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Per un futuro di successo
(di A. Marelli)
La filiale italiana di Arburg ha celebrato lo scorso fine settembre l’apertura
ufficiale dei nuovi ambienti a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. In
più si è svolta un’open house di due giorni, durante la quale sono state presentate macchine e applicazioni innovative.
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Per l’analisi completa dei dati volumetrici
(di A. Marelli)
GOM Volume Inspect è un nuovo software di GOM che semplifica in modo
significativo le attività di analisi dei volumi, fornendo al contempo una visione approfondita delle geometrie dei componenti, dei vuoti o delle strutture
interne, nonché delle situazioni di assemblaggio multiple.
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I vantaggi del gemello digitale

C omponenti
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(di G. Sensini)
NUM lancia la tecnologia a doppia numerazione per macchine utensili CNC.
Significative riduzioni dei tempi e dei costi di sviluppo della macchina, in
quanto l’analisi del progetto, i test e il miglioramento
delle prestazioni possono
essere eseguiti prima della
progettazione.

Nuovi ugelli per l’iniezione laterale diretta
(di A. Moroni)
Thermoplay presenta il nuovo
ugello a flusso libero per l’iniezione laterale diretta TFS,
disponibile in due versioni, con
disposizione dei puntali radiale o lineare.
Da evidenziare il profilo di
temperatura omogeneo e la
facilità di gestione.
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Il mondo dello stampo in mostra a Stoccarda
(di G. Sensini)
Dal 30 maggio al 2 giugno 2021 si terrà presso il quartiere fieristico di
Stoccarda la quarta edizione di Moulding Expo, manifestazione fieristica
dedicata alle tecnologie legate al mondo dello stampo. La prossima edizione
offrirà un nuovo evento: la Road of Tooling Innovation.
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Quando l’arte prende forma

Trent’anni di passione per la precisione

(di A. Marelli)
Lasergate è una realtà italiana specializzata nella realizzazione di prototipi e
produzione low-volume soprattutto per il settore automotive. Per migliorare
i suoi processi di stampaggio lamiera, da circa un anno, utilizza il simulatore
Stampack Xpress proposto da Vero Solutions.

(di A. Moroni)
Grazie alla competenza, qualità e flessibilità, il produttore di utensili tedesco
Inovatools negli ultimi tre decenni si è fatto un nome nell’industria metalmeccanica a livello mondiale. Il parco macchine all’avanguardia, il centro
tecnologico per sviluppare e testare utensili speciali, il reparto interno di
trattamento delle superfici, il personale tecnico specializzato e l’offerta di
numerosi servizi al cliente sono i motori del successo dell’azienda.
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Alla continua ricerca di una maggiore produttività
(di A. Marelli)
BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, è uno dei produttori più importanti al mondo nel settore delle apparecchiature elettriche a bassa tensione per residenziale, terziario e industriale. Da circa otto anni collabora con il
costruttore di utensili giapponese MOLDINO per ricercare un miglioramento
continuo del processo produttivo.
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Nel 2021 sarà già ripresa
(di A. Moroni)
In occasione dell’annuale assemblea dei soci di UCIMU-Sistemi per Produrre,
sono stati comunicati i dati di consuntivo. Archiviato un 2019 non certo brillante, il 2020 ha segnato il crollo degli investimenti in macchine utensili, in
Italia e all’estero, ma la ripresa dei consumi è prevista già nel 2021. Eletto il
nuovo Presidente dell’associazione per il biennio 2020-2021.
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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.
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Un gruppo al servizio dello stampista
Lugand Aciers è uno dei principali distributori indipendenti in
Europa di acciai speciali e leghe per l’industria plastica e meccanica. Specializzato nella vendita di acciai e componenti per stampi,
il gruppo, fondato nel 1946 dalla famiglia Lugand, mette la sua
esperienza al servizio degli stampisti proponendo svariati servizi
nella catena della distribuzione degli acciai: dalle lavorazioni meccaniche alla rettifica e fresatura di lamiere di acciaio, fino al taglio
della materia prima.
Una superficie produttiva di 50.000 m2 (dei quali 12.000 m2
coperti), oltre 14.000 t l’anno di acciai speciali e leghe vendute, 280.000 tagli di materiale, 34.000 spedizioni, 200 dipendenti.
Sono questi i numeri che contraddistinguono il gruppo francese.
Il Gruppo Lugand opera nei settori del caldo, freddo e della meccanica generale con una serie di prodotti specifici dedicati a tutti
i settori degli stampisti: Pressocolata, Bassa Pressione, Plastica,
Lighting, Lamiera, Meccanica.
Tra i servizi esclusivi forniti da Lugand Aciers troviamo il processo
Superfinish® & Rectifini® per la lavorazione delle piastre con dimensioni da 20x20x20 mm fino a 4.000x2.000x350 mm che permette di ottenere una fresatura con un elevato aspetto superficiale,
una planarità e una rugosità Ra eccellente, ad un costo inferiore
rispetto a una piastra rettificata.
Al fine di fornire tempestivamente acciai speciali e leghe di alta
qualità, Lugand Aciers è presente anche in altri siti in Europa. Nel
nostro Paese è attiva dalla fine del 2017 Lugand Aciers Italia,
con sede a Vinovo, alle porte di Torino, una realtà che si propone
di diventare un punto di riferimento sul territorio nazionale nella
fornitura di acciaio e dei servizi ad essa collegati, incluso la componentistica per stampi.
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INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic ® Center

