio
spaccato di aziende che vanno dalle PMI fino a imprese quotate in borsa
con 10.000 e oltre dipendenti in un’ampia varietà di settori, tra cui quello
finanziario, governativo e dell’energia.

Il futuro della formazione
Promuovere un approccio strategico e integrato che rafforzi il dialogo
e la collaborazione tra istituzioni, mondo produttivo e società civile,
per dare vita a un sistema educativo e formativo sempre più in grado
di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e, in una
prospettiva più di lungo termine, contribuire a costruire un sistema
economico competitivo e un territorio capace di attrarre talenti e investimenti.
È la premessa del libro “Il Futuro della Formazione” che Pietro
Guindani, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Università,
Innovazione e Capitale Umano, e Patrizia Paglia, Presidente di
Confindustria Canavese, hanno presentato recentemente in un colloquio con Antonio Calabrò, Vicepresidente di Assolombarda con delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione, Cultura e Legalità, che
ha moderato l’evento. In occasione della presentazione del volume,
trasmessa in diretta su “Genio & Impresa”, web magazine dell’associazione, nell’ambito del ciclo di incontri online “Verso il Futuro”,
sono intervenuti anche Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli - tra gli autori del libro - ed Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano e rappresentante del Comitato di Coordinamento delle Università lombarde.
Il libro, che si aggiunge alla serie di volumi che Assolombarda ha dedicato ai temi strategici per la crescita del Paese, raccoglie le proposte
che l’Associazione, in collaborazione con Confindustria Canavese, ha
elaborato a partire da una riflessione sul mondo dell’Education e sulle
sue prospettive per il futuro, anche alla luce degli impatti derivanti dal
Coronavirus. La scuola infatti è stata riportata al centro del dibattito
pubblico dall’emergenza sanitaria così come è accaduto, per esempio,
per la sanità, il lavoro e la mobilità.
Le raccomandazioni contenute nel volume evidenziano una serie di
azioni di intervento funzionali a sviluppare un sistema di istruzione
e formazione in grado di accompagnare i giovani nel corso
del proprio sviluppo formativo,
puntando su percorsi di orientamento diffusi ed efficaci, fino
al loro ingresso nel mondo del
lavoro con un duplice obiettivo.
Da un lato, accrescere la qualità dei processi educativi e
le competenze dei giovani,
dall’altro, valorizzare l’impegno formativo delle aziende e
promuovere una cultura diffusa
della formazione.

Pad. 11 - Stand G22
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C ronaca / Utensili

Il refrigerante è

Foto: SCHUNK

condotto direttamente
sull’utensile

Il noto costruttore tedesco SCHUNK ha lanciato sul
mercato il nuovo portautensile ad espansione idraulica
TENDO Slim 4ax, ora con tecnologia cool-flow per una
migliore refrigerazione.
di Giovanni Sensini
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Q

ualche anno fa, il portautensile ad
espansione idraulica TENDO Slim 4ax
di SCHUNK ha suscitato un certo
scalpore sul mercato dei portautensili di
precisione. Alle elevate prestazioni
dell’espansione idraulica SCHUNK ha saputo
unire i vantaggi d’ingombro minimo dei
mandrini a calettamento a caldo, realizzando
un prodotto conforme alla DIN 69882-8.

xxx

Foto: SCHUNK

La geometria di
TENDO Slim 4ax è la
stessa dei portautensili
a caldo, e grazie al
Plug & Work possono
essere sostituiti
immediatamente sulla
macchina senza sforzi
di programmazione.

xxx

Foto: SCHUNK

Il portautensile ad
espansione idraulica
TENDO Slim 4ax dà
il suo meglio nelle
lavorazioni assiali,
grazie all’elevata
precisione e ad un
elevato assorbimento
delle vibrazioni.

Ora SCHUNK introduce sul mercato una
nuova variante con tecnologia cool-flow, che
consente una refrigerazione efficace
attraverso il portautensile.

PubliTec

Per ottimizzare la rimozione
del truciolo
La tecnologia cool-flow di TENDO Slim 4ax
promette vantaggi, soprattutto nella
lavorazione di acciaio, alluminio e materiali
plastici, perché il refrigerante o il getto
d’acqua sono orientati in maniera ottimale al
processo d’asportazione, indipendentemente
dalla lunghezza dell’utensile bloccato.
A differenza dei mandrini a calettamento a
caldo, infatti, il getto di refrigerante non solo
devia dal gambo, ma entra nella guaina
dell’utensile nella sua interezza e lungo tutto
il tagliente. Ciò favorisce il raffreddamento
ottimale dell’utensile e i trucioli vengono
rimossi meglio, con maggiore efficienza
dell’intero processo. I test condotti sugli
utensili dimostrano che l’assorbimento delle
vibrazioni dell’espansione idraulica unito alla
tecnologia cool-flow ripaga in particolare
nelle operazioni di sgrossatura, pre-finitura e
finitura, assicurando un’elevata finitura
superficiale. Inoltre, si riducono sia le
rilavorazioni che i costi degli utensili.

Plug & Work
A differenza dei portautensili a caldo, le
prestazioni di TENDO Slim 4ax rientrano

senza eccezioni nel collaudato programma di
espansione idraulica SCHUNK, con una
concentricità costante <0,003 mm misurata
ad una sporgenza di 2,5xD e un grado di
bilanciatura di G 2,5 a 25.000 giri/min.
Inoltre, sono soddisfatte con precisione le
specifiche relative al profilo e alle tolleranze
di posizionamento.
Come tutti i portautensili ad espansione
idraulica a marchio SCHUNK, TENDO
Slim 4ax convince anche grazie a un perfetto
assorbimento delle vibrazioni e un cambio
utensile di pochi secondi per mezzo di una
chiave (non sono richiesti investimenti in
dispositivi periferici). La precisione della
costruzione dei portautensili permette la
facile sostituzione dei mandrini a caldo
tradizionali con sistema Plug & Work, senza
dover riprogrammare la macchina, con
evidenti vantaggi sia a breve che a lungo
termine.
La tecnologia cool-flow è disponibile nelle
lunghezze da 90 e 120 mm per l’interfaccia
HSK-A63 con diametro da 6 fino a 32 mm.
Successivamente, sarà disponibile anche per
SK 40 con un diametro da 6 a 32 mm ed
ulteriori interfacce come BT 40 e varianti di
lunghezza da 160 mm. xxx
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C ronaca / Macchine

Lavorazioni con

tolleranze ristrette
La serie di rettificatrici
tangenziali KGS WM a
marchio KENT, distribuite
da R.F. Celada, risulta di
particolare interesse per
il costruttore di stampi.
Elevate precisioni sia sul
grado di finitura sia sulle
tolleranze di planarità e
xxx

parallelismo.

Rettificatrice tangenziale KENT KGS-510 WM1.

di Alberto Marelli

L

a serie di rettificatrici per piani serie
KGS WM del costruttore taiwanese
KENT è stata progettata con una
struttura estremamente rigida per eseguire
lavorazioni in piano entro tolleranze ristrette.
La colonna montante alloggia la testa porta
mola ed il suo movimento verticale. Lo stesso
scorre su apposite guide piane che
conferiscono massima rigidità al montante
stesso. Sono così facilmente programmabili
avanzamenti di sgrossatura e
microavanzamenti di finitura tramite
l’impiego di una vite a ricircolo di sfere
(classe C5) abbinata ad un servomotore ed
encoder di precisione (riga ottica, opzionale).
L’assoluta precisione e ripetibilità
dell’avanzamento verticale automatico è
consentita da un sistema a Loop chiuso di
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estrema affidabilità con lettura ad encoder o
da riga ottica (opzionale), minimo incremento
programmabile 0,001 mm.
Le funzioni delle rettificatrici KGS WM sono
attivate da un microprocessore Mitsubishi e
da comandi posti su un pannello “touch
screen” a cristalli liquidi da 6 pollici che
regola le entità nella discesa della testa porta
mola come pure i parametri di avanzamento
del carro trasversale. Con il microprocessore
è possibile selezionare le fasi di sgrossatura e
finitura e quindi il sovrametallo e la
retrazione della testa porta mola a fine ciclo
(risoluzione 0,1 - 0,01 - 0,001 mm).
Un accurato rapporto fra la dimensione mola,
la potenza installata e la rigidità del
mandrino porta mola, permette di ottenere
elevate precisioni sia sul grado di finitura sia

sulle tolleranze di planarità e parallelismo.
Movimento tavola longitudinale di tipo
idraulico, con scorrimento su guide piano
prismatiche di grossa dimensione rivestite
di turcite combinato ad una valvola di
inversione speciale permette di ottenere un
movimento estremamente morbido con
velocità fino a 28 m/min. L’inversione
avviene tramite interruttori di prossimità.
La memorizzazione della corsa trasversale
avviene tramite l’apprendimento dei punti
di inversione direttamente sul pannello
operatore.
Il movimento trasversale è attuato tramite
motore elettrico abbinato ad una vite di
precisione temperata e rettificata.
Le guide ricavate sul basamento sono del
tipo a V di larga sezione e garantiscono un
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movimento rettilineo accurato.
Il mandrino mola ruota su cuscinetti a
contatto angolare super precisi (classe P4)
precaricati e lubrificati a vita.
Un sistema di lubrificazione automatico
temporizzato permette un controllo continuo
dei movimenti garantendo un’elevata
affidabilità nel tempo.
La macchina è stata progettata tenendo in
considerazione l’ergonomia e l’accessibilità
da parte dell’operatore, sia nell’utilizzo
quotidiano che nelle attività di manutenzione
(tutti i comandi e i controlli sono contenuti in
apposito armadio, a lato della macchina).

Le versioni disponibili
Le rettificatrici KGS WM sono disponibili
in quattro versioni: WM1, WMA1, WM2,
WMA2.
La versione WM1 è visualizzata solo sull’asse
verticale, discesa asse verticale
programmabile con vite a ricircolo di sfere e
motore servo-controllato con encoder.
In opzione è disponibile la riga ottica solo
sull’asse verticale, mentre la ravvivatura della
mola è da fare manualmente sulla tavola.

xxx Rettificatrice tangenziale KENT KGS-510 WM2,
distribuita da R.F. Celada.
La versione WMA1 oltre alla dotazione
della WM1 include il diamantatore idraulico
servoassistito sulla testa porta mola con
recupero automatico della ravvivatura.
La versione WM2 è visualizzata sia sull’asse
verticale che trasversale, asse verticale e
trasversale programmabili con viti a
ricircolo di sfere e motore servo-controllato

con encoder. In opzione è disponibile la riga
ottica sull’asse verticale, mentre la
ravvivatura della mola è da fare
manualmente sulla tavola.
La versione WMA2 oltre alla dotazione
della WM2 include il diamantatore idraulico
servoassistito sulla testa porta mola con
recupero automatico della ravvivatura. xxx

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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C ronaca / Software

Maggior produttività
e profitti

Eureka Chronos è il nuovo software a marchio Roboris

xxx Videata di Eureka Chronos, il nuovo software
sviluppato da Roboris.

sviluppato per ottimizzare il percorso utensile modulando
la velocità di avanzamento in funzione dell’impegno
dell’utensile stesso sul pezzo. Di particolare interesse
per il mondo degli stampi.
di Giovanni Sensini

R

oboris, azienda italiana con sede a
Ospedaletto (PI), ha lanciato
recentemente Eureka Chronos,
software sviluppato per ottimizzare il
percorso utensile modulando la velocità di
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avanzamento in funzione dell’impegno
dell’utensile stesso sul pezzo, mantenendo
pressoché costante e limitato il volume di
truciolo asportato per unità di tempo.
“Molti sistemi CAM attualmente presenti

sul mercato generano percorsi utensile in cui
la velocità di avanzamento rimane costante
anche quando varia l’impegno dell’utensile
sul pezzo”, spiega Giovanni Opimitti,
Direttore Commerciale di Roboris.
“Eureka Chronos ottimizza il volume di
truciolo asportato agendo sulla velocità di
avanzamento e consentendo di ottenere
notevoli vantaggi in termini di riduzione del
tempo di lavorazione anche fino al 30%,
riduzione del costo degli utensili, riduzione
dei picchi di potenza e miglioramento della
qualità del pezzo lavorato.
Tutto ciò è possibile grazie a un metodo di

xxx

Esempio di
ottimizzazione grazie
a Eureka Chronos.

macchine dello stesso tipo sono presenti in
officina. Una volta inseriti questi parametri,
la stima del risparmio medio di tempo di
lavorazione e denaro ottenibile e del periodo
in cui l’utente può recuperare l’investimento
iniziale viene ottenuta facendo girare
Eureka Chronos su uno o più programmi
ISO già usati dall’azienda. “Non va
dimenticato che al risparmio ottenuto vanno
poi sommati il risparmio sugli utensili e il
minor consumo energetico”, sostiene
Opimitti.

Di semplice installazione

calcolo basato su Intelligenza Artificiale - di
cui è stato depositato il brevetto - che rende
tutto il processo di ottimizzazione
totalmente automatico senza richiedere
particolari competenze”.

Per operazioni di fresatura
Eureka Chronos tiene conto delle esigenze
degli utilizzatori per cui ottimizza
direttamente i programmi ISO, consentendo
di migliorare la produttività e ridare vita
al parco macchine con un semplice
aggiornamento dei programmi di lavorazione
già in uso. Per questo, non servono modelli
3D delle macchine.
Basta una configurazione base della
cinematica che permetta di interpretare
correttamente il programma ISO.
“Eureka Chronos può essere utilizzato dai
clienti che usano già Eureka per verificare i
programmi ISO. In questo caso, l’utente può
acquistare il solo modulo da aggiungere alla
licenza che usa normalmente.
Qualora il cliente non abbia bisogno di
simulare la macchina, Roboris ha introdotto
una soluzione “standalone” che prevede una
licenza di Eureka for Chronos, una versione
essenziale pensata solo per far girare il
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modulo di Eureka Chronos”, afferma
Opimitti.
Attualmente Eureka Chronos supporta solo
utensili di fresatura per cui i settori
applicativi che al momento possono
avvantaggiarsi del suo utilizzo sono:
lavorazioni di fresatura in generale,
soprattutto dove la quantità di materiale
asportato è significativa (un esempio su tutti
è la lavorazione degli stampi di grandi
dimensioni, in cui le operazioni di
sgrossatura possono richiedere molte ore di
lavorazione); produzione di componenti
meccanici realizzati con sistemi CAD/CAM,
ottenendo ottimi risultati sotto il profilo
del tempo ciclo risparmiato, soprattutto
quando i programmi prevedono molti
movimenti “in aria” degli utensili;
lavorazione di marmo e graniti dove ci sono
ampi margini di ottimizzazione del percorso
utensile.
Per dimostrare l’efficacia dell’investimento,
Roboris mette a disposizione sul sito
https://www.roboris.it/it/eureka-chronos-ita/
un calcolatore del ROI (Return On
Investment) che necessita di pochi dati: il
costo orario della macchina, quante ore alla
settimana lavora la macchina e quante

L’installazione di Eureka Chronos è molto
semplice perché sfrutta il normale setup di
Eureka. Alla fine dell’installazione sul
desktop appariranno due shortcuts, uno per
Eureka Standard e uno per Eureka for
Chronos. “Naturalmente, qualora l’utente
acquisti solo quest’ultimo, entrambi gli
shortcuts lanceranno Eureka for Chronos”,
sottolinea Opimitti.
La versione minimalista Eureka for Chronos
mostra una finestra grafica 3D dove si
vedono l’utensile e il pezzo da lavorare, una
finestra per il setup della macchina e una
finestra per i messaggi. A questo punto
l’operatore deve solo premere il tasto “play”
per analizzare il programma e,
successivamente, il comando per il
salvataggio del programma ottimizzato.
Nella pagina del programma utilizzato, in
cui l’impostazione di default “A.I.” è
sufficiente per generare in automatico un
risultato migliorativo, l’operatore più esperto
può comunque variare le impostazioni sia
spostando il cursore della modalità “A.I.”
verso la massima produttività o verso la
minima usura dell’utensile, sia scegliendo
una configurazione completamente
personalizzata.
Ovviamente è anche possibile disattivare
l’ottimizzazione sul singolo utensile.
Al salvataggio viene creata, all’interno
della cartella del progetto epf, una nuova
cartella con la versione ottimizzata dei
programmi e un epf con lo stesso nome della
cartella che permetterà di lanciare la
simulazione della stessa macchina con i
nuovi programmi.
Concludiamo segnalando che tutte le
interfacce esistenti per Eureka solo
utilizzabili anche per Eureka Chronos. xxx
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Per una mobilità

sempre più sostenibile
xxx Fondato a Villongo
(Bergamo) nel 1964,
Oldrati è un Gruppo
internazionale tra
i più importanti
nella produzione di
manufatti in gomma,
plastica e silicone.

C ronaca / Tecnologia
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si è tenuta lo scorso 5 giugno,
Oldrati Group ha ricordato l’importanza di continuare ad adottare un approccio
sostenibile sia a livello aziendale sia a livello di innovazioni tecnologiche a servizio del
mercato di riferimento. In ambito automotive, ad esempio, alleggerire il peso di un veicolo
sostituendo le componenti di metallo con componenti in polimeri, permette di ridurre
notevolmente l’emissione di CO2.
di Adriano Moroni

32 settembre 2020 Costruire Stampi

I

l tema dell’impatto ambientale è ormai
da anni al centro del dibattito
internazionale.
A livello globale, il confronto si articola su
diversi argomenti e livelli e quello che
emerge più frequentemente è sicuramente
quello della mobilità.
L’obiettivo principale, al quale lavorano le
aziende coinvolte direttamente o
indirettamente nel settore automotive,
è quello di trovare soluzioni che possano
contribuire allo sviluppo di una mobilità
vantaggiosa e sostenibile sia per l’ambiente
sia per le persone.
Oldrati Group, gruppo internazionale tra i
più importanti nella produzione di manufatti
in gomma, plastica e silicone, è impegnata
già da diversi anni nella progettazione e
nella produzione di soluzioni innovative e

expertise riguarda sicuramente il metal
replacement: una soluzione green di
fondamentale importanza per lo sviluppo di
una mobilità sempre più eco-sostenibile.
Nel settore automotive, questo significa
andare a sostituire le componenti pesanti di
metallo con componenti in polimeri.
Il beneficio è evidente, riducendo il peso del
veicolo (ma garantendo i livelli
prestazionali), si riduce la quantità di
energia necessaria per la mobilità e quindi si
riduce anche la quantità di CO2 emessa.
Alleggerire il peso dell’automobile è un must
have per le case automobilistiche che
intendono raggiungere l’obiettivo di ridurre
le emissioni di anidride carbonica e
rispettare maggiormente l’ambiente.
Anche a livello di approccio al consumo, gli
utenti finali sono sempre più attenti a cosa
xxx Oldrati investe in
risorse e processi
con l’obiettivo
di strutturare
un’economia
circolare della
gomma e migliorare il
life cycle assessment
dei prodotti, dalla
progettazione,
alla produzione, al
consumo, fino alla
destinazione a fine
vita.

tecnologicamente avanzate a supporto delle
aziende automobilistiche che sono coinvolte,
in prima persona, nel processo di sviluppo di
una mobilità sempre più sostenibile.
A questo si somma anche un approccio
aziendale all’eco-sostenibilità che il Gruppo
vive anche internamente: basti pensare che,
nel 2019, l’efficienza energetica è migliorata
del 6% rispetto all’anno precedente e che,
per 1 t di polimeri prodotti, il Gruppo è
riuscito a ridurre le emissioni di CO2 di
325 kg rispetto al 2018.

Il metal replacement
Oldrati Group è costantemente al lavoro per
arricchire il patrimonio di competenze ed
esperienze produttive nei polimeri high-tech
ad alta precisione, e una delle principali
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acquistano e a “come è stato fatto”.
Un recente studio ha infatti evidenziato
come il 79% degli italiani (la media europea
è del 67%) quando compra un prodotto
tiene conto anche del potenziale impatto sul
clima.
“Investiamo costantemente in risorse e
processi con l’obiettivo di strutturare
un’economia circolare della gomma e
migliorare il life cycle assessment dei
prodotti.
Minimizzando scarti ed emissioni di CO2
vogliamo porre l’attenzione non solo sulla
prevenzione delle esternalità ambientali
negative ma anche sulla realizzazione di
nuovo valore sociale e territoriale”, ha
dichiarato Manuel Oldrati, CEO del
Gruppo Oldrati. xxx
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La tradizione
si fonde con

l’innovazione
S oftware

Attiva sul territorio dal 1987, Valid Plastic si occupa di stampaggio ad iniezione di
particolari termoplastici, nell’assemblaggio elettromeccanico e nel confezionamento
kit verso le industrie elettromeccaniche e automobilistiche.
Per le attività di progettazione si affida alle soluzioni software di Vero Solutions.
di Alberto Marelli

I

nnovazione, tecnologia e qualità sono i tre punti di forza
che contraddistinguono Valid Plastic, piccola realtà
imprenditoriale di oltre trent’anni di storia, con sede a
Strangolagalli, in provincia di Frosinone. “La nostra azienda,
che opera nel settore dello stampaggio di materiali
termoplastici, assemblaggio elettromeccanico e
confezionamento kit, è uno dei principali fornitori qualificati
del gruppo multinazionale ABB per il settore degli
interruttori industriali (non solo per la sede di Frosinone,
ma anche verso gli altri stabilimenti del gruppo: Cina, Stati
Uniti, India, ecc.)”, spiega Renato Valeri, fondatore della
società.
Valid Plastic è un’azienda che ha saputo sviluppare
tecnologie e nuove metodologie di lavoro attraverso una
continua formazione del personale e della qualità di tutto il
management. Il suo know-how arriva però da molto lontano,
quando il fondatore decise di abbandonare il campo della
ricerca dei materiali ABB per dedicarsi alla sua “creatura”.
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Oggi, Renato Valeri insieme all’intera sua famiglia si dedica
al consolidamento dell’attività, dimostrando tutta la sua
tenacia nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e
affidabilità. L’azienda impegna circa 35 dipendenti al suo
interno, ma con un importante indotto nel territorio di
Strangolagalli. “L’impegno e la dedizione continua ci hanno
portato nel 2017 ad essere insigniti del titolo “Best
Performing Supplier ABB” all’interno della categoria
“Plastiche” su oltre 388 fornitori plastici nel mondo”,
afferma con orgoglio Valeri.
All’inizio dell’attività l’azienda produceva solo prodotti
termoplastici stampati, ma successivamente - ormai da
almeno vent’anni- anche assiemi completi oltre che
particolari plastici di viterie e fogli di istruzione.