Per il miglioramento

continuo nel settore
delle materie plastiche

La competitività nelle aziende plastiche è un tema cruciale. Grazie al volume
“Introduzione alla Lean Plastic®”, le imprese di questo settore possono ritrovare alcune
indicazioni su come riorganizzare la propria attività per essere più competitive sul
mercato.
12 novembre 2020 Costruire Stampi

È

uscito in questi giorni, fresco di stampa, un
interessante volume introduttivo che fornisce un primo
approccio alla metodica “Lean Plastic®”, il metodo di
miglioramento continuo disegnato specificamente per le
aziende del settore materie plastiche.
L’autore, Alessandro Grecu, nelle sue esperienze lavorative,
incaricato sia come consulente che come manager di gestire
e coordinare reparti di stampaggio, e guidarli verso i
migliori standard produttivi, ha sempre avuto l’obiettivo di
portare nei reparti i più moderni approcci al miglioramento
manageriale e tecnologico.
Tuttavia, però, se - da un lato - i metodi esistenti sul
mercato erano certamente meravigliosi e molto validi,
dall’altro non si riferivano specificamente al mondo delle
materie plastiche. Per questo motivo Alessandro Grecu ha
ideato e sviluppato - e sperimentato a lungo sul campo - un
nuovo approccio che fosse fondato sui principali punti di
forza dei vari numerosi metodi trasversali esistenti,
arricchito di ulteriori approcci e metodi da lui stesso messi
a punto, e rielaborando e sintetizzando tutto ciò in un unico
approccio, specifico per il vertical della plastica.
A questo nuovo approccio è stato dato il nome di
Lean Plastic®: un vero e proprio sistema per step che guida
l’industria della plastica e degli stampi/attrezzature verso il
miglioramento manageriale, tecnico e tecnologico, che sia
sostenibile, significativo, durevole e assolutamente
personalizzato per questi settori.
Questo metodo innovativo si fonda sui principali punti di
forza del sistema Toyota e Lean, li rielabora e li applica al
vertical della plastica. Lean Plastic® va in aiuto a tutti
coloro che desiderano migliorare le prestazioni della loro
azienda plastica, abbandonando luoghi comuni o approcci
generalizzati, e considerando le reali caratteristiche e
potenzialità della propria azienda, dei propri dipendenti, del
proprio modo di lavorare, esprimendo una riorganizzazione
che le valorizza, ne tiene conto, e sa come gestirle, poiché
conosce l’origine vera dei problemi; andando cioè a creare il
mix di successo tra la propria azienda e i clienti.
Nelle pagine del libro vengono definiti i fattori critici per il
successo di una riorganizzazione aziendale plastica, viene
presentato il metodo Lean Plastic® e di quali strumenti
specifici si avvale.