Reparti produttivi all’avanguardia
Lo stabilimento Valid Plastic sito in Strangolagalli (FR) è
localizzato in un’area logisticamente favorevole, a poca
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distanza dal casello autostradale di Ceprano (5 km) e dalla
Strada Statale Casilina (3 km).
All’interno dello stabilimento, che si estende su due livelli
con una superficie di circa 1.500 m2 coperti, sono dislocati
i reparti produttivi e di servizio (stampaggio, attrezzeria,
imbussolamento, stampa 3D, sala prove e assiemaggio).
Il reparto stampaggio ad iniezione è equipaggiato con sedici
presse (delle quali tre completamente elettriche e una
micro) di recente acquisizione, con elevato livello di
automazione e controllo, grazie anche ai sistemi informatici
che permettono un controllo capillare di ogni particolare in
fase di produzione. Le presse sono corredate di forni e
deumidificatori per permettere la corretta gradazione del
materiale, evitando così difetti estetici.
L’azienda vanta un attento reparto di costruzione e
manutenzione delle attrezzature, destinate esclusivamente
all’utilizzo nei reparti di stampaggio. “Vengono adottate
minuziose strategie di progettazione e un ancor più attento
metodo di lavoro in grado di rendere efficiente la
costruzione dei nuovi stampi grazie anche a personale
tecnico professionista del mestiere”, sostiene Valeri.
Il reparto attrezzeria è equipaggiato con fresatrici e
centri di lavoro, elettroerosioni a tuffo e a filo,
microforatrice, rettificatrice tangenziale, tornio parallelo
e una saldatrice TIG.
Valid Plastic dispone inoltre di un reparto di
imbussolamento automatico robotizzato di particolari
plastici con bussole di ottone attraverso macchinari di
recente tecnologia. Le imbussolatrici sono dotate di
telecamere e sistemi ottici in grado di segregare ogni
possibile difetto estetico e funzionale non tollerato dal
committente.
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Da sottolineare anche la presenza di un reparto dedicato
alla stampa 3D. “Dai campioni e test, alla vera e propria
realizzazione di oggetti caratterizzati da proprietà
meccaniche, fisiche e chimiche, le stampanti 3D
permettono di intervenire sui processi aziendali, riducendo
il time-to-market, ovvero i tempi di progettazione e
prototipazione, offrendo così un servizio migliore al
cliente”, sottolinea il titolare.
Allo scopo di garantire la massima qualità del prodotto,
l’azienda dispone dei più sofisticati macchinari di
rilevazione delle prestazioni del prodotto. Possiede
tecnologie all’avanguardia per la misurazione come la
tomografia a contatto, ottica o computerizzata Zeiss, che
permettono una completa attività di misurazione della
forma, della superficie e dei contorni dei prodotti.

xxx Magazzino
Kanban.
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xxx Vista del reparto
stampaggio di
Valid Plastic.

di servizio ed efficienza costante. “Il controllo del processo
affidato all’esterno è demandato anche al database che fa
da collegamento con le cooperative, le quali possono,
attraverso lo stesso strumento, collegarsi ai nostri dati di
magazzino e gestire le scorte, consultare le istruzioni di
assiemaggio, stampare le carte di controllo e verificare
l’arrivo dei Kanban (necessario per evitare possibili
problemi di scorte), sottolinea Valeri.
Valid Plastic garantisce e certifica la qualità dei prodotti
forniti e opera da diversi anni nell’ottica della politica
Just in Time e con il principale committente è attivo il
sistema di gestione materiali KAN BAN e FIL
(Fornitore In Linea) che permettono la consegna diretta
nei reparti/linee di montaggio dei clienti.
xxx Costruzione
stampo di piccole
dimensioni.

All’interno del laboratorio metrologico vengono eseguite
prove fisiche, reologiche e verifiche colorimetriche tramite
spettrofotometro.
La necessità di gestire al meglio e soddisfare la clientela ha
portato Valid Plastic a sviluppare un reparto interno di
assemblaggio elettromeccanico con macchinario
semiautomatico. “Da qualche anno abbiamo deciso di
esternalizzare una fase del processo produttivo: le
lavorazioni di imbustaggio e assiemaggio di prodotti
semplici, sempre mantenendo la gestione diretta del tutto
(documentazione di montaggio, carte di controllo, fornitura
della strumentazione di controllo, formazione del
personale), monitorando con i nostri tecnici il processo
attraverso sistemi automatizzati di controllo e verifica delle
registrazioni atte a tenere sotto controllo la conformità a
tutti i requisiti richiesti dal cliente”, spiega Valeri.

Livello di servizio ed efficienza costante
Il modello produttivo seguito da Valid Plastic basa le
proprie fondamenta sulla ricerca della semplificazione dei
processi al fine di eliminare gli sprechi e garantire un livello
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Un’azienda che risponde ai dettami
di Industria 4.0
La società dispone di un efficace sistema informatico,
ideato e realizzato dall’ingegner Manuel Valeri, figlio del
titolare, per la completa gestione della produzione,
rintracciabilità e controllo KPI.
Il software gestionale della produzione, sviluppato circa
10 anni fa, è in grado di permettere uno scambio continuo
di informazioni tra i vari reparti e interfacciarsi in tempo
reale con i subfornitori strategici dell’azienda.
“Forniamo il 90% del nostro prodotto a Kanban e gli
indicatori necessari al raggiungimento degli obiettivi
prefissati; i nostri committenti possono monitorare lo
scadenziario dei prodotti da evadere e la giacenza nei
magazzini Valid limitatamente ai codici di propria
competenza. Dall’altro lato noi possiamo verificare da
remoto le loro produzioni e tenere monitorati i controlli
eseguiti sui prodotti”, afferma Manuel Valeri, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico. “Questo sistema ha consentito di
ridurre i tempi di interscambio delle informazioni,
rivelandosi una tecnologia utile a migliorare il processo

xxx Costruzione e
modifica stampo
termoplastico
con VISI.

xxx Robot semiautomatico per
imbussolamento di particolari plastici
con bussole in ottone.
produttivo. Queste caratteristiche ci hanno permesso di
ottenere il premio “Knowledge Sharing” all’Innovation Day
del 2018 di ABB con il titolo di “Most Innovative
Supplier”.
Valid Plastic non dimentica che per essere tra le file degli
eccellenti, necessita che all’interno della propria
organizzazione vi sia trasparenza nei rapporti umani e di
lavoro. Nel 2011 è stato infatti implementato il Sistema di
gestione per la Responsabilità Sociale d’impresa ottenendo
la Certificazione SA8000, tuttora in corso di validità.

Al passo con le nuove tecnologie
Allo scopo di garantire la massima qualità nella produzione
di stampi, Valid Plastic segue costantemente l’evoluzione
delle tecnologie produttive, ed è per questo motivo che
da quindici anni l’azienda si è attrezzata con VISI di
Vero Solutions, una soluzione software che integra in un
solo sistema la progettazione 3D solida e superficiale
avanzata con le lavorazioni da 2 a 5 assi sia posizionati che
continui e strategie dedicate all’alta velocità.
“Abbiamo iniziato a utilizzare il sistema VISI per le nostre
attività di modifica e realizzazione stampi a partire dal
2005, inizialmente con la sola postazione CAM per
l’esecuzione delle lavorazioni con l’elettroerosione a filo e
fresatura”, spiega Manuel Valeri. “La scelta di VISI di
Vero Solutions è stata dettata dalla facilità di utilizzo e
dalla possibilità di importare ed esportare file in molti
formati differenti, facilitando l’interfacciamento con i file
generati da altri software, percorsi utensili e file destinati
alle stampanti 3D”. Valid Plastic esegue principalmente
attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e
modifiche sugli stampi in base alle specifiche del cliente.
Lo scopo di questa attività è di mantenere alta l’efficienza
delle attrezzature, visto l’utilizzo intensivo di materiali
rinforzati con carica di vetro ed autoestinguenti
(PC, PA6.6+25%FV, PBT+30%FV).
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xxx

Vista del magazzino stampi.
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xxx Il Team di
Valid Plastic.

xxx Nel reparto
produzione di
Valid Plastic
sono presenti
sedici presse
ad iniezione.

Negli ultimi anni sono stati costruiti al proprio
interno stampi di medio-piccole dimensioni (massimo
500x500 mm) e stampi per Babyplast (75x75 mm).
“L’attività di progettazione, analisi e realizzazione viene
gestita da due postazioni CAD e una CAM sulle quali è
installato il software VISI”, sottolinea Manuel Valeri.
“Su una delle postazioni CAD è stato inoltre installato il
modulo VISI Flow, molto utile per l’analisi del riempimento
dello stampo, gli spessori del pezzo e lo sforzo di taglio sul
materiale. A tal proposito è stata eseguita direttamente in
sede una settimana di formazione grazie alla consulenza
altamente specializzata di Roberto Manera, tecnico di
Vero Solutions specializzato nella soluzione VISI Flow”.

Le soluzioni CAD/CAM
Da quanto sopra riportato sono diversi i moduli di VISI
che Valid Plastic utilizza al suo interno: VISI Modelling,
VISI Machining, VISI PEPS-Wire, VISI Flow.
VISI Modelling è un potente modellatore di solidi e
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superfici che combina lo standard di mercato Parasolid per
i solidi con la tecnologia Vero per le superfici, gli strumenti
di analisi, e il disegno 2D. VISI Modelling offre una
completa flessibilità nella costruzione, modifica o
correzione di matematiche 3D complesse, il tutto integrato
in un unico ambiente condiviso anche dalle altre
applicazioni della famiglia VISI.
VISI Machining 2D fornisce una soluzione pratica e
intuitiva per la programmazione di macchine utensili a
2,5 assi, con la possibilità di controllare il posizionamento
del quarto e del quinto asse.
L’opzione di Feature Recognition crea automaticamente
percorsi utensili “intelligenti” direttamente sulla geometria
solida. L’ottimizzazione del percorso garantisce la
lunghezza più breve del movimento dell’utensile,
risparmiando tempo macchina soprattutto nelle lavorazioni
più complesse.
VISI Machining 3D crea sofisticati percorsi utensile 3D per
la lavorazione dei più complessi modelli tridimensionali.

xxx Pressa elettrica
installata nel reparto
produzione.

xxx Simulazione di riempimento
con VISI Flow.
Dedicate lavorazioni per l’alta velocità (HSM) e
funzionalità di smoothing per ammorbidire il percorso
utensile consentono di generare percorsi ISO estremamente
efficienti. I tempi di calcolo sono rapidi e gli algoritmi per
l’ottimizzazione del codice (NC) prodotto riducono i tempi
di lavorazione in macchina.

Riconoscimento automatico di forme EDM
Per le attività legate all’erosione a filo, Valid Plastic
utilizza il modulo VISI PEPS-Wire, che combina la
tecnologia dei prodotti PEPS con il modellatore di solidi e
superfici di VISI ed il riconoscitore di forme dei modelli
solidi 3D.
Le funzioni basilari di PEPS però rimangono inalterate e
quindi gli utenti possono lavorare in un ambiente a loro
familiare. VISI PEPS-Wire offre un riconoscimento
automatico delle forme molto potente, sviluppato in
maniera specifica per la tecnologia EDM a filo.
La rilevazione di forme passanti inclusi fori, tasche aperte
e chiuse, spoglie costanti (che comprendono raggi costanti
e variabili), spoglie variabili, distruzione, distruzione
variabile e 4 assi sono ottenute senza sforzo,
semplicemente con un “clic”. Le forme risultanti sono
opportunamente raggruppate in modo da essere lavorate
in maniera veloce e affidabile utilizzando la tecnologia e il
metodo di lavorazione preferito.

Analisi e simulazione dello stampaggio
Tutte le fasi di produzione di un pezzo traggono benefici
dall’approccio di progettazione dello stampaggio: concept
design, l’ingegnerizzazione del pezzo, la progettazione ed
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industrializzazione dello stampo, l’ottimizzazione dei
parametri di stampaggio.
VISI Flow di Vero Solutions è uno strumento di previsione
ed analisi unico nel suo genere: si basa infatti su un
brevetto Vero che consente di eseguire un numero rilevante
di analisi in modo accurato con tempi di preparazione del
modello e di calcolo davvero contenuti, in modo da
permettere analisi comparative multiple in tempi ridotti.
VISI Flow permette una serie di accurate analisi in fase di
disegno del pezzo e prima della progettazione dello
stampo; tali analisi consentono di individuare e risolvere
una serie di problematiche (tra le più tipiche le linee di
giunzione, le trappole d’aria, la miglior posizione dei punti
di iniezione, ecc.) quando i costi delle modifiche sono
ancora minimi, cioè in fase di progetto.
VISI Flow ha un’interfaccia semplice e tempi rapidi di
calcolo e di preparazione del modello. xxx
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Qualità e precisione:
connubio vincente

U tensili
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Un’azienda a ciclo completo. Questo è il punto di forza del Tacchificio Monti,
la capacità di sviluppare il prodotto secondo un ciclo completo, che va dallo
sviluppo del design fino alle finiture del prodotto stampato. Da oltre un anno
l’azienda collabora con il produttore di utensili giapponese MOLDINO.
di Alberto Marelli
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Esempio di
lavorazione
stampo plateau
in alluminio Ergal
con utensile
MOLDINO
EPHPB diametro
1 mm (su
calettamento a
caldo) in fase di
ripresa raggi in
5 assi in continuo.

D

a oltre cinquant’anni il Tacchificio Monti svolge un
ruolo di primo piano sul mercato, coniugando la
creatività e la cura artigianale con la potenzialità di
un’azienda industriale. “Per raggiungere questo risultato è
fondamentale fare leva sulla sensibilità e sull’esperienza di
ogni singola persona che lavora all’interno della nostra
azienda”, spiega Yassine Simou, Responsabile Officina di
Tacchificio Monti. “Ogni persona è un tassello fondamentale
del progetto a cui sta prendendo parte mettendo a
disposizione la sua creatività e la sua professionalità nel
rapporto diretto con il partner/cliente. Il nostro compito più
difficile è quello di riuscire a realizzare prodotti artigianali
di altissima qualità, rispettando le tempistiche stringenti che
ci impongo i nostri committenti. È fondamentale in
quest’ottica riuscire a organizzare la produzione in maniera
ottimizzata, in modo da standardizzare il più possibile il
processo per ridurre i tempi.
Il vantaggio è che riusciamo a essere comunque un’azienda
dalla forte impronta artigianale, ma sfruttando al contempo
le logiche e i vantaggi di una produzione industriale”.
Massima attenzione per la qualità, velocità e precisione
sono i primari obiettivi che da sempre contraddistinguono
l’azienda con sede a Marzabotto (BO) e che le hanno
permesso di annoverare tra i propri clienti le più importati
maison nazionali e internazionali.

Continui investimenti nel corso degli anni
Tacchificio Monti nasce nel 1961 da Giuseppe Monti e i
figli Carlo e Nando. Oggi siamo arrivati alla terza
generazione di famiglia che porta avanti l’attività
imprenditoriale. “Il tutto è iniziato lavorando il legno in un
piccolo garage, in quanto una volta i tacchi venivano
realizzati in legno totalmente a mano e poi venivano
prodotti in grandi quantità tramite un pantografo che
replicava il tacco o la zeppa fatta a mano.
Inizialmente quindi l’azienda era una sorta di falegnameria/
modelleria”, afferma Simou. “Con il tempo, la tecnologia
che avanzava e la plastica che prendeva sempre più piede
abbiamo scoperto il mondo dello stampaggio, acquistando
la prima pressa e acquistando la prima fresatrice per la
costruzione interna degli stampi, iniziando in questo modo
la produzione “moderna” di tacchi. Nel corso degli anni
sono stati fatti continui investimenti sia di presse per lo
stampaggio, sia di macchine a controllo numerico per la
produzione degli stampi.
A partire dal 2003, con l’ingresso in azienda di
Carlo Pianelli (Responsabile dell’Ufficio CAM) e di
Cristiano Rimondi (Responsabile dell’Ufficio Tecnico), è
stato deciso di progettare gli stampi internamente e di
procedere alla produzione direttamente dal modello
matematico (e non da fusione)”.
Fin da subito l’azienda ha pensato alla produzione in
maniera automatica, investendo in macchine con cambio
pallet e lavorando in non presidiato. “Questa mentalità -
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Vista di una parte dell’area “costruzione stampi” del Tacchificio Monti.

sottolinea Simou - ci ha sempre accompagnato, fino ad oggi
dove grazie al supporto di partner qualificati e affidabili
come MOLDINO e Tebis stiamo sviluppando ulteriormente
gli automatismi ed i template per permetterci di lavorare
ancora di più in maniera standardizzata e automatizzata”.
Da agosto 2019 Tacchificio Monti opera in una nuova sede,
sita a circa 5 km dalla sede storica, che nel tempo era
diventata troppo piccola per rispondere alle esigenze di
continua crescita dell’azienda. Oggi Tacchificio Monti conta
su 150 dipendenti. Per quanto riguarda il reparto
costruzione stampi ci sono quattro addetti alla
programmazione CAM e una decina di operatori CNC.

Assecondare le esigenze dei clienti
Tacchificio Monti offre alla clientela un servizio e un
supporto a 360 gradi. “I nostri servizi - spiega Simou
- toccano tutti gli aspetti della realizzazione di tacchi ed
accessori per il mondo della moda: modelleria manuale e
CNC, reverse engineering, stampaggio 3D, progettazione del
prodotto finito e dello stampo necessario per produrlo,
costruzione dello stampo stesso nonché stampaggio del
prodotto finito in piccole e grandi serie. Siamo inoltre in
grado di eseguire lavorazioni meccaniche, trattamenti
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delle suole, che per motivi legati principalmente alle
geometrie, vengono prodotti dalle fusioni e quindi li
facciamo fare all’esterno. Oppure, in concomitanza
soprattutto con eventi particolari legati al mondo della
moda, come ad esempio la presentazione delle nuove
collezioni, abbiamo una richiesta di stampi talmente elevata
con scadenze strettissime che siamo costretti ad
esternalizzare. Anche i portastampi li facciamo fare quasi
totalmente ad un nostro partner esterno. Inoltre, gran parte
delle lavorazioni manuali di “finitura” dei prodotti stampati
(l’applicazione delle pietre preziose sui tacchi,
la cromatura, la laccatura, ecc.) vengono approvvigionate
all’esterno con lo scopo di contenere i costi fissi legati
unicamente alle fasi di lavorazione del core business”.

Trasformare le esigenze stilistiche
in prodotto finito
xxx

Riunione tecnica sull’allineamento delle attività e l’andamento del progetto
tra Tacchificio Monti e MOLDINO.

xxx Da sinistra:
Fabio Grassilli (Area
Responsible Center
Italy MOLDINO),
Yassine Simou
(Responsabile
Officina Tacchificio
Monti), Luca Iotti
(Process Optimizer
MOLDINO),
Carlo Pianelli
(Responsabile CAM
Tacchificio Monti).

galvanici, verniciatura, montaggi e incollaggi”.
Solitamente l’azienda bolognese realizza circa 300 stampi
al mese, per un totale circa di 3.000-4.000 stampi l’anno.
“Può sembrare un numero elevato, ma dobbiamo realizzare
uno stampo per ogni taglia di prodotto”, sottolinea Simou.
Le dimensioni massime degli stampi sono circa
370x310x200 mm.
La maggior parte delle lavorazioni e di tutti i passaggi
necessari alla produzione del prodotto finito sono eseguiti
internamente. “Cerchiamo di fare il più possibile
internamente”, afferma Simou. “Ci sono però alcune
situazioni che ci obbligano ad esternalizzare la produzione
di alcuni stampi. Ad esempio la produzione degli stampi
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Operare nel settore della moda non è facile. “Uno dei
problemi principali che ci troviamo a dover affrontare
quotidianamente è quello di riuscire a trasformare le
esigenze stilistiche e creative del committente con le
difficoltà concrete della realizzazione dello stampo e del
prodotto finito”, spiega Simou. “È fondamentale riuscire a
condividere e trasmettere i “limiti” tecnici dovuti alla
produzione con chi si occupa di modellazione e creatività
del prodotto. Infatti, non sempre è fattibile realizzare
esattamente ciò che ci si immagina in testa o su un disegno.
Spesso i limiti sono legati alla produzione dello stampo o
anche alla produzione del pezzo finito, limitando il più
possibile gli scarti o scongiurando la rottura della
stampata/prodotto finito. Oppure ancora limiti sulla
tolleranza di lavorazione o sulla quantità di materiale da
stampare che dal punto di vista “creativo” possono non
fare alcuna differenza, ma che invece a livello produttivo e
realizzativo possono creare problemi non indifferenti.
Quindi è fondamentale trovare il giusto “feeling” e un
processo comunicativo chiaro tra il nostro staff e quello del
committente.
Un’altra problematica che ci sta spingendo anche a
cambiare il nostro modo di produrre è il fatto che ci
chiedono di produrre a prezzi sempre più bassi e con
scadenze sempre più brevi. Non è per niente facile riuscire a
garantire standard qualitativi elevati in tempi sempre più
ristretti”.

Per una programmazione standardizzata
e automatizzata
L’attrezzeria del Tacchificio Monti è suddivisa in tre reparti
principali: modelleria, officina macchine e reparto di
aggiustaggio. “Siamo equipaggiati con centri di lavoro a 3 e
5 assi di ultima generazione, elettroerosione a filo e a tuffo,
rettificatrici, fresatrici tradizionali, tornio a fantina
mobile”, sottolinea Simou.
All’efficienza in attrezzeria partecipa il produttore di
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L’ufficio CAM di Tacchificio Monti.

utensili giapponese MOLDINO, ormai parte attiva da circa
due anni del processo industriale dell’azienda bolognese.
“Il primo approccio con MOLDINO l’abbiamo avuto a fine
2018, quando abbiamo eseguito alcuni test per capire la
bontà dei loro prodotti”, afferma Carlo Pianelli,
Responsabile Ufficio CAM di Tacchificio Monti.
“Le applicazioni fatte erano andate molto bene ed avevamo
ottenuto dei buoni risultati in termini di riduzione dei tempi
di sgrossatura (oltre un 30% in meno rispetto al nostro
standard) oltre a ottimi risultati in termini di qualità di
finitura.
La nostra esigenza iniziale, infatti, era proprio quella di
ridurre i tempi di produzione, visto che i nostri clienti ci
chiedono la fornitura dei prodotti in tempi sempre più
stretti, ma senza compromettere la qualità complessiva
dello stampo.
Però la vera svolta e il vero progetto Tacchificio
Monti/MOLDINO è iniziato circa sei mesi dopo, quando,
attraverso un’attenta analisi delle nostre esigenze abbiamo
compreso che l’obiettivo che avremmo dovuto perseguire
era di rendere il processo di produzione completamente
automatizzato, più che l’ottimizzazione del processo fine a
se stesso. MOLDINO, da parte sua, ci ha affidato il suo
Process Optimizer Luca Iotti, esperto del sistema CAM
Tebis. Insieme ai tecnici e allo staff di Tebis collaboreremo
per standardizzare e automatizzare il processo completo,
partendo dalla programmazione CAM. Sarà un lavoro
molto complesso e molto lungo, ma che siamo convinti ci
porterà incredibili risultati in termini di ottimizzazione di
processo, lavorando in maniera automatica h24 e riducendo
al minimo la possibilità di errori umani”.
L’azienda bolognese crede molto in questo progetto, proprio
perché ritiene che questa sia la strada giusta (e l’unica
strada perseguibile) per rimanere competitivi sul mercato.
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Yassine Simou mentre controlla il corretto stato di una lavorazione.

“Vorremmo arrivare ad avere una programmazione il più
possibile standardizzata e automatizzata per permetterci di
focalizzare tempo e risorse sulle fasi di processo che
richiedono particolare attenzione e che, a causa della loro
complessità, non possono essere automatizzate
completamente”, afferma Pianelli.
“Solo con partner competenti e professionali, come
MOLDINO, possiamo ricercare questo tipo di sfide e
obiettivi. Ed è proprio questo il motivo per il quale abbiamo
scelto di intraprendere la nostra collaborazione con il
costruttore giapponese”.

xxx Vista dell’Ufficio
Tecnico di
Tacchificio Monti.

Guadagnare tempo sull’intero processo
di costruzione stampo
La collaborazione tra Tacchificio Monti e MOLDINO si sta
quindi rivelando proficua. “Utilizziamo gli utensili
MOLDINO da poco più di un anno e abbiamo constatato
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singola lavorazione di fresatura, ma sull’intero processo di
costruzione dello stampo.
Questo approccio, da un lato potrebbe sembrare
penalizzante, perché non sempre utilizziamo la strategia più
performante o il parametro più spinto, ma in realtà ci
assicura un vantaggio incredibile se valutiamo il processo
intero, ad esempio minimizzando gli errori (e quindi non
rischiando fermi macchina) o riducendo al minimo le
lavorazioni manuali di aggiustaggio a fine processo.
Inoltre, i tecnici MOLDINO adottano un approccio molto
professionale su tutte le lavorazioni affrontate assieme.
Infatti, oltre a fornirci il loro parere e il loro punto di vista
su ogni singola lavorazione, quando testiamo i loro prodotti
realizzano dei report tecnici ed economici che ci
permettono di analizzare e capire con dati oggettivi i
risultati dell’applicazione, sottolineando vantaggi e
svantaggi di tale approccio”.

Utensili ad alte prestazioni in metallo duro
xxx

L’area show room dove sono esposti alcuni dei prodotti realizzati da Tacchificio Monti.

xxx Esempio
programmazione
stampo plateau con
software Tebis in
5 assi in continuo.

con piacere l’ottima resa dei loro prodotti, anche se,
lavorando principalmente alluminio, già prima utilizzavamo
parametri molto spinti”, sottolinea Simou. “L’alta qualità
dei prodotti si riscontra soprattutto in una maggiore vita
utensile, che ci permette di alzare ancora di più l’asticella in
termini di “parametri spinti” e quindi di riduzione dei tempi
di processo.
Ma non è questo il nostro vero focus, come già detto: più
che spingere al massimo ogni singola lavorazione, ci
interessa standardizzare i processi, le strategie, i parametri
di taglio e così via per automatizzare il più possibile le
lavorazioni e quindi farci guadagnare tempo non tanto sulla
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Tacchificio Monti impiega diversi utensili a marchio
MOLDINO, tra i quali le frese sferiche EPHPB, quelle
toriche ETM e le frese EDT.
EPHPB è una fresa sferica in metallo duro dalla massima
precisione, con gambo H4 e tolleranza di costruzione
±0,003 mm. Disponibile dal diametro 0,1 a 4 mm, questo
utensile ha un’affilatura positiva Simless a 220° e
rivestimento Panacea. Risulta particolarmente indicato per
superfiniture su una vasta gamma di materiali con durezza
fino a 55 HRC. La fresa torica in metallo duro ETM risulta
particolarmente adatta per operazioni di sgrossatura,
semifinitura e finitura ad alta efficienza. “Questa fresa ci ha
permesso di abbattere notevolmente i tempi di sgrossatura
garantendoci la sicurezza del ciclo di lavorazione, per poter
lavorare in tutta sicurezza anche in non presidiato”, spiega
Simou. Disponibile dal diametro 2 a 12 mm, è un utensile a
quattro taglienti, ma con una speciale affilatura che
garantisce la perfetta evacuazione del truciolo, favorendo
alti avanzamenti di taglio e un aumento dell’efficienza.
La sezione del tagliente ha una speciale forma ovale che
consente di ridurre le vibrazioni, soprattutto in caso di forte
sporgenza utensile.
La fresa in metallo duro EDT è invece indicata per
realizzare filetti direttamente dal pieno su materiali con
durezza fino a 66 HRC. “Questo utensile, facendo lo stesso
processo che in passato veniva realizzato con una punta più
un maschio, ci ha permesso di liberare spazio nel magazzino
utensili della macchina”, afferma Simou.

Eliminare gli errori umani
MOLDINO è famoso ormai per il proprio sistema
Production50®, sviluppato espressamente per l’industria
degli stampi. “Questo è un processo attualmente in corso
che ci vedrà coinvolti e verrà sviluppato nei prossimi
12/24 mesi”, sostiene Pianelli. “Come sopra citato,

xxx La sede del
Tacchificio Monti
è a Marzabotto, in
provincia di Bologna.

xxx Dettagli stampo
plateau finito
in Ergal.
abbiamo notevolmente ottimizzato il processo di
sgrossatura e aumentato la qualità di finitura. Il sistema
Production50®, gli utensili MOLDINO ed il supporto
tecnico dello staff MOLDINO ci hanno dato una grossa
spinta da questo punto di vista. Ma questo è stato solo
l’inizio. Ora stiamo implementando a 360 gradi il progetto,
con anche il supporto dello staff Tebis per standardizzare la
programmazione CAM e impostare dei template per
l’automazione del processo, in modo che poi, con un
semplice clic, si possa impostare il 70% della
programmazione.
Al giorno d’oggi è fondamentale ragionare in quest’ottica
per perseguire i veri standard di Industria 4.0”.
Un altro vantaggio del sistema Production50® è la costante
formazione che garantisce MOLDINO, non solo sugli aspetti
tecnici legati agli utensili, ma anche a 360 gradi sulla
programmazione e le strategie di fresatura. “Questo è un
aspetto fondamentale e indispensabile, senza la formazione
non saremmo in grado di proseguire il nostro percorso di
ottimizzazione e automazione”, spiega Simou. “Inoltre,
l’automazione del lavoro porta con sé un vantaggio spesso
sottovalutato: l’eliminazione quasi totale dell’errore umano”.

“Esplorare” nuovi orizzonti
La pandemia legata al Coronavirus sta continuando ad
avere un impatto negativo sull’economia e sulla produzione
industriale. Come sta procedendo per l’azienda bolognese la
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ripresa dell’attività dopo l’emergenza Covid-19? “Abbiamo
ripreso tutte le attività produttive e siamo completamente
attrezzati per lavorare e rispettare tutte le norme di
sicurezza. In quest’ottica abbiamo istituito un comitato
COVID e abbiamo redatto e applicato il protocollo
completo per garantire al 100% la sicurezza dei nostri
dipendenti, collaboratori e fornitori esterni”, spiega Simou.

Costruire Stampi settembre 2020 45

xxx

Utensili
MOLDINO
impiegati in
attrezzeria per
la costruzione
di stampi.

“La situazione generale di mercato, nel nostro settore, è
molto incerta. Numerosi ordini sono stati annullati, e quello
che era rimasto in sospeso deve essere terminato con
tempistiche molto strette. Nel mondo della moda, se perdi
due o tre mesi della stagione, c’è un’alta probabilità di
perdere un’intera collezione. In questo momento non si sa
se le case di moda riproporranno tale collezione per l’anno
successivo, in quanto l’evoluzione e il design continuano ad
andare avanti e si rischierebbe di proporre qualcosa che dal

punto di vista estetico potrebbe essere già vecchio.
Proprio per questo stiamo cercando di “esplorare” nuovi
orizzonti e iniziare a produrre anche altri prodotti, come ad
esempio gli accessori legati al mondo della scarpa e non
solo. In quest’ottica sarà fondamentale iniziare anche a
ragionare sulla produzione di stampi non più solamente in
alluminio, ma anche in acciaio, consapevoli di contare su un
partner molto competente da questo punto di vista come
MOLDINO”. xxx

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

CA M

PDM

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

Taglio perfetto
a occhi bendati?

Da GF Machining Solutions arriva una rivoluzione nell’elettroerosione a filo:
Spark Track, con il suo modulo all’avanguardia ISPS (Intelligent Spark Protection
System), porta l’intelligenza nel processo erosivo. Grazie ad informazioni
dettagliate sulla distribuzione della scintilla è possibile spingere i parametri
tecnologici al limite senza rischiare la rottura del filo.
Non preoccuparti, taglia e basta!

M etrologia

Elevate

performance
in formato compatto

11

TEMPO DI LETTURA:

minuti
Il nuovo ATOS Q di GOM è un potente scanner 3D per analisi complesse. Il sistema,

contraddistinto da leggerezza e flessibilità, è equipaggiato con lenti intercambiabili adatte
a componenti di piccole e medie dimensioni, e utilizza il più recente software GOM.
di Adriano Moroni
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xxx L’operatore
può usare ATOS Q
agilmente nel luogo
preposto per la
misurazione, nella
sala metrologica
oppure direttamente
nel reparto
produzione.

xxx Con le sue dimensioni compatte di
340x240x83 mm e un peso inferiore a
4 kg, ATOS Q è facilmente trasportabile
e versatile nell’utilizzo.

Q

uando si tratta di controllo qualità del prodotto e
ottimizzazione dei processi, molte aziende si affidano
ai sistemi di misurazione ottica 3D di GOM. I campi
di applicazione della metrologia 3D spaziano dai settori
automotive, della formatura dei metalli, dell’iniezione
plastica e della forgiatura, fino all’industria aerospaziale.
La combinazione di elettronica e ottiche high-tech con un
design robusto e un software potente dà vita ai sistemi
ATOS che sono all’avanguardia nel produrre risultati di
misura altamente accurati.

Affidabilità e velocità dimostrate
Per sviluppare un nuovo sensore che rappresenti il futuro
della metrologia ottica 3D, ovvero l’ATOS Q, GOM si è
nuovamente affidata alle comprovate funzionalità dei
sistemi di misura ottica ATOS. Il design di ATOS è
caratterizzato dall’elettronica e le ottiche protette,
caratteristiche che rendono il sensore resistente per compiti
di misura in ambienti industriali difficili. Il nuovo prodotto
racchiude funzionalità peculiari della tecnologia ATOS,
come il principio di tripla scansione, il Blue Light Equalizer
e un’accurata calibrazione, insieme a un sistema di
automonitoraggio con la gestione attiva della temperatura.
Il nuovo sensore compatto garantisce elevate performance:
la proiezione di frange richiesta per misurazioni precise
viene effettuata ad alta velocità e i cavi integrati in fibra
ottica consentono una trasmissione di dati rapida e
continua.
Come tutti gli altri scanner 3D ATOS, il nuovo sensore
compatto soddisfa alti requisiti metrologici ed è dotato del
più recente software di analisi GOM Inspect Suite.
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Compatto e flessibilità d’uso
Con le sue dimensioni compatte di 340x240x83 mm e un
peso inferiore a 4 kg, lo scanner ATOS Q è facilmente
trasportabile e versatile nell’utilizzo. L’operatore può usare
lo scanner 3D agilmente nel luogo preposto per la
misurazione, nella sala metrologica oppure direttamente nel
reparto produzione. La sua flessibilità d’uso è dimostrata
dalle varie configurazioni in cui lo strumento può essere
impiegato. Lo scanner ATOS Q, infatti, può operare in
modalità manuale, semiautomatizzata e completamente
automatizzata se posto all’interno della cella di misura
ATOS ScanBox 4105.
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Metrologia di precisione industriale 3D
GOM, società del gruppo ZEISS, è specializzata nella
tecnologia di misurazione industriale di coordinate 3D,
tomografia computerizzata 3D e testing 3D.
Dallo sviluppo dei suoi prodotti, alla produzione e alla
distribuzione, l’azienda offre macchine e sistemi per la
digitalizzazione 3D manuale e automatizzata, software di
analisi, formazione e supporto professionale, tutto da un
unico fornitore. A oggi sono oltre 17.000 i sistemi GOM
installati in tutto il mondo che accelerano e migliorano lo
sviluppo e i processi di produzione nei settori automotive,
aerospaziale, energia e dei beni di consumo.
Ma non solo: questi sistemi vengono impiegati anche dai
rispettivi fornitori e da numerosi istituti di ricerca e
università.
Con oltre 60 uffici e una rete di oltre 1.200 esperti di
metrologia, GOM assicura una consulenza professionale e

un’assistenza in lingua grazie ai propri collaboratori che
operano in loco. I corsi di formazione sempre aggiornati e
una piattaforma di eLearning offrono un’educazione alla
metrologia standardizzata e basata sui processi per tutti i
sistemi. Gli eventi internazionali incentrati su tecnologia e
industria promuovono la condivisione delle conoscenze e il
networking.
Nella sede centrale di Braunschweig (Germania), GOM
sviluppa tecnologie di misura 3D sin dal 1990.
Attualmente, GOM ha un organico di oltre 500 dipendenti
a Braunschweig. Nei riparti di ricerca e sviluppo, sono
circa 100 gli ingegneri, i matematici e gli scienziati che
assicurano che la tecnologia di misurazione ottica di oggi
sarà altrettanto all’avanguardia anche nel futuro.
Da metà del 2019, GOM fa parte del gruppo ZEISS e ha
costituito il Centro di Eccellenza per la metrologia ottica.

xxx Grazie a cinque
lenti intercambiabili
in base all’area da
misurare, il sensore
raggiunge aree di
misura che variano
da 100x70 mm2 fino
a 500x370 mm2.

xxx Il principio di tripla scansione integrato nei sistemi ottici 3D
ATOS facilita la misurazione di superfici riflettenti e oggetti con
sottosquadri.
Grazie al suo peso ridotto e al design compatto, ATOS Q è
un sistema leggero che si presta ad essere montato su un
treppiede per la misurazione in modalità manuale, potendo
essere spostato agevolmente nel reparto controllo qualità o
avvicinato direttamente all’oggetto da misurare lungo la
produzione. Sempre in combinazione con un treppiede o,
in alternativa, a uno stativo da tavolo, il sensore può essere
usato in modalità semiautomatica grazie all’impiego di una
tavola rotante da tavolo, GOM ROT 350, o un kit di
motorizzazione.
ATOS Q esprime però il massimo livello di efficienza quando
utilizzato all’interno della cella di misura ATOS ScanBox
4105. I vantaggi di una soluzione automatizzata di questo
tipo sono innumerevoli: le misurazioni in serie possono
essere effettuate in modo rapido e semplice, i risultati sono
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riproducibili e richiedono un intervento minimo da parte
dell’utente. Questi punti di forza del sistema sono da
aggiungersi a un alto volume di dati acquisiti ad alta
velocità con un’affidabilità di processo superiore.

Versatilità d’uso grazie a lenti intercambiabili
e risoluzioni differenti
ATOS Q è in grado di coprire una vasta gamma di esigenze
di misura per componenti di diversi settori industriali.
Dai componenti in plastica ottenuti tramite stampaggio ad
iniezione, agli stampi e le attrezzature, fino a complessi
particolari prodotti con tecniche di produzione additiva,
il sistema digitalizza in 3D l’intera superficie di oggetti di
piccole e medie dimensioni. Grazie a cinque lenti
intercambiabili in base all’area da misurare, il sensore

xxx

ATOS Q può operare in modalità manuale, semiautomatizzata e completamente automatizzata se posto all’interno della cella di misura ATOS ScanBox 4105.

xxx ATOS Q è
disponibile in due
versioni dotate di
diversi livelli di
risoluzione della
telecamera.

raggiunge aree di misura che variano da 100x70 fino a
500x370 mm2. Il passaggio dal volume di misura più
piccolo a quelli più grandi è molto facile data la posizione
della telecamera che rimane fissa.
Per soddisfare i diversi requisiti metrologici, ATOS Q è
disponibile in due versioni dotate di diversi livelli di
risoluzione della telecamera. I due modelli sono il 12M e
l’8M, chiamati così per la quantità di punti scansionati per
singola scansione. Il primo sensore cattura fino a due volte
12 milioni di punti, mentre il secondo due volte 8 milioni di
punti di coordinate 3D durante l’operazione di scansione.
L’accuratezza, la risoluzione e l’area di misura possono
essere liberamente definite dall’utente.

La tecnologia ATOS nel dettaglio
Il principio di tripla scansione integrato nei sistemi ottici
3D ATOS facilita la misurazione di superfici riflettenti e
oggetti con sottosquadri. La Blue Light Technology, ovvero
la tecnologia a luce blu a banda stretta proiettata dal
sensore sull’oggetto da misurare, proietta un preciso
modello a frange sulla superficie dell’oggetto. Le frange
sono poi registrate dal setup di camere stereoscopiche delle
due telecamere del sensore. Questa tecnologia di proiezione
si basa sulla luce a banda stretta, ciò significa che la luce
ambiente che potrebbe disturbare l’acquisizione delle
immagini viene filtrata per eliminare qualsiasi difetto
dovuto alle condizioni luminose esterne.
Il Blue Light Equalizer, l’equalizzatore della luce blu al
LED, aumenta la luminosità della sorgente luminosa e
genera una luce uniforme e senza macchie. Questo
dispositivo permette al sensore di scansionare con tempi
di misura ridotti anche su superfici non collaborative.
Come sopra riportato, ATOS Q è dotato del più recente
software di analisi GOM Inspect Suite, un nuovo formato
che rende GOM Inspect una vera e propria piattaforma
software. Il nuovo software standardizzato per la
misurazione e analisi 3D da ora combina tutte le varianti
di GOM Inspect in un’unica piattaforma per supportare
le operazioni di analisi ancor più velocemente. Anche
quest’anno GOM continua a offrire numerose funzioni
nuove e miglioramenti delle applicazioni esistenti,
soprattutto per un prodotto innovativo come ATOS Q che
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beneficia della comprovata tecnologia hardware ATOS
insieme allo sviluppo software continuo di GOM Inspect.