Il mercato richiede alte prestazioni
Il libro muove dal problema fondamentale della
competitività nelle aziende plastiche, sempre attualissimo e
pressante. È l’unione delle due realtà di Azienda
performante e Mercato soddisfatto a collocare l’impresa in
una posizione competitiva sul mercato e ad offrirle
promettenti prospettive di business.
Tuttavia l’abilità nel saper competere non è cosa comune,
e non sempre è innata e automatica, soprattutto quando il
mercato è in continuo cambiamento: i tempi di consegna si
contraggono, le materie prime si modificano, gli impianti,

PubliTec

La copertina del
libro “Introduzione
alla Lean Plastic®”.

i macchinari e gli stampi devono rispondere a esigenze
sempre più pressanti da parte dei clienti.
La competizione sul mercato è oggi certamente inasprita
dall’ampio e complesso scenario di clienti e competitor su
scala mondiale, oltre che dal continuo e frenetico innovarsi
di tecnologie e soluzioni. Si cerca di far tendere all’estremo
la produttività, e vi è una continua ricerca della miglior resa
delle macchine; le nuove soluzioni sono sviluppate molto
velocemente, e in pochi anni i cambiamenti che hanno luogo
possono quasi stravolgere gli scenari.
Per essere all’altezza della competizione, bisogna riuscire a
stare al passo con ciò che la ricerca e il mercato
propongono e richiedono, misurandosi anche con
l’evoluzione tecnologica.
Ciò impatta, pur in maniera differente, sia che si tratti di
produzione di massa che su commessa, ma l’imperativo
“competere” è sempre l’elemento di base per rimanere sul
mercato. Per la produzione di massa, nel settore delle
aziende di trasformazione delle materie plastiche questo si
traduce in generale in uno scenario in cui i clienti chiedono
produzioni sempre più veloci, spesso con tassi di Qualità
sempre più alti, addirittura - in alcuni casi - con richieste di
“zero difetti” e, perché no, anche costi in calo.
Nella realtà della produzione su commessa, che troviamo ad
esempio nel settore delle aziende di stampi e di alcuni tipi
di automazione per le materie plastiche, le richieste del
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Il metodo Lean Plastic® si fonda sui principali punti di forza del sistema Toyota e Lean,
li rielabora e li applica al vertical della plastica.

mercato sono in generale di alte prestazioni: si chiedono
durabilità nel tempo, maggior precisione e stabilità, e spesso
anche soluzioni tecnologiche innovative. Infine, occorre
anche non perdere di vista i costi che sovente (ad esempio
nel settore stampi, ma non solo) sono messi a confronto con
quelli di fornitori esteri, talvolta più convenienti.

Come raggiungere la competitività
Rendere la propria azienda più competitiva non è semplice,
quindi, ma è possibile. Per capire cosa permette di essere
competitivo è sicuramente molto importante comprendere
a fondo il valore che la propria azienda offre al mercato,
intercettando le esigenze e le aspettative del cliente,
e comprendere anche come si possa mantenere nel tempo
il proprio valore, con attenzione quindi non solo
all’immediato, ma anche all’evoluzione futura.
Il libro, muovendo dal bisogno di ogni azienda di essere
competitiva, dopo una breve panoramica delle metodologie
presenti sul mercato dell’efficientamento e della qualità, si
sofferma sulla risposta a due domande cruciali: come mai
alcuni progetti di riorganizzazione funzionano e altri no?
E ancora: come scegliere il giusto metodo di
riorganizzazione per la mia azienda?
Quando ci si avvicina per la prima volta al vasto mondo
della riorganizzazione, infatti, si nota con stupore che lo
scenario è costellato da molteplici approcci, metodi,
strumenti e filosofie. Alcuni di essi mostrano aspetti che
differiscono tra di loro, molti si sviluppano su binari che
potremmo definire paralleli, altri su binari diversi che
possono convergere e/o avere obiettivi, step o percorsi
comuni.
Lo scenario attuale vede l’esistenza di molte metodologie
nate per supportare il miglioramento della produttività
mediante interventi che agiscono su vari fronti.
Tanti metodi, e tante differenze: al primo approccio spesso i
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Alessandro Grecu, MD di Lean Plastic® Center.