Presentazione digitale per
un prodotto all’avanguardia
La prima parte del 2020, causa Covid-19, ha messo a dura
prova il settore industriale e tutte le risorse che ne sono
impiegate. Le attività si sono dovute rallentare e poi
fermare per la salvaguardia di tutti. GOM ha continuato a
lavorare, anche se in modalità da remoto, per assicurare
continuità di assistenza per i propri clienti e per non
abbandonare i progetti che erano già in corso. Oltre alla
produzione in molte aree del mondo, anche gli eventi fisici
come le dimostrazioni dei prodotti e le fiere di settore si
sono dovute fermare.
La fiera Control di Stoccarda è un evento imprescindibile
nel calendario di GOM, una piattaforma industriale di fama
mondiale per il lancio di nuovi prodotti. A sostituzione di
questo appuntamento, GOM ha quindi ideato i Digital Days.
Ogni martedì dello scorso mese di maggio, GOM ha
presentato le ultime novità in fatto di metrologia ottica 3D
con un formato online sulla pagina web dedicata sul sito
GOM. L’apripista di questa nuova piattaforma digitale è
stato proprio l’ATOS Q con una prima introduzione al
sistema, l’automazione, fino alle nuove funzioni del software
GOM. xxx
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Innovazione
digitale e flessibile
S oftware
Durante il Siemens MAC 2020, la conferenza annuale di Siemens Digital Industries
Software dedicata a stampa ed analisti, è stata presentata ufficialmente Teamcenter® X,
la nuova soluzione Software-as-a-Service (SaaS) entrata a far parte del portfolio
Xcelerator. La piattaforma Xcelerator comprende anche Teamcenter Share, nuovo servizio
di collaborazione cloud-based e design-centric pensato per le aziende che vogliono
passare da un modello ingegneristico di collaborazione, basato su hard drive locali e in
rete, a soluzioni generiche di cloud storage.
di Laura Alberelli
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L

a situazione di emergenza che stiamo vivendo e che
ci accompagnerà ancora per qualche tempo ha
portato grandi cambiamenti che hanno avuto
ripercussioni sulla nostra quotidianità e di conseguenza
(a cascata) sull’indotto produttivo nella sua totalità così
come nel terziario. Dal giorno alla notte (mai espressione
fu più calzante), le aziende sono state obbligate a
reiventarsi, modificando non solo il loro approccio al
lavoro e alla gestione dei processi (smart working,
distanziamento sociale, ecc.), ma sovvertendo talvolta
quelle che sono le priorità di business dando la precedenza
a un prodotto piuttosto che a un altro laddove le esigenze
del mercato lo richiedano. Per raccogliere e vincere questa
sfida, è stato necessario il cambio dei propri paradigmi e
introdurre un nuovo mindset adottando la cosiddetta
“mentalità digitale”.
Siemens Digital Industries Software è una delle software
house in prima linea nel promuovere la trasformazione
delle aziende verso la “Digital Enterprise”.
Come recita il payoff della nuova divisione di Siemens,
con le sue soluzioni sostiene “l’ingegno per la vita”
(Ingenuity for life), una dichiarazione di intenti che trova
concretezza nel portfolio Xcelerator. Si tratta di un
catalizzatore che comprende diverse soluzioni in grado di
aiutare le società di ogni dimensione a sviluppare e trarre
vantaggio dai digital twin, mettendo loro a disposizione
nuove conoscenze, nuove opportunità e livelli crescenti di
automazione in modo da favorire l’innovazione.
In occasione di MAC2020 (Media & Analyst Conference),
che ha anticipato il Realize Live, l’evento che riunisce tutti
gli anni la community di Siemens Digital Industries
Software e che quest’anno si è svolta in maniera virtuale,

xxx Xcelerator è un
catalizzatore che
comprende diverse
soluzioni in grado di
aiutare le società di
ogni dimensione a
sviluppare e trarre
vantaggio dai
digital twin.

sono state presentate tutte le novità che sono entrate a far
parte recentemente del portfolio Xcelerator.

Digital twin completo, tool personalizzabili
e approccio flessibile
Creare un mondo migliore e più sostenibile grazie
all’implementazione di soluzioni innovative che mettono
però sempre al centro l’uomo. Questa è, in estrema sintesi,
la filosofia di Siemens Digital Industries Software, come ha
spiegato Brenda Discher, Senior Vice President, Business
Strategy & Marketing di Siemens Digital Industries
Software. “A causa della crisi, ai nostri clienti è stato
xxx Creare un mondo
migliore e più
sostenibile grazie
all’implementazione
di soluzioni
innovative che
mettono però
sempre al centro
l’uomo. Questa è, in
estrema sintesi, la
filosofia di Siemens
Digital Industries
Software.
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xxx Sono state ampliate le funzionalità del software Capital per lo sviluppo di sistemi
elettrici, elettrici ed elettronici (E/E).

situazione economica venutasi a creare a causa della
pandemia, l’attività di ricerca e sviluppo non si ferma e il
nostro portfolio continua ad arricchirsi di nuovi prodotti.
Per garantire un digital twin completo, abbiamo ad esempio
sviluppato il nuovo software CAD basato su Intelligenza
artificiale (AI) NX Sketch, che permette di disegnare senza
parametri predefiniti, intento progettuale e relazioni.
Abbiamo inoltre ampliato le funzionalità del software
Capital per lo sviluppo di sistemi elettrici, elettrici ed
elettronici (E/E).
Per quanto riguarda la disponibilità di tool personalizzabili,
grazie all’utilizzo della piattaforma Mendix (che
rappresenta la base di molti nostri prodotti cloud) siamo in
grado di offrire diversi servizi. Per una modellazione
collaborativa su base cloud proponiamo invece il servizio
Teamcenter Share e Teamcenter® X, software per la
gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) che forniamo
come servizio (Software as a Service - SaaS)”.

La liaison tra resilienza e imprese digitali

xxx Il nuovo software
estende la potenza
del cloud a tutti gli
utenti.

chiesto un cambiamento epocale, e di conseguenza anche i
nostri prodotti hanno dovuto evolvere in linea con le loro
esigenze. Da quando abbiamo lanciato sul mercato
Xcelerator (circa nove mesi fa), il nostro portfolio è stato
ampliato in maniera importante e comprende oggi nuovi
prodotti destinati a molteplici ambiti come il
manufacturing, la simulazione, l’elettronica, la meccanica e
la produzione additiva (grazie anche all’acquisizione della
società Atlas 3D, sviluppatrice del software su base cloud
GPU entrato di recente a far parte della nostra
piattaforma)”.
Tre sono le aree di competenza principali del portfolio
Xcelerator: la possibilità di generare un digital twin
completo, la disponibilità di una serie di tool
personalizzabili e adattabili, e la possibilità di utilizzare un
approccio flessibile e aperto (grazie anche alla
collaborazione con Ecosystem, uno dei tanti partner con cui
Siemens Digital Industries Software collabora).
Come sottolinea Brenda Discher: “Abbiamo scelto di
implementare in modo particolare queste tre aree in quanto
rivestono un’importanza strategica per i nostri clienti, che
hanno collaborato con noi allo sviluppo delle soluzioni
diventando di fatto nostri partner. A dispetto della difficile
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Durante il suo intervento in occasione di MAC2020 Tony
Hemmelgarn, CEO di Siemens Digital Industries Software,
ha fatto un paragone - particolarmente calzante - tra
Xcelerator e la piattaforma vaccinale. “La piattaforma
vaccinale ha una base comune formata da un certo tipo di
componenti, che va poi implementata e diversificata con
l’inserimento di nuove sequenze per poter creare i vaccini
più diversi. Allo stesso modo, Xcelerator è una piattaforma
tecnologica che parte da una base comune ma che è
implementabile e personalizzabile in base alle specifiche
necessità. Entrambe le situazioni necessitano di un
presupposto imprescindibile: per fare ricerca, è necessario
disporre di un ambiente digitale, perché solo in questo modo
è possibile fornire risposte immediate. I nostri clienti, con le
loro piccole e grandi imprese, sono realtà molto resilienti.
Durante questi mesi di crisi hanno avuto la capacità di
rispondere in maniera sorprendentemente rapida alle nuove
richieste provenienti dal mercato, un’agilità che solo
un’impresa digitale può garantire. Abbiamo raccolto diverse
testimonianze di aziende che, grazie a Xcelerator, sono
riuscite non solo a completare il proprio percorso di
trasformazione digitale ma a reinventarsi con grande
rapidità e in maniera vincente.
Una di questi è l’azienda Vinfast, il cui settore di
riferimento tradizionale è il comparto automotive, ma che
durante l’emergenza si è reiventata iniziando a produrre
ventilatori destinati al settore ospedaliero, arrivando a
realizzare circa 50.000 pezzi al mese.
Un altro cliente che ha saputo reiventarsi grazie alle nostre
soluzioni e all’adozione di una “mentalità digitale” è la
società SPB, specializzata nella produzione di prodotti
destinati alla cura della casa e della persona. Causa
Covid-19, dal giorno alla notte i prodotti destinati alla
disinfezione sono diventati una criticità. Per riuscire a far

fronte a una domanda così elevata, SPB ha deciso di
sospendere la produzione di alcune linee di prodotti per
dare la priorità a quello di cui c’era maggiore richiesta. Non
solo il cambio di produzione è avvenuto in maniera flessibile
e ottimizzata, ma la società è riuscita a dare una risposta
rapida ed efficace anche in termini quantitativi, riuscendo di
fatto a raddoppiare la produzione nell’arco di poche
settimane.
Sempre riferito al Covid-19, abbiamo ad esempio
collaborato con la città di San Antonio (Texas - Stati Uniti)
per lo sviluppo di un’app che permettesse di monitorare i
ricoveri, le morti, le ricollocazioni dei malati in modo da
gestire al meglio l’emergenza sanitaria (in questo caso
specifico, abbiamo utilizzato la piattaforma Mendix)”.

xxx

Teamcenter® X è la nuova
piattaforma di gestione del ciclo
di vita del prodotto (PLM) che
Siemens Digital Innovation Platform
fornisce come servizio SaaS (ovvero
Software-as-a-Service).

Il portfolio si è arricchito di nuovi prodotti
Xcelerator riunisce e integra l’intero portfolio di software
Siemens Digital Industries Software con strumenti e
database incorporati che collegano la tecnologia
informatica attuale e futura, la tecnologia operativa e gli
ambienti della tecnologia ingegneristica.
Combinando quella che in precedenza era nota come la
Siemens Digital Innovation Platform con MindSphere,
Siemens Cloud Solutions, Mentor e Mendix, Xcelerator
permette di costruire, integrare ed estendere con semplicità
i dati e i sistemi di rete già in uso.
Utilizzare Xcelerator contribuisce a maturare una mentalità
digitale, in grado di abbattere le barriere dell’ingegneria
tradizionale. Riprende Tony Hemmelgarn: “Xcelerator non è
solo un insieme di tool, ma è una soluzione completa e
integrata. Si sente spesso parlare di digitalizzazione e di
piattaforme in grado di gestirla in maniera semplice e
snella. La realtà però è ben diversa. Con Xcelerator
aiutiamo realmente le aziende a diventare resilienti e a
trasformarsi in imprese digitali, a prescindere dalle loro
dimensioni”.
MAC2020 ha rappresentato dunque l’occasione più adatta
per presentare ufficialmente le novità andate ad arricchire
il portfolio Xcelerator. Riflettori puntati su Teamcenter® X,
nuova piattaforma di gestione del ciclo di vita del prodotto
(PLM) che Siemens Digital Innovation Platform fornisce
come servizio SaaS (ovvero Software-as-a-Service).
Teamcenter® X è una suite PLM evoluta, altamente
scalabile e ben collaudata sul mercato, che collega persone
e processi attraverso molteplici aree operative.
Teamcenter® X è disponibile come servizio permettendo così
alle aziende di ogni dimensione di creare rapidamente
valore, senza ricorrere alle risorse IT tipicamente coinvolte
nelle implementazioni PLM on-premise. Teamcenter® X
offre la comodità di scegliere tra soluzioni ingegneristiche e
di business preconfigurate che portano un valore immediato,
con la possibilità di aggiungere ulteriori funzioni per
rispondere alle nuove esigenze aziendali. Il nuovo software
estende la potenza del cloud a tutti gli utenti, contribuisce a
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ridurre il time-to-market e connette team geograficamente
distribuiti e interdisciplinari, migliorando l’efficacia e
l’efficienza a qualsiasi livello.

Collaborazione agile e sicura attraverso
i vari reparti aziendali
Teamcenter® X è facilmente collegabile con applicazioni che
già utilizzano il PLM, favorendo una collaborazione agile e
sicura attraverso i vari reparti aziendali. Grazie
all’approccio multi-CAD aperto e alle integrazioni ai
principali software del settore, quali il software NX™ e il
software Solid Edge™ per il CAD, il software Mentor® per
il CAD elettronico e il software Polarion™ X per la gestione
del ciclo di vita delle applicazioni (ALM), Teamcenter® X
crea una distinta base (BOM) multi-dominio, rendendo
visibile il digital twin nella sua totalità, compresi i
componenti meccanici, elettrici e software. L’interfaccia
user-friendly, che include elementi di Intelligenza Artificiale
(AI) predittiva, aiuta gli utenti di tutta l’azienda ad essere
operativi rapidamente e a lavorare in modo più produttivo.
Soluzioni preconfigurate, come Engineering Change, Release
Management e altre ancora, contribuiscono a una maggior
efficienza del lavoro dei vari utenti. Basata sulla
piattaforma software Mendix™, la conoscenza contenuta in

xxx Per garantire
un digital twin
completo, Siemens
Digital Industries
Software ha
sviluppato il nuovo
software CAD basato
su Intelligenza
artificiale (AI)
NX Sketch.
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Senior Vice President Teamcenter di Siemens Digital
Industries Software. “Questa nuova evoluzione di
Teamcenter può portare vantaggi ad aziende di ogni
dimensione e non vediamo l’ora di collaborare con nuove
realtà, per aiutarle nella gestione del PLM e realizzare i
prodotti innovativi di domani”.

Introdotto anche un nuovo servizio di
collaborazione cloud-based e design-centric

xxx

NX Sketch
permette di
disegnare senza
parametri
predefiniti, intento
progettuale e
relazioni.

Teamcenter® X può essere applicata a tutti i livelli
dell’azienda.
“Teamcenter® X integra il sistema PLM più diffuso con la
piattaforma applicativa low-code di Mendix, permettendo ai
clienti di fornire prodotti multi-dominio rispettando i tempi,
garantendo un’alta qualità, rimanendo entro i limiti di
budget e superando le aspettative dei clienti. Teamcenter® X
è una vera e propria soluzione SaaS, che si basa sulla
nostra esperienza nel campo PLM e che si avvale della
tecnologia del futuro attraverso microservizi, intelligenza
artificiale e sviluppo low-code”, ha sintetizzato Joe Bohman,

Oltre a Teamcenter® X, durante la conferenza MAC2020
Siemens Digital Industries Software ha presentato
Teamcenter Share. Si tratta di un nuovo servizio di
collaborazione cloud-based e design-centric pensato per le
aziende che vogliono passare da un modello ingegneristico
di collaborazione, basato su hard drive locali e in rete, a
soluzioni generiche di cloud storage. Teamcenter Share
consente agli sviluppatori di prodotto di sincronizzare i
propri file presenti sul desktop con l’archivio in cloud, dove
è possibile visualizzare e selezionare tutti i comuni modelli
CAD da qualsiasi dispositivo e condividere facilmente il
progetto con altri sviluppatori, facilitando la collaborazione
tra team. Infine Teamcenter Share offre sofisticate
funzionalità di Realtà Aumentata (AR), facilmente
accessibili da tablet o da smartphone, permettendo agli
utenti di comprendere meglio il funzionamento dei progetti
nell’ambiente previsto. xxx

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“PENSATE”
PER LA VOSTRA
SERENITA’
Grazie anche alle protezioni
per rettifica TOP Flat Screen
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M ateriali
Five Star Special Steel Europe è un’azienda del gruppo cinese Tiangong International
e si occupa principalmente di commercio dell’acciaio, con particolare attenzione per
gli acciai speciali a caldo e a freddo nonché gli acciai rapidi e super rapidi.
di Alberto Marelli

P

xxx Five Star Special Steel Europe srl è stata fondata dall’acciaieria privata cinese Jiangsu
Tiangong Tools Company Limited con lo scopo di gestire al meglio la clientela italiana ed
europea, con materiale disponibile dal pronto e assicurando supporto tecnico immediato.
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resente sul mercato dal 2014, Five Star Special
Steel Europe srl è stata fondata dall’acciaieria
privata cinese Jiangsu Tiangong Tools Company
Limited con lo scopo di gestire al meglio la clientela
italiana ed europea, con materiale disponibile dal pronto e
assicurando supporto tecnico immediato.
Con il quartier generale nella “Città cinese degli
strumenti” nella cittadina di Danbei, città di Danyang,
Provincia di Jangsu, l’acciaieria Tiangong si trova nel
delta del fiume Azzurro (ChangJian/Yangtze), corridoio
del circolo economico di Shanghai, copre un’area di
1,3 milioni di m2 e conta oltre 3.000 dipendenti.
Il gruppo cinese è stato fondato nel 1981 e ha ottenuto i
diritti di importazione ed esportazione autonomi nel 1995.
Nel 2007 viene quotato nella Borsa di Hong Kong.
Quest’anno Tiangong International è diventata una
componente dell’Indice Hang Seng ed è entrata
ufficialmente nel trading di Shenzhen-Hong Kong. La sua
consociata, la società Jiangsu Tiangong Technology, viene
ufficialmente quotata nel cosiddetto “nuovo terzo

xxx Composta da un team con una lunga esperienza nella vendita
e assistenza tecnica degli acciai per utensili, acciai rapidi e leghe
di titanio, Five Star Special Steel Europe opera a Montichiari, in
provincia di Brescia.

consiglio” (NEEQ - National Equities Exchange and
Quotations) nel 2015.
Con un capitale che ammonta a quasi 10 miliardi di yuan,
Tiangong è il più importante produttore cinese di acciai
speciali, utensili da taglio e prodotti in leghe di titanio.
“In Cina, Tiangong è infatti al primo posto da vent’anni
consecutivi nella classifica dei produttori di acciai rapidi,
mentre sono quindici anni che è al vertice a livello
mondiale, con una capacità produttiva annua di 50.000 t,
pari a circa il 35% dell’acciaio rapido presente in Cina, e
allo stesso tempo pari al 15% dell’acciaio rapido per
utensili nel mondo”, afferma Demetrio Poli, Responsabile
Commerciale di Five Star Special Steel Europe. “La
capacità produttiva di acciaio per stampi è di 250.000 t,
quella degli utensili da taglio è circa 300 milioni di pezzi,
mentre la capacità produttiva annua per i prodotti in
leghe di titanio raggiunge le 10.000 t”.
Le quattro famiglie di prodotti principali prodotte da
Tiangong sono commercializzate in oltre 100 paesi nel
mondo e utilizzate nei più svariati settori manifatturieri:
aeronautico, automotive, navale, ferroviario, petrolchimico,
lavorazioni meccaniche e così via.

Sistema di produzione all’avanguardia
Nel corso degli anni, il gruppo Tiangong ha investito
notevoli risorse per sviluppare un sistema di produzione
all’avanguardia per tutte le tipologie di materiali speciali:
estrazione, fusione, rifusione, forgiatura, laminazione a
freddo e laminazione a caldo, trafilatura e laminazione per
lavorazione profonda, spray melting, metallurgia delle
polveri, pressatura isostatica a caldo.
Lo scorso anno, ad esempio, l’investimento totale di
Tiangong è stato di 500 milioni di yuan, grazie al quale è
stata completata e messa in produzione la prima linea di
produzione di metallurgia delle polveri su larga scala per
acciaio per utensili, colmando la carenza di questo tipo di
produzione a livello nazionale. Questo nuovo impianto
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xxx Five Star Special Steel Europe, essendo parte integrante dell’organizzazione commerciale
mondiale di Tiangong International, dispone di tutta la produzione dell’acciaieria su
apposita richiesta, dal pronto, con una serie di qualità di acciai da utensili che variano dal
campo di applicazione del freddo, caldo, rapido, in esecuzione piatti e tondo.

FSH 80 (1.2080)

Buona stabilità dimensionale e alta resistenza all’usura,
resistenza a compressione molto buona con buona tenacità

FSH 79

Resistenza all’usura molto alta, resistenza alla compressione
e durezza, bassa distorsione

FSH 67

Alta tenacità, bassa distorsione, lucidabile

FSH 42

Buona stabilità dimensionale, alta temprabilità, facilmente
lavorabile

FSH X8

Alta lucidabilità, alta resistenza all’usura, alta tenacità,
eccellente distribuzione dei carburi, bassa distorsione

fornisce una maggiore garanzia al gruppo cinese di entrare
nel mercato della metallurgia delle polveri a livello
internazionale oltre che accedere al mercato mondiale dei
nuovi materiali.
Sempre nell’ambito della metallurgia delle polveri,
Tiangong ha recentemente fondato, in collaborazione con
l’Istituto di ricerca centrale del ferro e dell’acciaio di
Pechino (Central Iron and Steel Research Institute), il
primo istituto di ricerca cinese per la metallurgia delle
polveri con lo scopo di fornire supporto alla ricerca
tecnologica e al completamento dei progetti in questo
settore.
I recenti investimenti del gruppo cinese hanno riguardato
anche la prima fabbrica oltre mare, e precisamente in
Thailandia, dove entro questo mese dovrebbe essere
completato e messo in funzione il nuovo stabilimento.
Il gruppo Tiangong offre alla clientela un sistema di
gestione certificato, fornendo con continuità prodotti

xxx Le caratteristiche
degli acciai
da utensili per
lavorazioni a freddo
di Five Star Special
Steel Europe.
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xxx Le caratteristiche
degli acciai per
lavorazioni a caldo
di Five Star Special
Steel Europe.

FSH 83

Resistente alla corrosione, alto grado di lucidabilità, buona incisibilità, lavorabile, alta temprabilità e
resistenza all’usura

FSH 29

Buona resistenza a caldo e buona tenacità, impiegato per sottomatrici estrusione, portastampi, ecc.

FSH 43

Ottima resistenza alle alte temperature, tenacità molto buona, alta resistenza agli shock termici,
buona fotoincisibilità

FSH 44

Alta resistenza alle temperature ed alta tenacità, resistente alle temperature e shock termici

FSH 65

Alta resistenza alle temperature ed alta tenacità, resistente alle temperature e shock termici

FSH 67

Alta ed eccellente resistenza alle temperature, alta ed eccellente tenacità

FSH 14

Buona temprabilità e tenacità, alta resistenza alle temperature

FSH 85

Utensili per presse estrusione, soprattutto per estrusione materiali pesanti, alta resistenza a caldo e agli
shock termici, con buona tenacità

xxx L’azienda è in
grado di aiutare
il cliente a
scegliere secondo
l’esigenza
specifica,
dal pronto,
su apposito
allestimento
previa analisi
tecnica e di
fattibilità.

conformi a requisiti regolamentati e applicati, mirando a
soddisfare la soddisfazione del cliente. In questo senso,
l’azienda ha recentemente ottenuto la certificazione per la
gestione qualità nel settore automobilistico, che consentirà
a Tiangong di proporre i propri acciai per stampi anche in
questo comparto produttivo.
La società consociata Jiangsu Tiangong Technology ha
invece completato la certificazione di gestione della
qualità per il settore militare.
Da sottolineare inoltre che BAIC Group - impresa statale
cinese e holding di diversi produttori di auto cinesi - e
Shagang Group - la più grande azienda siderurgica privata
cinese - investono entrambe in Tiangong. Grazie alla
collaborazione tra Shagang Group e Tiangong, le due
imprese hanno creato una sinergia più profonda a livello
industriale compensando le carenze e integrandosi
reciprocamente.

Lunga esperienza nella vendita e assistenza
tecnica degli acciai
Ma torniamo ad occuparci di Five Star Special Steel
Europe, azienda che rappresenta il gruppo cinese in Italia
ed Europa.
Composta da un team con una lunga esperienza nella
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xxx Five Star Special Steel Europe definisce tutte le richieste
di intervento tecnico in Europa. In Italia, previo avviso di 24 ore,
è in grado di fornire supporto tecnico sul posto.

vendita e assistenza tecnica degli acciai per utensili, acciai
rapidi e leghe di titanio, la società opera a Montichiari, in
provincia di Brescia.
“Il magazzino è composto da tre campate, rispettivamente
di 1250 m2, che in linea con i principi ergonomici di messa
a dimora delle barre, permettono di stoccare tutti i profili:
larghi piatti forgiati e laminati; piatti forgiati e laminati;

FSHS 243

Acciaio rapido al cobalto, wolframio e molibdeno, raggiunge
elevate durezze, ottima durata del tagliente, durezza ad elevata
temperatura e buona tenacità

FSHS 47

Acciaio rapido al cobalto, molibdeno, raggiunge elevate
durezze, elevata resistenza all’usura, eccellente tenuta al
tagliente, durezza ad elevata temperatura e buona tenacità

FSHS 43

Acciaio rapido al wolframio e molibdeno, con ottima
resistenza all’usura e con elevata tenacità

xxx

xxx

Il magazzino è dotato di tre carroponti da 15 t per carico
scarico su mezzi scoperti, con ampia area di sosta per i mezzi in
transito e in attesa del carico.

piccoli piatti forgiati e laminati; quadri forgiati e laminati;
tondi forgiati e laminati con diametri oltre i 1.000 mm”,
sottolinea Poli.
Il magazzino è dotato di tre carroponti da 15 t per carico
scarico su mezzi scoperti, con ampia area di sosta per i
mezzi in transito e in attesa del carico.
“Attraverso l’ampliamento del magazzino e lo sviluppo
della sua capacità di stoccaggio, lo stabilimento persegue
l’obiettivo del progresso della propria performance,
garantendo una migliore preparazione degli ordini in
termini di tempo e sicurezza del lavoro, e innalzando il
livello di servizio espresso nei confronti dei clienti”, spiega
Poli.
Five Star Special Steel Europe, essendo parte integrante
dell’organizzazione commerciale mondiale di Tiangong
International, dispone di tutta la produzione dell’acciaieria
su apposita richiesta, dal pronto, con una serie di
qualità di acciai da utensili che variano dal campo di
applicazione del freddo, caldo, rapido, in esecuzione piatti
e tondo.
L’organizzazione commerciale operante sul territorio è in
grado di aiutare il cliente a scegliere secondo l’esigenza
specifica, dal pronto, su apposito allestimento previa
analisi tecnica e di fattibilità.
Five Star Special Steel Europe definisce tutte le richieste
di intervento tecnico in Europa.
In Italia, previo avviso di 24 h, è in grado di fornire
supporto tecnico sul posto.
“Tutta la parte tecnica è affidata a laboratori certificati e,
se necessario, tramite spedizione aerea fornisce un
supporto tecnico dei laboratori della nostra acciaieria in
Cina, all’avanguardia nella strumentazione e competenza
metallurgica”, afferma Poli.
Ma entriamo ora più nel dettaglio dei prodotti proposti da
Five Star Special Steel Europe.
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Le caratteristiche degli acciai rapidi e super rapidi di Five Star Special Steel Europe.

Acciai da utensili per lavorazioni a freddo
Fanno parte di questa categoria gli acciai impiegati nella
fabbricazione di utensili che sono soggetti a riscaldamento
da attrito e che lavorano a temperature normalmente al di
sotto dei 200 °C, tali da non alterare la durezza iniziale
dell’utensile. Le caratteristiche salienti degli acciai per
lavorazioni a freddo sono: elevata durezza, mantenimento
delle capacità di taglio, resistenza all’usura, tenacità agli
urti e pressioni, indeformabilità al trattamento termico.

Acciai per lavorazioni a caldo
Fanno parte degli acciai per lavorazioni a caldo tutti gli
acciai da utensili destinati alla deformazione a caldo di
metalli e le loro leghe mediante procedimenti di
stampaggio, estrusione, pressofusione utilizzati per
lavorazioni a temperature comprese tra 450 e 600 °C.
Opportunamente trattati, garantiscono le caratteristiche
fondamentali che li contraddistinguono: insensibilità alle
sollecitazioni termiche conseguenti agli sbalzi di
temperatura, resistenza meccanica per sopportare elevate
pressioni, resistenza all’usura provocata da sollecitazioni
di scorrimento e abrasione sotto forti pressioni, tenacità
per resistere ad urti ripetuti.

Acciai rapidi e super rapidi
Gli acciai rapidi e super rapidi conosciuti con la sigla HSS
(High Speed Steel) sono acciai speciali di elevate
caratteristiche che offrono alta durezza e resistenza fino a
temperature di 500 °C e hanno una composizione chimica
che comprende tungsteno, cromo, vanadio, molibdeno oltre
al carbonio contenuto tra 0,7 e 1,5%.
Gli acciai rapidi sono un materiale molto usato nella
fabbricazione di utensili per la lavorazione dei metalli
(frese e utensili per il tornio, punte da trapano, dischi per il
taglio di pezzi in metalli, ecc.). Gli acciai super rapidi
hanno gli stessi elementi degli acciai rapidi e inoltre
contengono l’elemento cobalto in percentuale variabile dal
4 al 12%. Il cobalto conferisce al tagliente una maggior
durezza e una maggior resistenza all’usura anche a
temperature intorno ai 600 °C. xxx
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R ibalta
Famiglia di poliuretani
termoplastici ecosostenibili
COIM, grazie agli studi condotti nel
centro R&D di Offanengo (CR), prosegue
con successo la distribuzione sul mercato
della linea Laripur RS, poliuretani
termoplastici che contengono un’alta
percentuale di materie prime provenienti
da fonti rinnovabili di origine vegetale,
assicurano elevate prestazioni e possono
essere utilizzati nelle stesse condizioni dei
prodotti standard, senza dover cambiare
o modificare gli impianti di lavorazione
presenti in reparto, mantenendo la totale
riciclabilità e la possibilità di aggiungere
master di vario tipo (coloranti, espandenti,
antistatici ecc.).
La famiglia Laripur RS comprende una
gamma diversificata di prodotti con
prestazioni tecnologiche di assoluto livello
e consente di coprire tutte le applicazioni
tradizionali del TPU, dalla calzatura agli
articoli sportivi e articoli tecnici come tubi,
profili e film.
Il contenuto di Carbonio da fonte
rinnovabile nei Laripur RS è molto elevato,
fino ad arrivare al 70% in peso.
Una percentuale così elevata garantisce
un minor impatto ambientale in confronto
con i prodotti ricavati da materie prime
fossili, raccogliendo la sfida lanciata
dall’accresciuta sensibilità per il rispetto
dell’ambiente e una sempre maggiore
sostenibilità.
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Soluzione flessibile per la gestione dei luoghi di lavoro
GFT Italia, azienda operante nell’ambito della digital transformation, fornitore di servizi IT e di ingegneria del
software, annuncia il rilascio di WidApp,
una soluzione per organizzare e gestire in maniera flessibile l’accesso
ai luoghi di lavoro secondo il modello
del lavoro agile, garantendo al tempo
stesso l’accesso sicuro nei momenti di
emergenza sanitaria.
WidApp permetterà in modo semplice
e intuitivo di prenotare le scrivanie per
sede e per data, di visualizzare un calendario degli accessi, interagendo con
il sistema informativo aziendale per le componenti di anagrafe dipendenti, e sarà connessa ai processi aziendali di business continuity. WidApp supporta le aziende a gestire gli spazi, ottimizzandoli
in rapporto alla quantità di personale necessario per il business. Non solo quindi uffici, ma anche
posti auto, mensa, sale riunioni, spazi condivisi. Gestisce gli accessi senza bloccare l’operatività
aziendale, è stata pensata su cloud e viene resa disponibile su sottoscrizione mensile affinché sia
immediatamente fruibile per aziende di qualsiasi dimensione.
La soluzione, che GFT Italia stessa ha adottato per normare gli ingressi e l’utilizzo degli spazi
in azienda, è stata progettata in collaborazione con esperti specializzati nella consulenza in
materia di sicurezza e trattamento dei dati personali, ed è corredata da uno specifico DPIA
(Data Protection Impact Assessment) che ne certifica la compliance con le tematiche di privacy.

Disponibile il nuovo catalogo
Anche quest’anno Hoffmann Group ha lanciato il nuovo catalogo 2020/2021. La nuova versione del già completo manuale per utensili di qualità, arredamento industriale e dispositivi
individuali di protezione comprende oltre 90.000 articoli
tra cui circa 9.000 novità.
Che si tratti di utensili per asportazione truciolo, fresatura, foratura, tornitura, serraggio, strumenti di misura,
abrasivi, utensili manuali o dispositivi di protezione - nel
catalogo di Hoffmann Group le aziende trovano tutto ciò
di cui hanno bisogno e tutto da un unico fornitore.
Il catalogo 2020/2021 di Hoffmann Group comprende
500 marche di produttori, oltre a 40.000 prodotti della
marca di proprietà GARANT così come articoli della marca HOLEX. Gran parte delle novità (38,9%) si riferiscono
al settore dell’asportazione truciolo e del serraggio.
Tra gli highlights va annoverata, per esempio, la fresa ad
elevato avanzamento GARANT Power Q Double.
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Nuovo servizio Intervento notturno
DMG MORI Italia arricchisce ulteriormente la propria disponibilità al
servizio dei propri clienti. Da subito propone DMG MORI Intervento
Notturno, direttamente presso la sede del cliente. Questa opportunità
permetterà di ridurre i tempi di fermo macchina, aumentandone quindi la disponibilità e la produttività in officina. Un intervento notturno
tutela inoltre il personale dell’officina, garantendo il distanziamento
sociale, in ottemperanza alle normative Ministeriali per l’emergenza
Covid19. DMG MORI invita sin d’ora i propri clienti a valutare l’opportunità di pianificare un intervento notturno, da fissare secondo le singole esigenze tra le ore 18:00 e le 6:00 del mattino seguente. L’azienda
è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per poter formulare proposte personalizzate per la manutenzione delle macchine.

Attrezzo di staffaggio per lo
stampaggio ad iniezione
La nuova linea di attrezzi di staffaggio premium della Meusburger HWS
104 è caratterizzata da un design estremamente robusto ed ergonomico.
Garantisce uno staffaggio semplice, veloce e sicuro degli stampi ad iniezione e riduce così i tempi di fermo delle presse.
Grazie alla gamma degli attrezzi di staffaggio della Meusburger, progettati in modo ottimale, è possibile staffare un gran numero di utensili diversi
senza nessun problema. Anche situazioni di staffaggio difficili, con spazio
limitato, possono essere facilmente risolte grazie alla struttura compatta.
Il design ergonomico garantisce una facile maneggevolezza e consente un
funzionamento senza lesioni. L’acciaio di alta qualità, zincato nero e legato
da bonifica, garantisce una lunga durata e una protezione ottimale contro
la corrosione. Un altro vantaggio è il tassello di spinta liscio, compreso
nella fornitura. Quest’ultimo garantisce una distribuzione uniforme della
pressione della superficie durante il processo di staffaggio e allo stesso
tempo protegge dai danni all’utensile o al pezzo. In alternativa, lo staffaggio può essere effettuato anche senza tassello di spinta. Grazie ai dadi per
scanalature a T, gli attrezzi di staffaggio possono essere convertiti in un
batter d’occhio in dispositivi di serraggio, che possono essere staffati su
tavolini con scanalature a T. Questo si traduce in un’ampia gamma di applicazioni, che copre una vasta quantità di aree, dall’asportazione truciolo
sino alla costruzione di attrezzature. Meusburger offre i nuovi attrezzi di
staffaggio in sette dimensioni
diverse. Il campo di staffaggio
si estende da 12 a 165 mm.
La forza di serraggio è di 22
fino a 49 kN, a seconda delle dimensioni dell’attrezzo di
staffaggio.
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Qualità garantita nel processo

Nuova serie di lampade segnaletiche

Ottenere superfici perfette è l’obiettivo della rettifica, ma è necessario padroneggiare con sicurezza tutti i processi correlati e monitorare permanentemente le sequenze di lavorazione nel corso della
produzione. Proprio per queste applicazioni, HEIDENHAIN ha messo
a punto nuove soluzioni: il sistema di tastatura pezzo TS 750 e le nuove funzioni di rettifica del controllo numerico TNC 640.
Il nuovo TS 750 è un sistema di tastatura pezzo ultrapreciso per rettificatrici. Si contraddistingue per il diametro di soli 25 mm grazie alle
dimensioni compatte e raggiunge un’eccellente ripetibilità di tastatura di 2σ ≤ 0,25 µm. La velocità di tastatura fino a 1 m/min consente di
verificare con rapidità i componenti senza aumentare i tempi passivi.
Il filetto M3 standard facilita l’utilizzo dei più comuni stili di misura.
Durante la tastatura di un pezzo lo stilo viene deflesso e tale deflessione è determinata da diversi sensori di pressione che sono disposti
tra piastra e carcassa del sistema di tastatura. L’impulso di commutazione viene quindi generato dall’analisi delle forze. I segnali così
emessi vengono calcolati generando poi il segnale di commutazione.
Questo procedimento consente un’accuratezza di tastatura estremamente omogenea a 360°. A ciò concorre la ridotta forza di tastatura
che in posizione radiale si aggira appena sui 0,2 N circa. Sulla base di
queste forze di tastatura relativamente ridotte è possibile ottenere
un’elevata e costante accuratezza di tastatura. La stessa operazione
di tastatura non ha alcun effetto sui risultati della misurazione.

Le lampade segnaletiche della nuova
serie Tilted Diamond+, sviluppate
da RAFI in collaborazione con il
noto designer Luigi Colani, sono
caratterizzate da particolare
luminosità, resistenza agli urti,
ridotte esigenze di manutenzione e
da un design della calotta originale.
Il nome Tilted Diamond si riferisce
alle lenti a forma di diamante nella
calotta, che creano un effetto di luce
diffusa unico nel suo genere.
RAFI ha ottimizzato volutamente la
rifrazione della luce delle lenti in modo da ottenere un’illuminazione
ottimale. L’elevata visibilità costante a 360° rende la lampada
segnaletica facile da vedere, anche a lunghe distanze. All’interno
delle lampade si trovano quattro LED molto luminosi con un consumo
energetico di soli 0,63 W. Le lampade sono disponibili con calotta
di colore giallo, verde, blu e trasparente/bianco e non richiedono
manutenzione fino a 50.000 ore di funzionamento. Un affidabile
supporto di fissaggio a due viti che può essere assicurato dall’interno o
dall’esterno dell’alloggiamento assicura un rapido montaggio.
Per facilitare il collegamento a un alimentatore CA/CC da 24 V,
le lampade segnaletiche Tilted Diamond+ possono essere fornite con
attacco a morsetti CAGE CLAMP® per il cablaggio diretto o con
connettore M12 a 4 pin. Le lampade segnaletiche con un’altezza di
70,1 mm (CAGE CLAMP®) o 83,55 mm (M12), sono progettate per
funzionare in un intervallo di temperatura compreso tra -30 °C e
+60 °C e offrono un grado di protezione IP65 e IP67 sul davanti.
La gamma di accessori comprende tubi di supporto verniciati a polvere,
disponibili con lunghezza 100, 250 e 400 mm, nonché un tubo di
supporto nella versione angolata a 90° di lunghezza 100/100 mm.

Manutenzione Predittiva: previsioni più accurate e veloci con l’Intelligenza Artificiale
I dati delle macchine sono l’olio dell’industria
digitalizzata e la manutenzione predittiva - attualmente lo scenario applicativo più importante nell’Industrial IoT (IIoT) - si basa su di essi.
Spesso però questi dati provengono da macchine
distribuite a livello globale e la difficoltà sta nella mancanza di coesione di dati che hanno una
provenienza eterogenea. Endian, da sempre impegnata nell’assicurare la sicurezza di persone,
dati, dispositivi e macchine, nella sua piattaforma
digitale sicura IIoT Connect Platform si è spinta
oltre, integrando l’Intelligenza Artificiale (AI)
con l’obiettivo di creare previsioni più accurate e
veloci nella Manutenzione Predittiva.
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Il partner tecnologico di questo progetto è la società Ontopic, che ha sviluppato una tecnica per
integrare dati provenienti da database eterogenei
in un Knowledge Graph coerente e facilmente accessibile a livello aziendale.
Ora Endian IIoT Connect Platform utilizza un
Knowledge Graph per armonizzare le informazioni provenienti da diversi database al fine di realizzare le previsioni più accurate sulle condizioni
future dei macchinari. Utilizzando una potente
modellazione semantica, è possibile colmare le
differenze nei modelli di dati eterogenei, consentendo un’integrazione dei dati coerente e robusta.
Un livello traduce le query del Knowledge Graph

in query di database nativi, che vengono eseguite direttamente sui database esistenti. Grazie a
molte ottimizzazioni, ciò avviene ad elevata velocità, e l’integrazione virtuale dei dati evita ridondanze e latenze indesiderate.

Nuovo scanner 3D
Creaform ha lanciato l’ultima versione della gamma MetraSCAN 3D ®, lo
scanner CMM ottico progettato specificamente per misurazioni e ispezioni
3D di livello metrologico nei reparti di produzione. Forte di un’elevata velocità di scansione e di un’accuratezza notevole, MetraSCAN
BLACK si integra perfettamente nei flussi di lavoro di controllo qualità, ispezione, MRO e reverse engineering e può essere gestito da
utenti con qualsiasi livello di abilità in ogni tipo di ambiente. Il sistema metrologico dimensionale MetraSCAN BLACK è stato sviluppato
per la misurazione di parti complesse e assemblaggi tipici di una vasta gamma di processi di fabbricazione e settori, quali automobilistico, aeronautica, produzione di energia, industria pesante, fusione di
metalli, forgiatura di metalli, lamiere, iniezione di plastica, materiali
compositi, ecc. “I produttori di oggi devono affrontare grandi sfide
e sono sottoposti a una crescente pressione per accelerare i tempi di
commercializzazione al fine di restare competitivi su scala globale.
I problemi di qualità dei prodotti incidono su tasso di scarto, crescita della produzione, tasso di produzione, tempi di inattività e, in
sostanza, sui costi di produzione e sulla redditività complessiva. I
produttori devono fare affidamento su tecnologie di misurazione 3D
innovative, come MetraSCAN 3D, al fine di perfezionare lo sviluppo
dei loro prodotti e i processi di controllo qualità”, ha dichiarato Guillaume Bull, Responsabile del prodotto di Creaform. “La nuova versione di MetraSCAN 3D porta la velocità di misurazione dimensionale, l’accuratezza e la versatilità a un nuovo livello. Siamo convinti che
i produttori ne apprezzeranno le prestazioni nei loro flussi di lavoro”.