manager si trovano di fronte a sigle, nomi, slogan… che
potrebbero, a volte, anche confondere le idee ai non addetti
ai lavori. “Quale scelgo? Qual è il più adatto per la mia
azienda, in questo momento?”. Spesso è questa la domanda
che sorge.
Questo dubbio è legittimo e saggio: il rischio è di scegliere
un metodo o un approccio non in linea a quello che si cerca,
o non studiato specificamente per il tipo di azienda da
riorganizzare.
Dopo una prima parte di chiarimento e spiegazione delle
leve della riorganizzazione e della competitività, il libro si
dedica poi ad illustrare come si articola un intervento
Lean Plastic®: i pilastri su cui si basa il metodo, le fasi
della riorganizzazione, gli elementi di successo.
Il libro è inoltre corredato di approfondimenti concreti, di
casi reali di successo di riorganizzazioni Lean Plastic® che
sono state condotte dal Team SGC Lean Plastic®: è
presente infatti un’interessante sezione grafica, dove
vengono riportati i progetti 3D di layout produttivo e
logistico realizzato presso i clienti, oltre che tre showcase di
applicazione concreta di riorganizzazione Lean Plastic® per
l’efficientamento, taglio costi e miglioramento Qualità
prodotto. xxx

A ttualità
Continuità operativa
anche da remoto
Vertical Aerospace, innovatore
dell’industria aeronautica con sede nel
Regno Unito che mira a rivoluzionare
il modo di volare e a rendere i viaggi
aerei personali, su richiesta e senza
emissioni di carbonio, sta utilizzando
la 3DEXPERIENCE Platform in cloud
di Dassault Systèmes per sviluppare
il terzo aereo interamente elettrico a
decollo e atterraggio verticali.
Vertical Aerospace utilizzerà la Industry
Solution Experience “Reinvent the Sky”
basata sulla 3DEXPERIENCE Platform
in cloud per gestire il complesso sviluppo
del prototipo del velivolo eVTOL da
parte del team attualmente composto
da 100 ingegneri e tecnici, anche in
collegamento da remoto. La piattaforma
3DEXPERIENCE in cloud unifica le
fasi di progettazione, ingegneria, test
e produzione di tutta l’azienda in un
unico ambiente digitale collaborativo,
con l’obiettivo di soddisfare tutto il
ciclo di produzione, dai requisiti alla
progettazione finale, senza compromessi
in termini di qualità.
“L’utilizzo della 3DEXPERIENCE
Platform in cloud ha consentito alla
Vertical Aerospace di continuare
a lavorare anche da remoto”, ha
dichiarato Owen Thompson Cheel,
Flight Systems IPT Lead, Vertical
Aerospace. “Il team ha tutto ciò di
cui ha bisogno per lavorare da casa
e, grazie alla piattaforma in cloud,
siamo stati in grado di continuare a
operare in modo efficiente senza alcuna
differenza in termini di performance.
Inoltre, la piattaforma 3DEXPERIENCE
ci ha permesso di mantenere agilità e
sicurezza, senza perdere competenze,
con ottime prestazioni anche per quanto
riguarda la continuità operativa”.