Series
Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Nuova gamma di blends a base PA
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Combinazioni di polimeri diversi con l’obiettivo di massimizzarne le performance in fase di applicazione: nascono con questo obiettivo i nuovi prodotti RadiciGroup High Performance Polymers identificati con
il marchio Radilon® Mixloy. La matrice di tali prodotti innovativi è la
poliammide, prodotto “di punta” di RadiciGroup, oggi unico gruppo
europeo in grado di controllare tutto il processo produttivo, dalla chimica del polimero alla produzione dei tecnopolimeri, compreso il riciclo
a fine vita: un’integrazione verticale che consente formulazioni ad hoc
per i clienti e sviluppo di progetti significativi. In particolare, i Radilon®
Mixloy combinano polimeri disponibili sul mercato mediante una tecnologia specifica di compatibilizzazione elaborata dal Gruppo, che rende
miscibili materie prime che naturalmente non lo sono.
“Al momento lo sviluppo è concentrato su alcune tipologie di leghe sottolinea Nicolangelo Peduto, Research and Development manager di
RadiciGroup High Performance Polymers - ma l’intenzione è quella di
introdurre in futuro altre proposte, al fine di ottenere proprietà che non
sono raggiungibili con i singoli polimeri, per poter quindi soddisfare anche richieste di nicchia provenienti dal mercato. Inoltre, grazie all’integrazione a monte nella filiera della poliammide, abbiamo disponibilità
di diverse tipologie di polimeri che facilitano la libertà di design nella
formulazione dei Radilon® Mixloy”.
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La trasformazione digitale del
comparto industriale italiano
Relayr, tech company di Berlino all’avanguardia nel settore IIoT (Industrial
Internet of Things), guarda all’Italia come nuovo potenziale mercato, in un
momento storico in cui sviluppare nuove strategie di business per entrare
nell’era dell’Industria 4.0 assume un carattere prioritario.
Il modello proposto da relayr è il cosiddetto “Equipment as a Service”,
che trasforma la fornitura di un macchinario industriale da “vendita
una tantum” a “servizio a consumo”, sfruttando al contempo la piena
potenzialità dei dati. L’adozione di tale modello rappresenta un vantaggio
per tutti gli attori della filiera, dai costruttori di macchine, ora responsabili
della manutenzione e sostituzione delle apparecchiature e in grado di
offrire nuovi servizi ad alto valore aggiunto, fino alle aziende clienti, che
noleggiando il macchinario con i servizi connessi possono concentrarsi
completamente sulla propria attività, ottimizzando processi e riducendo i
costi. L’impiego del modello EaaS promosso da relayr consente, inoltre, alle
imprese clienti di trasformare il proprio approccio sui mercati, passando da
una logica basata sull’investimento ad una incentrata sulla spesa.
Il macchinario industriale, infatti, non rientra più tra i beni fisici dell’azienda,
ma viene offerto dal produttore in versione pay-per-use. Questa modalità
innovativa garantisce un significativo valore aggiunto per il comparto
dell’Industrial Manufacturing in quanto consente alle imprese clienti di
modificare gli investimenti, passando dagli elevati costi di una spesa in conto
capitale (Capex) a più prevedibili costi Opex (spesa operativa).
L‘offerta di relayr propone anche soluzioni di delivery e - soprattutto - è
integrata da strumenti finanziari e assicurativi studiati per supportare le
aziende in ogni fase del processo di trasformazione digitale.
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Prevenire è meglio che curare
Per rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo, i produttori si vedono costretti ad aumentare la regolarità
dei propri macchinari e a ridurre tempi di fermo imprevisti. La
manutenzione preventiva consente, pianificandone i costi, di
intervenire con anticipo, assicurando una massima e duratura
efficienza della macchina.
Mitsubishi Electric propone il programma di manutenzione
elettronica preventiva MEMIS (Mitsubishi Electric Mechatronics Integrated Services), studiata per anticipare eventuali
guasti o malfunzionamenti e garantire ai clienti un funzionamento dell’impianto eccellente e continuativo, così da diminuire i costi totali di manutenzione della macchina.
Per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti, Mitsubishi
Electric ha previsto due tipologie di contratto annuale MEMIS
Base e Premium. Entrambe le tipologie includono i costi di
manodopera e trasferta, prevedono date delle ispezioni concordate in anticipo per adattarsi al programma di produzione del cliente. Inoltre, dopo ogni ispezione di manutenzione,
l’utente riceve sempre un rapporto di assistenza che certifica
lo stato della parte CNC, l’elenco delle attività di assistenza
eseguite e alcune raccomandazioni.
Sottoscrivendo il contratto MEMIS, si ha inoltre diritto ad
una serie di agevolazioni sui prezzi delle parti di ricambio a
consumo sostituite durante la manutenzione preventiva e sui
costi della manodopera di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.
Solo il contratto Premium garantisce la priorità d’intervento tecnico sul campo dal ricevimento della richiesta scritta e
ulteriori sconti sui prezzi delle parti di ricambio sostituite in
caso di interventi di manutenzione straordinaria.
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Prendono il via i preparativi per Moulding Expo,
la fiera internazionale specializzata nella costruzione di utensili, modelli e stampi che si svolgerà
dall’8 all’11 giugno 2021 al Centro fieristico di
Stoccarda: il project team è già al lavoro e le prime aziende si sono già assicurate uno stand.
Questa fiera è considerata l’evento più importante
del settore in tutta Europa. Le aziende specializzate nella costruzione di utensili, modelli e stampi e i loro fornitori presentano l’intera gamma di
prodotti in una delle regioni più fortemente industrializzate d’Europa e offrono a potenziali
partner commerciali e clienti un’ampia panoramica degli sviluppi più recenti e dei processi
produttivi più innovativi. “In questo momento di grandi sfide la Moulding Expo del prossimo
anno può dare slancio al settore facendo incontrare nuovamente tutti gli attori”. afferma
Florian Niethammer, Direttore di Messe Stuttgart. “Gli espositori interessati possono assicurarsi già ora uno stand senza impegno: l’iscrizione diventerà vincolante solo alla conferma”, dichiara il direttore. La fiera Moulding Expo è diventata una delle principali piattaforme di contatto e di scambio nel settore della costruzione di utensili, modelli e stampi.
Niethammer spiega: “A Stoccarda espongono le migliori aziende del settore. Qui si incontrano visitatori altamente qualificati che cercano soluzioni per progetti concreti”. Come nelle
manifestazioni degli ultimi anni, anche nel 2021 si svolgeranno interessanti eventi paralleli:
oltre al Forum sui prodotti in materie plastiche di GKV TecPart e gli Automotive Shows di
UKi Media & Events, ai visitatori di Moulding Expo 2021 si offriranno anche molteplici
sinergie con CastForge, la fiera specialistica nel settore della fusione e forgiatura dei pezzi
e della loro lavorazione.

BIE

XXXV Congresso tecnico di fonderia
Sono aperte le candidature per presentare una memoria al XXXV Congresso tecnico di fonderia organizzato da Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane, che si svolgerà per la prima volta in modalità esclusivamente online il 12 e 13 novembre 2020, con partecipazione
libera e gratuita (il programma dettagliato sarà disponibile dopo l’estate e potrà subire variazioni).
L’evento, che si ripete con cadenza biennale, rappresenta il più importante appuntamento italiano dedicato all’innovazione tecnologica nel mondo della fonderia: l’ultima edizione, tenutasi nel 2018 presso il
Museo Mille Miglia di Brescia, ha visto la partecipazione di oltre 50 relatori, che hanno presentato alle
oltre 300 persone intervenute nella due-giorni innovazioni tecnologiche, di processo, nuovi macchinari,
studi e ricerche in ambito metallurgico. Anche quest’anno i contenuti delle sessioni tecniche riguarderanno sia le fonderie di metalli ferrosi sia quelle di metalli non ferrosi, e saranno finalizzate ad aggiornare i tecnici sulle ultime innovazioni del settore. Tutti coloro che desiderano partecipare all’evento con
una propria memoria, possono candidarsi inviando un titolo e un abstract di circa 300 parole a Roberto
Lanzani (r.lanzani@assofond.it).
L’abstract dovrà descrivere brevemente il
contenuto della memoria, da inviare in versione completa entro il 30 settembre, evidenziarne i caratteri innovativi e includere i nomi
e i recapiti dell’autore.
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(aggiornato al 1° settembre 2020)

dal 17 al 19 settembre 2020
Montichiari - Italia

E-MICRONORA
dal 22 al 25 settembre 2020
Evento virtuale

SPS ITALIA DIGITAL DAYS
dal 28 al 30 settembre 2020
Evento virtuale

LAMIERA TRAINING DAY
2 ottobre 2020
Brescia - Italia

BI-MU
dal 14 al 17 ottobre 2020
Rho - Italia

MECCATRONICA DIGITAL DAYS
Dal 20 al 21 ottobre 2020
Evento virtuale

SAVE
dal 22 al 23 ottobre 2020
Evento virtuale

VISCOM ITALIA
dal 22 al 24 ottobre 2020
Rho - Italia

EUROBLECH DIGITAL
INNOVATION SUMMIT
dal 27 al 30 ottobre 2020
Evento virtuale

MECSPE
dal 29 al 31 ottobre 2020
Parma - Italia

FORMNEXT
dal 10 al 13 novembre 2020
Francoforte - Germania
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(aggiornato al 1° settembre 2020)

GRINDTEC
dal 10 al 13 novembre 2020
Augsburg - Germania

BIEMH
dal 24 al 26 novembre 2020
Bilbao - Spagna

SPS/IPC/DRIVES
dal 24 al 26 novembre 2020
Evento virtuale

INTERPLASTICA
dal 26 al 29 gennaio 2021
Mosca - Russia

A&T AUTOMATION & TESTING
dal 10 al 12 febbraio 2021
Torino - Italia

FORNITORE OFFRESI
dal 18 al 20 febbraio 2021
Erba - Italia

MECFOR
dal 25 al 27 febbraio 2021
Parma - Italia

EUROBLECH
dal 9 al 12 marzo 2021
Hannover - Germania

WIN EURASIA
dal 10 al 13 marzo 2021
Istanbul - Turchia

GLOBAL INDUSTRIE
dal 16 al 19 marzo 2021
Parigi - Francia

METAV
dal 23 al 26 marzo 2021
Düsseldorf - Germania

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si
declina pertanto ogni responsabilità per eventuali
inesattezze e si invita chi è interessato a partecipare
a una fiera ad accertarne date e luoghi di svolgimento
contattando gli organizzatori.
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Il futuro della lavorazione della lamiera
La 26 esima edizione di EuroBLECH, inizialmente prevista alla fine di ottobre ad
Hannover, è stata ufficialmente spostata
a marzo del prossimo anno, precisamente
dal 9 al 12 marzo del 2021 quando metterà in mostra un’ampia gamma di Innovazioni per il futuro intelligente della lavorazione della lamiera.
Nell’era della rivoluzione digitale, l’industria della lavorazione della lamiera
ha conquistato una posizione di assoluta
rilevanza. Temi chiave come la mobilità elettrica e la produzione sostenibile sono importanti promotori di nuovi materiali e prodotti, nonché della digitalizzazione dei processi di
lavorazione, compresa la progettazione, il controllo e la logistica.
A EuroBLECH 2021 produttori e fornitori di materiali, macchinari, strumenti e sistemi si
incontreranno con visitatori del settore, le cui richieste di strumenti innovativi sono in costante crescita. Gli argomenti principali di EuroBLECH rappresentano le ultime tendenze
dell’industria, ovvero la lavorazione “intelligente” della lamiera nonché l’automazione e
la digitalizzazione della catena di fabbricazione, con l’obiettivo di aumentare produttività
ed efficienza. Per gli espositori di questo settore dell’industria, si tratta di un’occasione
importante per presentare a un pubblico internazionale le loro macchine, i loro sistemi e
le loro soluzioni per la produzione integrata.

In mostra il mondo della produzione leggera
Nuovo nome, nuovo concetto,
nuove opportunità: COMPOSITES
EUROPE diventa “COMPOSITES
FOR EUROPE”.
Dal 10 al 12 novembre 2020 il
business summit dei materiali
compositi decollerà con un nuovo
formato e nuove idee.
L’evento a Stoccarda si concentrerà in particolare sulle piccole
e medie imprese, sulle start-up
innovative ed anche sul forte mercato dei materiali compositi nella regione D-A-CH.
L’evento vuole fornire all’industria una guida sull’importante strada verso l’automazione
per far fronte alle sfide della digitalizzazione sui mercati promettenti.
Il nuovo concetto espositivo di Composites for Europe mette in scena mondi a tema.
In primo piano verranno sviluppati progetti faro selezionati (High Lights) per i settori
Mobilità/Trasporti, Edilizia&Infrastruttura, Circular Economy e Sport&Tempo libero in
aree speciali dedicate.
Gli stand degli espositori saranno raggruppati attorno a questi temi.
Le gamme esposte saranno completate da keynote e seminari in occasione di due
Forum Impulse, nonché da una Start-up Area, dove le giovani imprese presenteranno le
loro soluzioni innovative e nuovi prodotti.
Sempre di grande attualità saranno le aree speciali già consolidate e conosciute come
“Process Live”, in cui gli espositori espongono i loro macchinari in funzione durante le
operazioni live.
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Per la stampa 3D di
materiali compositi

MakerBot ha lanciato METHOD Carbon Fiber Editions, nuove stampanti 3D
per produrre alternative alle parti metalliche con elevata resistenza e
precisione. La piattaforma METHOD si espande per supportare più materiali,
applicazioni e mercati.
di Giovanni Sensini

G

razie all’introduzione di METHOD Carbon Fiber
Editions, MakerBot porta la stampa 3D ad un livello successivo.
Le nuove METHOD Carbon Fiber Editions sono progettate
per stampare parti più resistenti e più accurate per strumenti e tool di produzione e per parti di produzione finali
e possono essere utilizzate per stampare parti metalliche
in alcune applicazioni.
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Nuovo estrusore composito adatto

alla lavorazione di materiali abrasivi
Le ultime aggiunte alla piattaforma METHOD, le
METHOD Carbon Fiber Editions, stampano il nylon rinforzato con fibra di carbonio ottimizzato in termini di
resistenza a sollecitazioni meccaniche e di resistenza
al calore.
Le nuove edizioni METHOD e METHOD X Carbon Fiber
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Stampante 3D
METHOD X Carbon
Fiber di MakerBot.
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Componenti prodotti
Carbon Fiber.

con le stampanti

3D METHOD X

sono preconfigurate con un nuovo estrusore composito
adatto alla lavorazione di materiali abrasivi. Il nuovo
estrusore, disponibile anche come upgrade per le stampanti METHOD e METHOD X 3D, è dotato di ingranaggi
in metallo temprato, un interruttore a filo e un ugello in
acciaio temprato sostituibile. L’estrusore può stampare
sul materiale nylon in fibra di carbonio MakerBot e su
tutti gli altri materiali del modello supportati dalla piattaforma METHOD.
Il nuovo materiale MakerBot Nylon Carbon Fiber è
un’alternativa leggera al metallo ideale per applicazioni
strutturali come supporti e indicatori per veicoli, strumenti di produzione quali effettori finali robotizzati e
applicazioni nel vano motore.
Grazie alle sue proprietà di resistenza termica e meccanica, la fibra di carbonio è ampiamente utilizzata
nelle industrie manifatturiere, automobilistiche e aerospaziali. In alternativa alle parti metalliche, la fibra di
carbonio può aiutare a ridurre i costi e ad aumentare
l’efficienza complessiva dell’azienda.
“La fibra di carbonio di nylon è una delle classi di materiali più ricercate ed entusiasmanti. Grazie alla sua elevata resistenza meccanica e al calore e rigidità, questo
materiale è ideale per la stampa di parti metalliche, che
può contribuire a ridurre i costi e ad aumentare l’efficienza aziendale complessiva”, ha dichiarato Nadav
Goshen, Presidente e CEO di MakerBot. “Con l’intro-

dità, garantendo una migliore qualità di stampa.
Le baie in materiale sigillato a secco di METHOD aiutano a mantenere il materiale in fibra di carbonio in nylon
sensibile all’umidità, garantendo una migliore qualità
di stampa.

Indicata per la stampa con materiali
tecnicamente avanzati

MakerBot prevede di offrire in futuro altri materiali compositi per le edizioni METHOD Carbon Fiber e l’estrusore composito per METHOD. Poiché METHOD X ha una
temperatura della camera superiore a METHOD, fino a
110 °C a livello di produzione, in futuro sarà in grado di
supportare una più ampia gamma di materiali compositi
ad alte prestazioni.
La piattaforma METHOD ha funzionalità di stampa 3D
industriale che la rendono indicata per la stampa con
materiali tecnicamente avanzati. La combinazione di
una camera riscaldata, un telaio in acciaio ultra stabile, alloggiamenti in materiale sigillato, estrusori ad alte
prestazioni e filamento dissolvibile consente di stampare
parti con precisione costante.
METHOD offre un portafoglio diversificato di materiali per una vasta gamma di applicazioni di ingegneria. I
materiali MakerBot includono Nylon Carbon Fiber, PCABS, PC-ABS FR, ABS, ASA, Nylon, PETG, Tough, PLA
Il

nuovo materiale

MakerBot Nylon Carbon Fiber

è un’alternativa leggera al metallo ideale per

applicazioni strutturali come supporti e indicatori per
veicoli, strumenti di produzione quali effettori finali
robotizzati e applicazioni nel vano motore.

duzione del METHOD Carbon Fiber, stiamo rendendo
la stampa 3D di materiali compositi accessibile a più
utenti che mai. Inoltre, stiamo aprendo le porte a nuove
applicazioni. METHOD Carbon Fiber è l’ultima aggiunta
alla piattaforma METHOD di stampa 3D in rapida crescita”.

Una migliore qualità di stampa

La camera riscaldata di METHOD consente la produzione di parti stabili in fibra di carbonio di nylon in qualità
di produzione con un’elevata finitura superficiale.
Gli utenti possono stampare geometrie complesse con
vuoti interni utilizzando il substrato PVA solubile di
MakerBot e polimerizzare la parte finale per una maggiore resistenza utilizzando la nuova funzione di ricottura a camera riscaldata di METHOD.
Le METHOD Carbon Fiber Editions consentono agli
utenti di stampare geometrie complesse con materiali
solubili Stratasys® SR-30™ per una qualità della superficie ancora migliore. È disponibile anche materiale di
supporto breakaway per risultati di stampa più rapidi.
Le camere asciutte di METHOD aiutano a mantenere il
materiale in fibra di carbonio in nylon sensibile all’umi-
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Le

nuove edizioni

METHOD

e

METHOD X Carbon Fiber

sono preconfigurate con

un nuovo estrusore composito adatto alla lavorazione di materiali abrasivi.

e materiali di supporto SR-30 e PVA. Con la disponibilità
dell’estrusore MakerBot LABS per METHOD, gli utenti
possono anche stampare con più materiali industriali dai
principali fornitori di materiali. yyy
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Processo EHLA che

©

Fraunhofer ILT, Aachen/Germania.

riveste un disco freno.

L’efficienza è del 95% con
il nuovo ugello coassiale

Bilsing Automation si affida alla deposizione di materiale laser ad altissima
velocità di Fraunhofer ILT. Questa tecnologia è ben accolta non solo in
Germania, Cina, Argentina, Gran Bretagna, Paesi Bassi, ma ora anche in
Turchia. La filiale turca di Bilsing Automation ha deciso di utilizzare le
innovazioni sviluppate dal Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT e
dai suoi partner industriali. Con EHLA e il nuovo ugello speciale HighNo,
Bilsing Automation punta a conquistare nuovi mercati.
di Nikolaus Fecht
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Immagine: Bilsing Automation

Fraunhofer ILT, Aachen/Germania.
©

Modulo punta ugello.

L

e cose buone richiedono tempo: questo proverbio si
applica soprattutto ai processi tecnici complessi. Per
esempio, dal 2012 Fraunhofer ILT studia e sviluppa intensamente la deposizione di materiale laser ad alta
velocità estrema (EHLA), un processo in cui il laser fonde
le particelle di polvere sopra la vasca di fusione. Questo
processo veloce e affidabile applica strati sottili da 25 a
250 micron a una velocità fino a 500 m/min in modo
economico e con un risparmio di risorse; si è già dimostrato un’alternativa affidabile alla cromatura. Da allora,
il processo ha aperto nuovi campi di applicazione e ha
conquistato settori industriali. L’ultima novità è il sistema
3D EHLA la piattaforma di costruzione viene spostata in
modo estremamente rapido da tre azionamenti lineari al di
sotto di una testa laser fissa.

Un nuovo ugello coassiale

La produzione in serie, tuttavia, richiede un nuovo ugello che possa essere facilmente sostituito in modo che gli
utenti possano lavorare con EHLA in modo sicuro, preciso e altamente affidabile. Ecco uno sguardo agli ugelli
comunemente utilizzati fino a oggi: nella deposizione
laser di materiale (LMD), a seconda dell’applicazione,
vengono utilizzati diversi ugelli per polveri. Per le zone
di difficile accesso, l’ugello laterale della polvere, che dirige il getto di polvere lateralmente nel raggio laser, ha
dimostrato il suo valore. Al contrario, l’ugello coassiale
della polvere, che genera un getto di polvere-gas a fascio
conico, funziona indipendentemente dalla direzione. È
particolarmente adatto per l’integrazione in sistemi automatizzati per il rivestimento e la produzione additiva.
Tuttavia, EHLA pone particolari esigenze alla qualità
degli ugelli di alimentazione della polvere: per fondere
le particelle nel raggio laser, le loro traiettorie e velocità devono essere regolate con precisione. Anche piccole
deviazioni del flusso di polvere portano a risultati non
ottimali, come a esempio uno spessore insufficiente dello
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Salih Ersungur,
amministratore

Bilsing
Automation Tic. Ltd.
S¸ ti, Bursa, Turchia:
“Dato che abbiamo
delegato di

tagliato con successo
con il laser per sei
anni, ora dobbiamo
salire a bordo di

EHLA. Sembra il
futuro - visto che ha
già un certo slancio

- e noi ci crediamo
fortemente”.

strato o difetti dello strato negli strati applicati. Per questo
motivo, Fraunhofer ILT, insieme alla ditta Harald Dicker
- Special Optics for Laser Technology di Aquisgrana, ha
sviluppato un ugello coassiale chiamato “HighNo, acronimo di High Quality Powder Nozzle Powder Nozzle” che
dirige un getto di polvere-gas a forma di anello o di cono
sul pezzo in lavorazione a una distanza molto precisa.
A seconda dell’applicazione, questa precisione porta a
un’efficienza della polvere fino al 95%. Le punte degli
ugelli sono prodotte in modo classico da una collaudata
lega di rame e poi lavorate con altissima precisione.
L’ugello coassiale della polvere è costituito da un corpo
dell’ugello e da un modulo monolitico della punta della
polvere con due coni conici che guidano la polvere attraverso una distanza definita tra il cono interno ed ester-

I vantaggi dell’ugello di alimentazione coassiale

Plug-and-play: L’utente può cambiare le punte degli ugelli in meno di due
minuti e continuare a lavorare immediatamente.
Affidabilità del processo: L’utente può sostituire le punte degli ugelli in
modo riproducibile nella produzione di serie per la prima volta, perché le
punte degli ugelli possono essere qualificate e quantificate.
Bassa sovraspruzzatura e perdita di polvere: L’EHLA e altri processi di
stampa 3D metallici richiedono un’elevata densità della polvere e un’elevata
efficienza della polvere, che si possono ottenere solo con ugelli HighNo di
alta qualità e con le loro superfici elaborate e a bassa usura.
Flessibili: Un’ampia gamma di applicazioni è possibile grazie alle diverse
dimensioni degli spazi vuoti e delle dimensioni degli ugelli, ai diametri di
messa a fuoco della polvere variabili e alla possibilità di utilizzare polvere
più grossolana.
Elevate prestazioni: Il raffreddamento diretto ad acqua opzionale permette
anche l’uso di potenti sorgenti di raggi laser (fino a 20 kW).
Tempi di fermo macchina ridotti: I moduli delle punte degli ugelli prodotti
in modo elaborato, che vengono poi preassemblati con adeguate tolleranze
di forma e posizione, rendono superflua il riadeguamento.
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Corpo base dell’ugello con modulo punta ugello.

Fraunhofer ILT, Aachen/Germania.

La Bilsing Automation GmbH (circa 400 dipendenti) di Attendorn, Germania, è uno dei fornitori leader nella tecnologia di presa e movimentazione
flessibile. Dopo oltre 35 anni di esperienza nell’industria automobilistica,
l’azienda vanta oggi una vasta conoscenza nei seguenti settori: officina di
pressatura, costruzione di scocche e sviluppo di soluzioni di movimentazione automatizzate per l’industria delle materie plastiche e dell’imballaggio,
nonché nell’idroformatura e in altre applicazioni.

no. Grazie al nuovo processo di produzione, entrambi
i coni hanno le stesse tolleranze di forma, in modo da
poter fare a meno della lunga regolazione dopo il riattrezzamento, altrimenti necessaria con altri ugelli. La
superficie degli ugelli deve soddisfare elevati standard di
qualità, in modo che il flusso di particelle possa essere
regolato in modo mirato. Sia la dimensione della fessura che la resistenza all’usura dell’ugello possono essere
regolate individualmente secondo le esigenze del cliente
e l’applicazione.
“Gli ugelli HighNo possono essere riattrezzati in uno
o due minuti senza alcuna perdita di qualità grazie al
design monolitico” afferma Matthias Brucki del gruppo “Laser Material Deposition - Coatings & Functional
Layers” del Fraunhofer ILT. “Il nuovo ugello è in produzione di serie dall’inizio di quest’anno”.
Una filiale turca della Bilsing Automation GmbH, Bilsing
Automation Tic Ltd. Sti,
¸ di Bursa, ha già acquisito esperienza con EHLA e il nuovo ugello. Essa produce non solo
dispositivi flessibili di presa e manipolazione, ma anche
utensili di formatura. L’azienda ha stabilito contatti di
lunga data con Fraunhofer ILT attraverso la collaborazione per la tempra laser degli utensili e la deposizione
di materiale laser (LMD) di sofisticati componenti in
titanio Ti-6Al-4V per l’industria aeronautica. “Nel frattempo, siamo progrediti per diventare subappaltatori della
Turkish Airlines, che utilizza il processo anche per riparare
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Bilsing Automation
ha equipaggiato
un robot mobile
con sorgente di
raggi laser, testa
di lavorazione

EHLA e sistema di
alimentazione della
polvere.

Questo ha

portato alla prima
stazione mobile

EHLA al mondo.

gli O-ring in titanio per i carrelli di atterraggio”, spiega con
orgoglio l’amministratore delegato Salih Ersungur. L’interesse dell’azienda per le innovazioni di Aquisgrana è
cresciuto e infine ha introdotto EHLA nell’estate del 2019.
Tuttavia, non ha convertito un tornio, ma ha equipaggiato un robot mobile con una sorgente di raggi laser, una
testa di lavorazione EHLA e un sistema di alimentazione della polvere. Il risultato è stata una stazione mobile
EHLA, che è stata utilizzata a scopo di test su un tornio
CNC di un’altra azienda. “Ho montato un disco del freno
sul mandrino a ganasce del tornio”, riferisce Ersungur.
“Poi, in pratica, abbiamo posizionato e programmato il
robot per lavorare con il tornio in modo quasi sincrono”.
Già all’inizio, la prima prova ha avuto successo, e il CEO
è molto soddisfatto di EHLA e delle superfici più lisce che richiedono meno o nessuna rilavorazione - rispetto
a quelle della tradizionale deposizione di materiale laser.
L’analisi dei test di rivestimento ha convinto l’amministratore delegato a offrire ora il processo EHLA come servizio a lungo termine in Turchia e in altri paesi che serve
- per esempio come alternativa alla controversa cromatura dura. Ersungur: “Vedo ottime opportunità nei settori
della costruzione navale, offshore e dell’aviazione”.
L’azienda ha anche recentemente acquisito il nuovo
ugello HighNo. “Le punte degli ugelli intercambiabili della nuova generazione sono fissate con tre viti che possono essere allentate per poi inserire una punta di ugello
diversa”, dice l’amministratore delegato, descrivendo i
vantaggi della nuova tecnologia degli ugelli. “L’ugello
HighNo rende il processo più affidabile e veloce e riduce i
tempi di allestimento”. Ersungur non solo commercializza la combinazione di EHLA e HighNo come nuovo punto vendita unico in Turchia, ma intende anche presentarla ai clienti in Sud Africa, Romania e Russia. Perché?
“Perché sono sei anni che lavoriamo con successo con
il taglio laser, ora dobbiamo entrarci anche con EHLA.
Sembra il futuro - visto che ha già un certo slancio - e
noi ci crediamo fortemente”. yyy
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Supporto dell’airbag frontale
del conducente realizzato da

CRP Technology in stampa 3D
e Windform® SP.

Supporto per sistemi airbag
in materiale composito

Progetto a firma Joyson Safety Systems, è il primo prototipo funzionale
realizzato in fabbricazione additiva e materiale composito caricato fibra di
carbonio. È stato costruito da CRP Technology utilizzando la tecnologia della
Sinterizzazione Laser Selettiva e il caricato fibra di carbonio Windform® SP.
di Adriano Moroni

J

oyson Safety Systems (sede centrale ad Auburn
Hills, Michigan, USA) azienda operante nel campo
della sicurezza su strada, produce e distribuisce ai
maggiori OEM del mercato sistemi/dispositivi avanzati
di sicurezza, sia attivi che passivi (tra questi ultimi, basti citare cinture di sicurezza, airbag, seggiolini).
Joyson Safety Systems è inoltre il primo produttore
al mondo di volanti con funzione HOD (Hands-onDetection) per la guida autonoma.
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Esplorare e approfondire il campo
della produzione additiva

Il Centro Innovazioni della Joyson Safety Systems ha
recentemente condotto un progetto per esplorare e approfondire il campo della produzione additiva, nell’ottica
di scoprire nuovi processi e materiali da utilizzare nella
produzione di supporti per airbag (Airbag housing container) e, nello specifico, per l’airbag frontale del conducente (Driver Airbag o DAB).

airbag.

di confronto tra stampa

3D

e processo di produzione tradizionale.

dell’airbag si gonfia ad una velocità di circa 30-50 ms
(millisecondi) per evitare lesioni al conducente.
Il supporto dell’airbag del conducente mantiene in posizione tutto il dispositivo di sicurezza passivo, quindi risulta un componente indispensabile per l’intero sistema.

È stato fissato un programma
molto rigoroso

Supporto dell’airbag frontale del conducente realizzato
in stampa 3D e Windform SP, vista interna.

Il team di esperti ha così effettuato un’analisi di mercato
al fine di individuare un materiale composito che corrispondesse al materiale utilizzato nella produzione del
pezzo tramite processo convenzionale (ovvero stampaggio ad iniezione; e, come materiale, poliammide rinforzato con fibra di vetro al 40%).
Il corretto funzionamento del supporto dell’airbag del
conducente è fondamentale. In caso di urto il cuscino
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Per quanto riguarda il progetto di esplorazione e approfondimento nel campo della fabbricazione additiva,
il team del Centro Innovazioni Joyson Safety Systems
ha fissato un programma molto rigoroso, mirato al raggiungimento di obiettivi specifici, quali: produzione via
fabbricazione additiva di un prototipo funzionale in pochi giorni anziché mesi, evitando così perdite di tempo
e denaro; utilizzo di materiali compositi dalle proprietà
meccaniche, termiche e prestazionali simili a quelle dei
materiali usati con il processo di produzione “convenzionale”; verifica delle prestazioni della parte con sistemi
di collaudo reali, sottoponendo il componente a sbalzi
termici e a forti sollecitazioni meccaniche.
Gli ingegneri del Centro Innovazioni Joyson Safety
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Supporto dell’airbag frontale del conducente realizzato
da CRP Technology in stampa 3D e Windform® SP.

Assemblaggio
dell’intero modulo
airbag con la
parte realizzata
in stampa

3D

e nel

materiale composito

Windform® SP.

porto del DAB mediante il processo di Sinterizzazione
Laser Selettiva”.
Dopo aver vagliato i file dell’applicazione, il Reparto di
Stampa 3D della CRP Technology ha realizzato il prototipo funzionale del supporto per airbag.
Grazie alla tecnologia utilizzata (Sinterizzazione Laser
Selettiva) e al materiale composito caricato fibra di carbonio Windform® SP, la Joyson Safety Systems ha ricevuto in breve tempo il particolare richiesto, potendo così
completare lo studio; il supporto in Windform® è stato
testato in un modulo airbag completo.

cortesia di Joyson

Safety Systems

Risultati estremamente positivi

Parte

finita montata

Foto

sul volante.

Systems si sono rivolti a CRP Technology e al loro
servizio interno di stampa 3D con i materiali compositi
Windform® TOP-LINE.
“Le diverse analisi di mercato che abbiamo svolto al
fine di trovare il materiale e il processo additivo più
adatti a soddisfare le prestazioni richieste, ci hanno indirizzato ai materiali compositi Windform® TOP-LINE
di CRP Technology e, nello specifico, verso Windform®
SP”, spiegano Samer Ziadeh e Daniel Alt del Centro Innovazioni Joyson Safety Systems. “Windform® SP non
solo è un materiale composito a base poliammidica rinforzato con fibra di carbonio, ma addirittura fornisce
prestazioni migliori di quelle richieste per la nostra applicazione. La sua scheda tecnica rivela un potenziale
molto elevato da utilizzare nella produzione del sup-
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I test effettuati dalla Joyson Safety Systems hanno evidenziato risultati molto buoni: infatti il materiale usato
per la costruzione del prototipo funzionale ha mostrato
eccellenti prestazioni meccaniche in termini di elevata
robustezza e resistenza agli urti, nonché una buona stabilità termica, riscontrata in una gamma di temperature
variabili: 23 °C, -35 °C e 85 °C.
“Questi ottimi risultati ci hanno sorpreso positivamente,
e hanno aperto la strada a future nuove collaborazioni
con CRP Technology”, precisa Ziadeh. “Il prototipo è stato
sottoposto a vari test, ai quali ha sempre reagito con prestazioni eccellenti. La sua comprovata funzionalità ci sta
indirizzando a considerare lo sviluppo di un nuovo prodotto”. Ziadeh e Alt si sono espressi anche sui vantaggi
derivanti dall’utilizzo della stampa 3D professionale: “Il
beneficio maggiore - dichiarano - riguarda la possibilità
di utilizzare polimeri rinforzati dalle elevate prestazioni
meccaniche. La combinazione tre Sinterizzazione Laser
Selettiva e polimeri rinforzati consente la produzione di
particolari complessi con una buona tolleranza.
Il materiale Windform® SP ha dimostrato eccellenti proprietà meccaniche in termini di carico di rottura a trazione,
elevate proprietà termiche e caratteristiche di resistenza
ad alte temperature. Si tratta di caratteristiche che soddisfano appieno i requisiti dei supporti per sistemi DAB”. yyy

additive
The

Si espande la gamma

Journal

di materiali plastici
Le parti prodotte
attraverso la tecnologia

Figure 4 e il materiale
Figure 4 RUBBER65A BLK di 3D Systems
possono essere realizzate
più velocemente rispetto
ad altri materiali simili
che richiedono una post
polimerizzazione termica
secondaria.

3

D Systems annuncia alcune innovazioni riguardanti
i materiali plastici che consentiranno ai produttori di
gestire un più ampio ventaglio di applicazioni. Tali
materiali, ovvero Figure 4® RUBBER-65A BLK, Accura®
FidelityTM, Accura Bond, Accura Patch e Figure 4 JEWEL
MASTER GRY, sono progettati per le tecnologie di stampa
Figure 4 e in stereolitografia (SLA) dell’azienda.
Grazie all’espansione della sua rinomata gamma di materiali, 3D Systems continua a sviluppare nuove applicazioni di produzione.
“Il nostro team è costantemente impegnato nello sviluppo di nuovi materiali plastici per ampliare la gamma di
applicazioni di produzione; fornisce inoltre schede tecniche contenenti i risultati dei test principali e le specifiche
relative alle prestazioni, al fine di agevolare i clienti nella
scelta dei materiali ottimali in base alle loro esigenze”,
spiega Menno Ellis, SVP e direttore generale, materiali
plastici, 3D Systems. “I nostri ingegneri dei materiali e
tecnici altamente qualificati hanno sfruttato decenni di
esperienza per progettare questi materiali ad alte prestazioni, in grado di fornire risultati precisi, economici e
ripetibili, per consentire ai clienti di mantenere un vantaggio competitivo”.
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3D Systems espande la gamma di
materiali plastici per soddisfare
un più ampio ventaglio di
applicazioni nel settore della
produzione additiva.
Il nuovo elastomero Figure 4
RUBBER-65A BLK con
resistenza alla lacerazione presenta
elevato allungamento alla rottura e offre
flessibilità, robustezza e durata eccellenti.
Accura Fidelity, una resina per
stereolitografia (SLA) priva di antimonio a
bassissima viscosità, consente di realizzare
modelli di fusione di medie e grandi
dimensioni, leggeri e facili da gestire,
con il conseguente aumento della resa
delle fusioni. L’introduzione del materiale
Figure 4 JEWEL MASTER GRY crea invece
nuovi flussi di lavoro per le applicazioni
di gioielleria.
di Fabrizio Cavaliere

Una gomma ad alte prestazioni

per diverse applicazioni industriali
3D Systems espande la gamma di materiali ad alte prestazioni con l’introduzione di Figure 4 RUBBER-65A BLK.
Questo elastomero con resistenza alla lacerazione presenta
elevato allungamento alla rottura per flessibilità e durata
eccellenti, è progettato per garantire stabilità ambientale
a lungo termine ed è testato secondo gli standard UL94.
Tali proprietà consentono di produrre parti elastomeriche
per uso finale con un alto grado di precisione e un numero
ridotto di scalfitture derivanti dai supporti, rendendo queThe Additive Journal settembre 2020 83
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esigenze fondamentali dei clienti: proprietà delle prestazioni dei prodotti, proprietà meccaniche in produzione
e standard dei test di produzione. Il materiale è conforme agli standard ASTM e ISO per i test completi adottati
dall’azienda a marzo 2020 con la pubblicazione dei dati
relativi a diversi materiali per Figure 4, tra cui: stabilità ambientale a lungo termine all’interno e all’esterno,
proprietà dielettriche, infiammabilità, biocompatibilità e
compatibilità chimica.

Nuovi materiali per la microfusione
ad alta precisione

sto materiale ideale per applicazioni quali guarnizioni di
tenuta all’aria e alla polvere, elementi di tenuta per componenti elettronici, ammortizzatori di vibrazioni e distanziatori per tubi.
Figure 4 RUBBER-65A BLK è biocompatibile secondo gli
standard ISO 10993-5 e ISO 10993-10, pertanto può
essere utilizzato per produrre impugnature e maniglie,
nonché come imbottitura per stecche e tutori. Le parti
realizzate in materiale Figure 4 RUBBER-65A BLK con
la tecnologia Figure 4 di 3D Systems vengono prodotte
più velocemente rispetto all’uso di materiali simili della
concorrenza, che richiedono una post-polimerizzazione
termica secondaria.
“In qualità di ingegnere meccanico e progettista di dispositivi medici, trovo numerosi impieghi per un materiale elastomerico resistente come Figure 4 RUBBER-65A BLK”,
afferma Matthew Cavuto, ingegnere meccanico, Imperial
College London. “Rondelle di tenuta personalizzate, elementi ammortizzanti e persino impugnature soft-touch
sono solo alcune delle applicazioni in grado di ampliare
le capacità e semplificare il processo di prototipazione
sulla piattaforma Figure 4. In termini di funzionalità,
Figure 4 RUBBER-65A BLK è un materiale straordinario. Se utilizzato per le parti e le applicazioni adeguate,
offre elevata resistenza alla lacerazione e una qualità di
stampa eccellente”.
Come tutti i materiali ad alte prestazioni di 3D Systems,
Figure 4 RUBBER-65A BLK è stato formulato appositamente per la produzione additiva tenendo conto di tre
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Utilizzato come
parte del processo

QuickCast di
3D Systems, Accura
Fidelity consente
la creazione rapida
di modelli di colata
di medie e grandi
dimensioni, leggeri

e facili da gestire,
con conseguente
aumento delle rese
di colata.

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando 3D Systems ha
introdotto sul mercato il primo modello di fusione stampato in 3D che consentiva la creazione di geometrie
complesse senza utensili e l’ottimizzazione della progettazione, attività non possibili con i tradizionali stampi
per modelli. Da allora le fonderie fanno affidamento sul
processo QuickCast® di 3D Systems per gestire la produzione diretta di modelli di microfusione ad alta precisione, di medie e grandi dimensioni, stampati in 3D. Oggi
l’azienda introduce un nuovo materiale per fusione e due
nuovi materiali di post-elaborazione volti a migliorare
questa piattaforma fidata.
Accura Fidelity è una resina per stereolitografia (SLA)
priva di antimonio a bassissima viscosità con burnout
pulito, progettata per creare modelli per un’ampia gamma di metalli fondibili, tra cui titanio e leghe di alluminio. Se utilizzato nell’ambito del processo QuickCast
di 3D Systems, il materiale Accura Fidelity consente di
realizzare modelli di fusione di medie e grandi dimensioni, leggeri e facili da gestire, con il conseguente aumento
della resa delle fusioni.
“Il nuovo materiale Accura Fidelity per la stampa in stereolitografia ha migliorato la post-elaborazione dei nostri modelli di microfusione QuickCast”, riferisce Nancy
Holt, direttore delle operazioni, 3D Systems On Demand.
“Grazie alla bassa viscosità, questo materiale favorisce il
drenaggio e consente di pulire i modelli più velocemente,
con il conseguente incremento fino al 30% della resa in
piena produzione. Il test definitivo riguarda la colabilità,
in merito alla quale i nostri clienti del settore fonderia
stanno fornendo un feedback molto positivo. In particolare il cliente SeaCast ha riferito che la produzione di
un modello QuickCast in materiale Accura Fidelity con il
processo esistente ha dato ottimi risultati e ha espresso
grande soddisfazione per la qualità della parte finale in
metallo”.
3D Systems sta introducendo inoltre una nuova classe di
materiali di post-elaborazione polimerizzabili a UV, denominati Accura Patch e Accura Bond. Accura Patch è
un materiale ad alta viscosità destinato a riempire i fori
di scarico dei modelli QuickCast durante la post-elaborazione. Accura Bond è un materiale ad alta viscosità creato per unire diversi modelli stampati in un unico modello
di grandi dimensioni. Entrambe le soluzioni possono es-

sere utilizzate con tutte le resine SLA di 3D Systems per
realizzare parti di dimensioni maggiori e per l’applicazione di patch durante la post-elaborazione.

Possibili nuove applicazioni

Figure 4 JEWEL
MASTER GRY - un
materiale versatile
per modelli master
per stampi in silicone

nella giorielleria

per gioielli ad alto

3D Systems ha iniziato l’anno 2020 con il lancio di
Figure 4 Jewelry, una soluzione progettata e ottimizzata
appositamente per il mercato della gioielleria stampata in
3D, in piena espansione. In qualità di soluzione di produzione integrata, Figure 4 Jewelry è progettata per soddisfare i flussi di lavoro di tre applicazioni specifiche: modelli di fusione per gioielleria, modelli master per stampi
e modelli per prototipazione/verifica adattamento.
Al momento del lancio tale soluzione consentiva di gestire il flusso di lavoro della fusione di gioielli con il materiale Figure 4 JCAST-GRN 10. Oggi l’azienda presenta
Figure 4 JEWEL MASTER GRY, un versatile materiale
destinato ai modelli master, per produrre stampi in silicone per volumi elevati di gioielli e modelli per prototipazione/verifica adattamento. La resistenza del materiale a
elevate temperature di distorsione termica garantisce la
compatibilità con un’ampia gamma di siliconi per la creazione di modelli master. Figure 4 JEWEL MASTER GRY
è particolarmente indicato per produrre modelli master
ad alta definizione per la creazione di stampi in silico-

prototipo/fit.
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volume e per modelli

ne o RTV, destinati soprattutto alla produzione di massa
di progetti in volumi elevati. Questo materiale fornisce
inoltre una qualità superficiale straordinaria per la progettazione e la prototipazione funzionale, così come per
le prove degli elementi a scatto e delle pietre incastonate.
Figure 4 JEWEL MASTER GRY è conforme allo standard
di biocompatibilità ISO 10933-5 relativo alla citotossicità
ed è pertanto un materiale sicuro per prove e adattamenti. La disponibilità generale di questo materiale è prevista
per la fine di giugno 2020. yyy
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Tre lezioni apprese dalla
crisi del Coronavirus
L’articolo prende in esame lo status
dell’Additive Manufacturing nell’area
EMEA e l’impatto che ha avuto sul settore
il Covid-19.
di Markus Glasser

I

l virus Covid-19 ha colpito il mondo con modalità
senza precedenti. La pandemia mostra quanto duramente una crisi possa turbare la società e l’economia interconnesse a livello globale. Tuttavia, l’attuale
situazione ci permette di trarre preziosi insegnamenti sul
modo in cui la tecnologia e la collaborazione possono
fare la differenza per offrire aiuto in modo significativo.
Ritengo che i tre aspetti seguenti, che vanno da una
prospettiva individuale (micro) a una a livello di settore
(macro), siano molto importanti, non solo durante ma
anche dopo questa pandemia.
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Una comunità unita dalla velocità
e dall’esperienza

In tempi di crisi gli individui e le organizzazioni hanno
bisogno di unirsi, e durante il Covid-19 lo hanno fatto.
Quando i tassi di infezione sono aumentati in tutto il
mondo, il potenziale della stampa 3D è stato velocemente
sfruttato per produrre in modo rapido macchinari e apparecchiature medicali. La comunità AM ha lavorato instancabilmente per trovare soluzioni efficaci per la lotta contro
il virus, organizzando celle di produzione distribuite per
le apparecchiature, riducendo la mancanza e i tempi di
consegna di maschere, visiere protettive e ventilatori, per
citare solo alcune applicazioni.
Sono affascinato dalle varie attività che ho visto negli ultimi mesi in tutta l’area EMEA: dalla Svezia al Sudafrica,
dalla Spagna alla Repubblica Ceca, i risultati sono impressionanti. Ad esempio, l’azienda britannica 3T ha sfruttato
l’ecosistema globale dei partner EOS e con la loro collaborazione ha prodotto più di 100.000 fasce per visiere
protettive in appena un paio di settimane. Le visiere protettive vengono utilizzate dal personale in prima linea che

combatte la pandemia di Covid-19. Mi rende orgoglioso il
fatto che, tra fornitori, partner e clienti, EOS abbia fatto e
stia facendo la sua parte: oltre al supporto con materiali
e conoscenze, EOS sta utilizzando la propria rete per facilitare lo scambio di idee e progetti. La nostra iniziativa
basata sulla piattaforma aperta 3Dprint against Corona è
in grado di offrire dati pertinenti, progetti di grande impatto e preziosi file da scaricare gratuitamente, pronti per
la stampa.