PubliTec

Un prestigioso riconoscimento
Soraluce si è aggiudicata il Ringier Technology
Innovation Award 2020 - Metalworking Industry - per il suo centro multitasking (tornitura/alesatura/fresatura, rettifica) All-in-One.
La premiazione è avvenuta lo scorso agosto a
Shanghai in concomitanza con il Summit High
Efficiency Processing e Advanced Manufacturing
Technology Development 2020, ospitati dalla Shanghai Mechanical Engineering Society e
Ringier Trade Media.
Premiato con diversi illustri premi in Europa, il centro di lavoro multitasking Soraluce
All-in-One ha vinto il prestigioso riconoscimento grazie alle sue avanzate e complesse
funzioni, alla sua testa multitasking sviluppata da Soraluce e alla tecnologia di smorzamento attivo delle vibrazioni Dynamics Active Stabilizer Plus (DAS +) (brevetto
Soraluce n. EP 3 017 911).
La cerimonia del Ringier Technology Innovation Awards si tiene da ben 15 anni.
Quest’anno, un totale di 105 tecnologie e prodotti hanno partecipato alla selezione, e
dieci noti professionisti di famosi istituti di ricerca, università e associazioni dell’industria metalmeccanica, nonché esperti utilizzatori, tra cui Volkswagen e Mercedes-Benz,
hanno partecipato alla valutazione. I prestigiosi Ringier Technology Innovation Awards
- Metalworking Industry vengono assegnati ai “pionieri industriali” quale riconoscimento delle eccezionali tecnologie innovative, con l’obiettivo di incentivare l’innovazione e
promuovere lo sviluppo industriale.

Maestro della Meccanica 2020
Giuseppe Capellini, Capellini (Podenzano PC), Silvano Cecchi, Servopresse (Settimo Milanese MI), Roberto Ghizzardi, Camozzi Group (Brescia), Maurizio Massini, Mandelli Sistemi
(Piacenza), Ferdinando Medea, già Direttore commerciale per l’azienda D’Andrea (Lainate
MI), Dario Scazzola, Grinding Technology, (Cassine, AL), Giuseppe Verre, Jobs Automazione (Piacenza), ed Ezio Zibetti DB Information (Milano): questi i nomi dei Maestri della
Meccanica 2020. La premiazione dei Maestri è avvenuta sabato 17 ottobre a fieramilano
Rho, nell’ambito della 32.BI-MU. Destinati a quanti (imprenditori, dirigenti, quadri, tecnici, operai) hanno determinato, e determinano tuttora, l’evoluzione dell’industria meccanica italiana con scoperte e invenzioni,
soluzioni di prodotto e di processo,
sviluppo delle macchine e razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, sistemi per la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente, i
premi 2020 sono stati consegnati da
Barbara Colombo, Presidente UCIMU
- Sistemi per Produrre e Fondazione
UCIMU e Alfredo Mariotti, Direttore
Generale dell’associazione.
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Nuova campagna per esaltare
“l’arte della rettifica”

Forte attenzione verso l’ambiente

Con la nuova campagna d’immagine, Studer mette ancora una
volta al centro il claim “The Art of Grinding” e parla con più forza
di ciò che l’azienda sa fare meglio: l’arte della rettifica.
“Possediamo un know-how ineguagliabile per tutto quanto
riguarda la rettifica”, afferma Sandro Bottazzo, amministratore
delegato di Fritz Studer AG e CSO responsabile delle vendite,
dell’assistenza clienti e del marketing. “La rettifica è più di
un semplice processo di lavorazione. Richiede una perfetta
conoscenza di svariati parametri. Chi possiede tale conoscenza
è padrone dell’arte della rettifica - “The Art of Grinding”.
Niente può descrivere l’essenza della nostra azienda meglio del
nostro claim”. E per questo il claim è ancora una volta al centro
dell’attenzione. La nuova campagna Studer fa riferimento anche
al mondo dell’arte. Al Motion Meeting di febbraio 2020 è stata
presentata una S31 rielaborata dall’artista svizzero Ata Bozaci,
che in futuro verrà anche esposta in occasione di fiere ed altre
manifestazioni. Bozaci ha partecipato anche alla realizzazione
di inserzioni e mailing. “Negli ultimi anni ci siamo concentrati
in modo particolare sulla pubblicità dei prodotti, e mettiamo al
centro la nostra campagna d’immagine”, sottolinea Bottazzo.
Per questo Ata Bozaci ha progettato i “key visuals” incentrati sui
tre valori fondamentali di Studer: qualità, precisione e passione.

Occuparsi dell’ambiente in modo sostenibile e completo:
a partire dal 2021 DMG MORI produrrà tutte le macchine
completamente a impatto climatico zero - dalle materie prime
alla consegna. Le soluzioni produttive di
DMG MORI forniscono anche la massima efficienza
energetica presso gli utenti. Inoltre, le macchine
DMG MORI svolgono un ruolo chiave nella produzione
di tecnologie a basso impatto ambientale.
“La protezione del clima riguarda ognuno di noi.
La leadership tecnologica e la protezione dell’ambiente
vanno di pari passo. DMG MORI si assume quindi
la piena responsabilità”, afferma Christian Thönes,
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT. “Dal 2021, l’intera catena del
valore delle nostre soluzioni produttive - dalle materie prime
alla consegna delle nostre macchine al cliente - sarà CO2neutrale. Questo fa di DMG MORI una delle prime aziende
industriali al mondo ad avere un “Product Carbon Footprint”
neutro dal punto di vista climatico. Inoltre, miglioriamo
costantemente l’efficienza energetica delle nostre macchine.
Nella produzione di tecnologie ecocompatibili siamo leader
nell’innovazione”. Da maggio di quest’anno, la “Company
Carbon Footprint” di DMG MORI, che copre la propria
creazione di valore, è neutrale dal punto di vista climatico.
DMG MORI evita le emissioni in tutti i settori, tra l’altro
grazie a moderni concetti di riscaldamento, ventilazione
e raffreddamento. Allo stesso tempo, DMG MORI utilizza
energia rigenerativa autogenerata e acquista esclusivamente
elettricità verde in quasi tutte le sedi. Le restanti emissioni di
CO2, che finora non possono essere evitate, sono compensate
da investimenti in progetti di protezione del clima sostenibili
e certificati.

Il mercato degli acciai speciali
In Italia, il comparto degli acciai speciali (inox
e altri legati) vale circa 13,8 miliardi di euro
(248 operatori tra produttori di acciaio e laminati, laminatori, centri servizio e distributori). La produzione ammonta, al 2019, a circa 5,5 milioni di tonnellate, secondo le stime
dell’Ufficio Studi siderweb. L’Italia importa
poco meno di 4 milioni di tonnellate di acciai
speciali e ne esporta 2,5 milioni; il consumo nazionale ammonta quindi a 6,9 milioni
di tonnellate (fonte: elaborazione siderweb
su dati Federacciai). È questo il contesto
dell’analisi sviluppata durante il webinar di
siderweb “Acciai speciali verso il 2021”. Nei
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primi otto mesi del 2020, la produzione nazionale di acciaio inox ha fatto registrare un
calo tendenziale di circa il 10%. L’output di
acciai legati è diminuito di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quanto
alla domanda di acciai legati, per l’inox nello
stesso periodo siderweb stima un calo del 9%,
per gli altri legati del 16%.
Nel primo semestre 2020, infine, l’import
di laminati di acciaio legati è diminuito del
20,6% rispetto allo stesso periodo del 2019,
fermandosi a 1,7 milioni di tonnellate.
L’export ha perso il 25,7% (1,06 milioni di
tonnellate - fonte: elaborazione siderweb su

dati Istat).
“La ripresa, seppure incerta, ci sarà”, ha
dichiarato Gianfranco Tosini dell’Ufficio
Studi siderweb. “Sarà legata all’automotive,
comparto che assorbe il 20% del consumo
di acciai speciali e per il quale si prevede un
incremento di circa il 25% nel 2021”, dopo il
calo produttivo stimato del 26,8% nel 2020
rispetto al 2019.
Si rimarrà comunque di 8,3 punti percentuali
sotto i livelli produttivi del 2019. “Ci vorranno almeno due anni - ha concluso l’analista
- per ritornare ai livelli di domanda di acciai
speciali rispetto al periodo pre-Covid-19”.