Salute e sicurezza innanzitutto
significa qualità

Mentre sono risultati presto evidenti i vantaggi della
stampa 3D per produrre rapidamente componenti di cui
c’è un disperato bisogno, è diventato anche chiaro che
a) la stampa 3D non è accessibile a tutti e b) non tutte le tecnologie di stampa 3D sono ugualmente adatte.
Soprattutto in ambito medico, non è possibile scendere
a compromessi per quanto riguarda la qualità dei componenti. Per raggiungere questo obiettivo, anche quando
il tempo è essenziale, sono fondamentali tecnologie di
Additive Manufacturing di livello industriale e una vasta
esperienza.
EOS supporta da anni il settore medicale con sistemi e
materiali certificati, processi qualificati, competenze specialistiche e consulenza. Soddisfiamo a livello globale le
elevate esigenze di regolamentazione, nonché gli standard FDA e MDR per le applicazioni medicali. Ora EOS
mette la propria esperienza e competenza al servizio di
questa iniziativa.
Di conseguenza, anche se in questo periodo offrire aiuto
è una priorità assoluta per EOS, vogliamo assicurarci anche che i progetti che stiamo sostenendo siano efficaci,
duraturi e del livello di qualità che è essenziale quando si
tratta di salvare vite umane. Al fine di garantire che tutto
ciò che condividiamo sulla nostra piattaforma online sia
sicuro e utile per fronteggiare le sfide che ci troviamo ad
affrontare, il nostro team globale di esperti esamina ogni
contributo per garantire che soddisfi gli elevati standard
sanitari necessari in una pandemia.

Rafforzare una supply chain fragile

La crisi del Covid-19 ha evidenziato le sfide associate
alle dipendenze dovute alla globalizzazione. Negli ultimi
decenni, lo sviluppo e la produzione di prodotti “di rilevanza sistemica” sembrano concentrarsi in determinate
parti del mondo. Ciò porta a colli di bottiglia a livello di
forniture e indebolisce i mercati interni strategicamente
importanti e l’autonomia.
Tuttavia, mentre il Covid-19 da un lato ha paralizzato le
industrie di tutto il mondo, dall’altro costringe le persone
a innovare abbracciando le possibilità della digitalizzazione. A livello personale, lavorare da casa e utilizzare le
conferenze Web è la nuova normalità per molte persone
che fino a poche settimane fa avevano sempre lavorato
dal proprio ufficio. Lo stesso livello di innovazione può
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essere osservato nel settore produttivo: il mondo è improvvisamente arrivato nello scenario della produzione
distribuita, che è stato discusso a lungo, ma non è mai
diventato davvero una realtà. Il momento attuale è una
grande opportunità che dobbiamo cogliere.
La stampa 3D industriale può contrastare le sfide attuali a medio e lungo termine. La tecnologia aumenta la
flessibilità dei processi di produzione e fabbricazione,
riducendo la dipendenza unilaterale dalle supply chain
globali e riducendo le spese logistiche. Può essere utilizzata molto rapidamente e in diversi modi per produrre
componenti rilevanti per l’approvvigionamento, anche
in tempi di crisi.
Un altro aspetto a questo proposito è l’accumulazione
di scorte e magazzini virtuali. Gli stati potrebbero utilizzare un magazzino virtuale, basato sulle “riserve
strategiche”. In un magazzino virtuale centralizzato di
questo tipo, le aziende di stampa 3D possono archiviare
componenti funzionali di rilevanza sistemica a cui tutte
le aziende possono accedere, in caso di necessità. Ciò
garantisce alle aziende un risparmio sui costi e sulla capacità di stoccaggio. La stampa decentralizzata di importanti componenti dei prodotti in tempi di crisi è quindi
possibile in qualsiasi momento.

Un’opportunità di cambiamento

Per riassumere, la stampa 3D industriale può essere utilizzata per ottimizzare lo stoccaggio di componenti e parti di ricambio e per accelerare i processi di sviluppo per i
nuovi prodotti. Tutto ciò contribuisce anche a migliorare
i fattori di sostenibilità, a rafforzare le piccole e medie imprese e a garantire il progresso economico e tecnologico
dell’area EMEA.
L’attuale crisi causata dal Covid-19 può essere un’opportunità per le aziende: ogni impresa ne subisce l’influenza, ma chi ora agisce in modo intelligente può emergere
da questi tempi difficili più forte della concorrenza.
L’Additive Manufacturing è un ingrediente per il successo e un’importante risorsa da sfruttare per il mondo
maggiormente digitale che seguirà il Covid-19. yyy
Markus Glasser è Senior Vice President per l’area EMEA di EOS
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tensione convertita e mezza tornita
e una piccola piastra.

Entrambe
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parti campione sono state assemblate

Andreas Wiesner (Additive
Manufacturing & Research) su un
sistema standard SLM® 280 HL
di SLM Solutions. Sono stati poi
da

anodizzati di colore rosso scuro
o dorato, l’anodizzazione ha uno
spessore dello strato di circa

La

25 mm.

piastrina è stata poi lucidata.

Per componenti anodizzati
a colori da stampa 3D
Con la lega di alluminio ad
alte prestazioni AlMgty,
Fehrmann ALLOYS propone
un nuovo materiale per
l’Additive Manufacturing.
Caratterizzato da un elevato
allungamento a rottura, buon
carico di rottura e ottima
resistenza alla corrosione.
di Adriano Moroni
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lMgty è il nome di una nuova lega di alluminio ad alte prestazioni prodotta da Fehrmann
ALLOYS grazie alla quale è possibile aggiungere
colore alle parti metalliche prodotte attraverso Additive
Manufacturing.
Finora, il colore grigio-marrone ha dominato la stampa 3D del metallo, perché componenti realizzati con la
lega standard AlSi10Mg non possono essere anodizzati
correttamente a causa del loro contenuto di silicio dal
9 all’11%. Ciò significa che la produzione additiva non
è stata un’opzione percorribile per le aziende che avevano bisogno di parti metalliche colorate anodizzate,
in pezzi unici o in piccole serie. AlMgty cambia questa
situazione, perché la lega ad alte prestazioni sviluppata dallo specialista dell’alluminio Fehrmann ALLOYS di
Amburgo non contiene silicio. Di conseguenza, le parti

e i componenti stampati con AlMgty possono essere facilmente anodizzati in diversi colori - come protezione
anticorrosione o a scopo decorativo.
Con la lega di alluminio ad alte prestazioni AlMgty,
Fehrmann ALLOYS presenta un prodotto con proprietà
meccaniche che prima non erano disponibili sul mercato in questa combinazione: elevato allungamento a
rottura, buona resistenza alla trazione, resistenza alla
corrosione e anodizzabile anche in diversi colori.
Il mercato ha dimostrato già un grande interesse: famose case automobilistiche hanno inoltrato delle richieste
e Ziegelmayer, importante produttore di gommoni 470
da regata, per i Giochi Olimpici, si affida ad una nuova
sospensione del timone prodotta utilizzando AlMgty.

Elevate prestazioni meccaniche
nella stampa 3D

La nuova lega di alluminio AlMgty può essere utilizzata
nella stampa 3D, nel sand casting, nella colata in forma
permanente e nella pressofusione.
Tutto da una sola lega: le proprietà meccaniche di
AlMgty si mantengono simili in tutti i processi, per cui
componenti possono essere prodotti nella stessa lega
mediante stampa 3D per la prototipazione o per piccole
serie e mediante die casting per la produzione di serie.
AlMgty garantisce elevate prestazioni meccaniche nella

stampa 3D: resistenza alla trazione 355 MPa, resistenza allo snervamento 220 MPa, allungamento a rottura
19%.
Da sottolineare che le proprietà meccaniche possono
essere adattate in base alle esigenze della clientela.
Il prezzo della nuova lega è molto competitivo in quanto non sono stati impiegati materiali costosi come lo
scandio, aspetto che garantisce che non vi siano rischi
nella fornitura a causa della bassa disponibilità di componenti o della difficoltà di controllarne le modalità di
estrazione, come può avvenire con lo scandio.

L’unione fa la forza

Dietro la nuova lega AlMgty ci sono due note aziende
che hanno riunito le rispettive competenze nella nuova società Fehrmann ALLOYS: Fehrmann GmbH, con
70 anni di esperienza nel settore dell’alluminio, e la
società commerciale CREMER di Amburgo, una realtà
affermata nel commercio mondiale da oltre 70 anni e
che con le sue 67 aziende fornisce a tutto il mondo
materie prime e minerali, e recentemente anche polveri
metalliche per la stampa 3D.
Dal 2020 la joint venture Fehrmann ALLOYS commercializza AlMgty a livello internazionale attraverso oltre trenta uffici commerciali, compreso quello italiano
(Possehl Erzkontor Italia - San Vendemiano TV). yyy
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Il futuro della

produzione innovativa
Presso il quartiere fieristico di Francoforte, dal 10 al 13 novembre si terrà
Formnext 2020, manifestazione dedicata all’Additive Manufacturing e alla
generazione futura di soluzioni innovative.
di Alberto Marelli
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internazionale.

C

ome previsto, dal 10 al 13 novembre prossimi si
svolgerà Formnext 2020, manifestazione internazionale dedicata all’Additive Manufacturing e alla
generazione futura di soluzioni innovative. La fiera si
concentra infatti sulla realizzazione efficiente di particolari
e prodotti, dalla loro progettazione fino alla produzione
di serie.
Presso il quartiere fieristico di Francoforte, i visitatori si
troveranno di fronte un formato fieristico innovativo e
rivisto che include una serie di misure per la protezione
della salute. Formnext 2020 invia così un importante
messaggio al mondo della produzione additiva e al settore fieristico nel suo complesso.
“La produzione additiva ha contribuito in modo significativo alla lotta contro la pandemia Covid-19 ed è ancora un fattore trainante per l’innovazione, la produzione efficiente delle risorse e la gestione tecnologica delle
sfide future”, spiega Sascha F. Wenzler, Vice Presidente
Formnext, Mesago Messe Frankfurt. “È quindi importante che con Formnext 2020 continuiamo a sostenere
e a far progredire questa tendenza anche in questi tempi economicamente difficili”.
“La recessione economica si è verificata in modo sorprendentemente rapido, il che rende l’avvio di un nuovo stato operativo ancora più impegnativo. Formnext
è uno dei primi importanti passi in questa direzione”,
afferma Markus Heering, Managing Director Additive
Manufacturing Group di VDMA.
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Vice Presidente
Formnext, Mesago
Messe Frankfurt.

La tutela della salute al primo posto

Con una serie di misure a tutela della salute, sviluppate
in collaborazione con Messe Frankfurt, gli organizzatori
della fiera sono andati oltre i requisiti di legge per offrire
la massima protezione a espositori, visitatori e dipendenThe Additive Journal settembre 2020 91
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Concorso internazionale di progettazione

Foto: Mesago/Mathias Kutt

Geometria e materiale in armonia è il tema della sfida internazionale di quest’anno di Purmundus. Il concorso di progettazione
per la stampa 3D e 4D pone deliberatamente l’accento sull’interazione tra materiali e design in un contesto di risorse sempre più
scarse e di importanti questioni ambientali, stimolando così l’innovazione per lo sviluppo sostenibile attraverso l’uso di moderne
tecnologie additive. Come da tradizione, i finalisti e i vincitori del
Purmundus challenge saranno presenti a Formnext.
Nel 2020 il concorso internazionale di progettazione si concen-

trerà su temi che stanno diventando sempre più importanti anche nel mondo della produzione additiva: strategie per ridurre
l’uso di materiali, riutilizzabilità e riciclaggio efficiente.
La sfida di Purmundus è aperta a professionisti, istituzioni e
aziende, nonché ai talenti emergenti. Il 12 novembre la giuria
selezionerà e premierà i vincitori delle diverse categorie. Come
negli anni precedenti, verrà anche presentato un premio del
pubblico determinato dai partecipanti a Formnext 2020 nel corso dell’evento.

Purmundus è
un concorso
internazionale di
progettazione per
la stampa

ti. Il concetto è incentrato su una serie di misure di igiene
(ad esempio, una maggiore frequenza delle pulizie), sul
distanziamento sociale e su una generosa fornitura di
aria fresca (compreso un regolare ricambio dell’aria nei
padiglioni ogni ora).
Sono inoltre previste un’accurata procedura di registrazione dei visitatori e biglietti validi solo in determinati
giorni. I contatti inutili saranno evitati grazie al sistema
di registrazione e pagamento completamente elettronico.
Sarà inoltre obbligatoria un’autodichiarazione sullo stato
di salute dei partecipanti.
Formnext sta adottando nuovi approcci anche nella progettazione dello spazio espositivo. I corridoi tra gli stand
saranno notevolmente più ampi (passando da 3 a 6 m) e
saranno affiancati da una striscia di comunicazione larga
1 m su ogni lato.
Nel padiglione ci saranno anche telecamere a circuito
chiuso e personale addestrato per controllare se i requisiti di distanziamento sociale siano rispettati. Il concetto
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generale di distanza si basa su un calcolo progettato per
garantire uno spazio espositivo sufficientemente ampio
per visitatore.
“Con queste misure andiamo oltre i requisiti di sicurezza
previsti dalla legge e, allo stesso tempo, consentiamo alle
persone di visitare nuovamente una fiera per condividere
idee, promuovere l’innovazione e fare affari”, sottolinea
Wenzler. “Nonostante sia meraviglioso avere accesso a
modelli di lavoro e di comunicazione digitali, questi non
sostituiscono l’interazione faccia a faccia e i molti vantaggi di una fiera tradizionale”.
Tuttavia, Formnext 2020 avrà anche quest’anno un focus digitale molto più forte per offrire ai partecipanti che
non possono viaggiare l’opportunità di partecipare alla
manifestazione. L’aspetto digitale è quello di includere le
presentazioni dei prodotti online e la possibilità di prendere contatto con gli espositori.
Il formato include anche la trasmissione in diretta e
on-demand di numerosi eventi. 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.
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE nasce dall’iniziativa dei suoi soci fondatori, supportata e sostenuta operativamente
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, che ha messo a disposizione dell’iniziativa le risorse necessarie e la sede associativa
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Un metodo di stampa 3D
per la lotta al Covid-19
Sandvik Coromant, azienda
attiva nel taglio dei metalli, ha
sviluppato una nuova tecnica
di modellazione che permette
di stampare in 3D fino a 200
schermi facciali in plastica
nello stesso tempo richiesto
per stamparne uno solo con i
metodi tradizionali. Usando
dati di modello sovrapposti,
questa tecnica permette di
aumentare sensibilmente la
produttività della stampa 3D,
facilitando la produzione
di visiere protettive per gli
operatori sanitari impegnati
nella lotta contro il Covid-19.
di Adriano Moroni

G

Sandvik Coromant ha sviluppato una nuova tecnica di modellazione che permette
alle stampanti 3D di riconoscere una pila di visiere protettive sovrapposte come
un unico file CAD solido.
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li impianti industriali di Sandvik Coromant in
Svezia sono in genere riservati alla produzione di
complessi componenti ingegnerizzati con l’impiego
di polveri metalliche. Oggi, le competenze nella lavorazione dei metalli e le capacità di stampa 3D dell’azienda sono
state riallocate, insieme a una parte delle sue stampanti
3D per materiali plastici, alla produzione di dispositivi di
protezione individuale (DPI) da destinare agli operatori
sanitari.
Diverse aziende stanno già producendo schermi facciali stampati in 3D. Tuttavia, poiché molte stampanti 3D
hanno la possibilità di stampare un solo file CAD alla
volta, i tempi di produzione sono piuttosto lunghi.
Per risolvere questo problema, gli ingegneri del reparto
Press Tools di Sandvik Coromant hanno sviluppato una
nuova tecnica di modellazione che permette alle macchine di riconoscere una pila di visiere protettive sovrappo-

ste come un unico file CAD solido.
Duplicando i dati delle immagini 3D di un singolo schermo facciale, gli ingegneri di Sandvik Coromant possono creare una pila di visiere poste l’una sopra l’altra. A
questo punto, usando un doppio estrusore, è possibile
istruire la stampante 3D a creare un supporto strutturale tra i prodotti - costituito essenzialmente da un sottile
strato di plastica tra una visiera e l’altra. Questo supporto viene stampato in un materiale idrosolubile, in modo
da consentire una facile separazione delle visiere dopo
la stampa.

Rendere più efficiente la produzione
delle protezioni facciali

La divisione Press Tools di Sandvik Coromant è in grado
di produrre 42 schermi facciali in plastica su ogni stampante 3D in ogni ciclo di produzione - rispetto alle 48 ore
richieste in precedenza per la produzione di una singola
visiera. Con stampanti 3D di grandi dimensioni, questa
stessa tecnica permette di stampare fino a 200 schermi
facciali per lotto.
L’auspicio di Sandvik Coromant è che questa tecnica
venga adottata da altre aziende che dispongono di stampanti 3D per rendere più efficiente la produzione delle
protezioni facciali. A questo scopo, la società ha già fornito i dati del modello 3D richiesto a Protech, il principale fornitore scandinavo di stampanti 3D Stratasys. La
stessa cosa ha fatto un distributore di stampanti 3D per
il mercato dell’hobbistica, che ha reso disponibili i dati
alla propria rete.
“La stampa di diversi pezzi alla volta è il metodo
ottimale per produrre alti volumi di schermi facciali
con le stampanti 3D”, ha spiegato Christian Dingfors,
Production Engineer della divisione Press Tools di
Sandvik Coromant. “Gli sforzi in atto per sostenere gli
operatori sanitari impegnati contro il Covid-19 richiedono un contributo il più possibile efficace alla produzione
di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Ecco perché Sandvik Coromant intende rendere disponibile questa tecnica e i dati di imaging necessari al più
grande numero possibile di aziende. La nostra ambizione
è riuscire a coinvolgere tutti gli impianti che dispongano
di capacità di stampa 3D.
Invitiamo tutte le aziende che hanno accesso a una
stampante 3D a contattarci per avere indicazioni su
come applicare questa tecnica di stampa. Saremo lieti di
condividere i dati di imaging 3D con chiunque desideri
contribuire a questa causa importante, comprese le piccole aziende e gli hobbisti”.

Nessun compromesso in tema
di sicurezza del personale

Avendo ottenuto oltre 3.000 pellicole per proiettori,
diverse divisioni di Sandvik Coromant stanno ora utilizzando le proprie capacità di stampa 3D per produrre
schermi facciali. Ad esempio, la divisione Press Tools di
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Sandvik Coromant ha sospeso tutti i cicli di produzione
non critici delle stampanti 3D installate internamente e
ha destinato il 75% della capacità di stampa alla produzione di schermi facciali.
Le visiere saranno donate agli ospedali delle regioni svedesi di Sandviken-Gävle, Gävleborg e Stoccolma, ma
Sandvik Coromant si aspetta che l’iniziativa abbia un
riscontro mondiale - non solo all’interno di Sandvik, ma
anche nella più ampia comunità industriale.
Altrove, negli Stati Uniti, merita di essere citata l’iniziativa di Wally Calayag, Sales Territory Engineer per
Sandvik Coromant in California: avendo constatato i disagi causati dalle mascherine chirurgiche ai medici di un
ospedale locale in cui sua moglie lavora come infermiera,
Calayag ha avuto un’idea. Armato di stampante 3D e di
file open source, ha deciso di stampare fascette nucali per mascherine chirurgiche, anche note come “salva
orecchie”. Ben presto ha iniziato a consegnare queste
fascette all’ospedale per aiutare il personale in prima linea e, così facendo, ha spinto altre persone ad aderire
alla causa.
“Sandvik non accetta alcun compromesso in tema di sicurezza del personale”, ha spiegato André Larsson, specialista di R&S presso la divisione Additive Manufacturing
di Sandvik Coromant. “In questo momento, possiamo
contribuire a proteggere il personale medico perché operi
in piena sicurezza e possa assistere le persone infette dal
Covid-19. La nostra vita dipende da questi professionisti sanitari, non possiamo lasciare che la loro sicurezza
venga messa a rischio mentre sono al lavoro per salvare
vite”. yyy
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