Premio legato all’innovazione
SCM e CMS, i due br and di riferimento del set tore machiner y
di Scm Group, sono stati protagonisti alla 57esima edizione di Smau.
I software e servizi digitali integrati alle macchine SCM per la lavorazione del legno e a quelle CMS per compositi, plastica, marmo,
vetro e metallo, si sono aggiudicati il Premio “Innovazione SMAU”.
A ritirarlo, per il Gruppo, il Direttore Generale Scm Group Marco
Mancini durante l’evento SMAU Live Show dedicato al tema “Interconnessione degli impianti e processi produttivi integrati e digitali: la fabbrica si fa smart”.
Il premio è un riconoscimento all’alto valore innovativo offerto
dalle macchine industriali SCM e CMS, dotate di servizi digitali e sistemi Internet
of Things - IoT con lo
scopo di rendere le
fabbriche dei clienti
finali
(dall’industria
del mobile all’edilizia,
dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione
di materie plastiche)
sempre più performanti in termini di efficienza e produttività.

Series
Soluzioni CAD CAM CAE

per gli Stampisti e
l’Industria Meccanica

Alla guida della Direzione Commerciale

Sistemi CAD-CAM
PubliTec

Insieme per darvi
il MEGLIO

Nuova nomina ai vertici di BASF Italia: il Consiglio di
Amministrazione dell’azienda ha affidato la responsabilità
della Direzione Commerciale a Giovanna Di Tommaso, già
a capo di BTC - la divisione di BASF specializzata nella
distribuzione di specialità chimiche - per Italia e Grecia.
Nel suo nuovo incarico, Di Tommaso guiderà un team di
280 persone riportando direttamente all’Amministratore
Delegato. Avrà il compito di promuovere le politiche
commerciali di BASF Italia,
affrontando le attuali sfide di mercato
e rafforzando le potenzialità di crescita
dei numerosi segmenti industriali in cui
BASF Italia è presente.
Ingegnere Chimico, classe 1979,
Giovanna Di Tommaso ha alle spalle
un lungo percorso nel settore, con
esperienze di rilievo sia in Italia che
all’estero, dove ha ricoperto ruoli di
crescente responsabilità in ambito di
product development e commerciale.
Lavora in BASF dal 2017.
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Nuovo credito d’imposta
L’automazione industriale deve integrarsi con le nuove tecnologie
produttive. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per favorire questa integrazione che è strategica per allineare il tessuto
industriale del nostro Paese a quello di altre nazioni manifatturiere,
rendendolo così più competitivo e capace di affrontare con successo le richieste del mercato globale, ha messo a punto il Piano per
l’Industria 4.0, inserito nella Legge di Bilancio 2020 per promuovere
l’Industria 4.0 nel nostro Paese.
La disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale
Impresa 4.0 è stata ridefinita, in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese e la spesa privata
in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
Le imprese possono adesso beneficiare della nuova agevolazione per
gli investimenti in beni strumentali nuovi - compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello
Industria 4.0 - destinati a strutture produttive ubicate in Italia a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2020 ed
il 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 sempre che entro la data
del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione.
La legge di Bilancio 2020 sostituisce le precedenti misure di super
e iper ammortamento con un nuovo credito d’imposta per le spese
sostenute dalle imprese in investimenti in beni strumentali. Il nuovo
credito d’imposta ha come obiettivo quello di agevolare la transizione digitale e tecnologica delle imprese e di accrescere le competenze
connesse al compimento di tale transizione.
“A differenza di quanto riscontrato nei primi due anni dall’entrata in

vigore del piano I4.0, dove i clienti non avevano ben chiaro i requisiti
legislativi della Legge 11 dicembre 2016, nr. 232, ora ci si interfaccia con clienti sempre più consapevoli anche grazie al supporto di
Innovation manager o società di consulenza esterne che “accompagnano” il cliente sin dalla fase di studio dell’investimento”, afferma Alberto Macchi - Business Line Manager Direttiva Macchine di
TÜV Italia, Gruppo TÜV SÜD. “La principale criticità rimane legata
alla gestione delle tempistiche e pianificazione delle attività per poter rispettare i vincoli temporali legati all’emissione della perizia”.

Chiuso in positivo il 2019
RadiciGroup, multinazionale che opera
con 3.100 dipendenti in 16 paesi nei
business della chimica, dei tecnopolimeri,
delle fibre e dei non tessuti, ha chiuso
l’esercizio 2019 con un fatturato
consolidato a 1.092 milioni di euro
e EBITDA a 165 milioni di euro.
Risultati in linea con il budget e frutto
di una strategia che ha previsto la
focalizzazione sui business considerati
strategici, sinergici e di sicuro interesse
nel medio periodo. Un approccio volto
a migliorare la posizione competitiva
del Gruppo sul mercato, raggiungendo
un equilibrio ottimale fra le aree
geografiche in cui RadiciGroup opera,
con l’obiettivo di ridurre la dipendenza
dall’andamento dei singoli mercati e
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di rafforzare il cash-flow destinato a
finanziare nuove iniziative nei business
strategici.
Fondamentale per garantire anche
nel 2019 la competitività e lo sviluppo
del Gruppo è stata la decisione di
continuare a destinare importanti
investimenti - per un valore complessivo
di oltre 45 milioni di euro - sia al
costante aggiornamento tecnologico
di impianti e macchinari, sia alla
sostenibilità delle attività.
In particolare, 7,6 milioni di euro sono
stati indirizzati all’implementazione
di Best Available Techniques,
all’efficientamento energetico,
all’abbattimento di emissioni e ad
attività di ricerca e sviluppo per

incrementare processi e prodotti a
limitato impatto ambientale.
Gli investimenti effettuati nel 2019
portano il totale dei fondi allocati a
sostegno della crescita di RadiciGroup
a 216 milioni di euro nel quinquennio
2015-2019.
Sul fronte acquisizioni, nei primi giorni
del 2020 si è conclusa l’operazione di
acquisto delle quote di Radici Plastics
France SA che ha portato RadiciGroup
a detenere la maggioranza delle azioni
della società francese specializzata nella
commercializzazione di tecnopolimeri
ed è stata finalizzata l’acquisizione di
Zeta Polimeri srl, società italiana attiva
nel recupero di fibre sintetiche e di
materiali termoplastici.

PubliTec

Nuovi uffici a Seoul
SIC MARKING GROUP continua nel suo piano di sviluppo a livello internazionale. Questa volta è SIC Korea a fare notizia. La filiale
asiatica, creata nel 2016, investe in nuovi uffici a sud di Seoul,
sviluppando così la sua presenza nel Paese. La posizione è stata
oggetto di notevoli riflessioni al fine di risolvere diverse problematiche. L’amministratore delegato di SIC Korea, Mr. Yh OH, spiega:
“La maggior parte dei clienti industriali si trova a ovest o a sud
di Seoul, dove il nuovo ufficio è facilmente accessibile. Il trasferimento ci ha permesso di ridurre di almeno 30 min il tragitto per
arrivarci rispetto alla posizione dell’ufficio precedente, un vantaggio non trascurabile.
Questa nuova location
offre notevoli vantaggi
anche ai nostri clienti.
Adesso possono venirci
a trovare più facilmente grazie ai tanti mezzi
pubblici e ai collegamenti stradali”.

Maggiore attenzione verso i canali
digitali e l’esperienza virtuale
Il rapporto e l’interazione con il cliente è sempre stata la priorità assoluta di Okuma, azienda rappresentata nel nostro Paese
da R.F. Celada. Per semplificare la risposta alle esigenze e alle richieste dei clienti, l’espansione dei metodi di comunicazione digitale fornirà una maggiore trasparenza e un facile ed efficiente trasferimento di conoscenze. I contenuti regolari sui canali dei social
media LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook e YouTube tengono
aggiornati clienti e partner su tutti gli eventi e i webinar.
Qui Okuma fornisce informazioni sulle tecnologie e gli sviluppi più
recenti. L’“Esperienza virtuale di Okuma Europe” offre un tour
foto-realistico della sede centrale europea di Okuma a Krefeld,
in Germania. I clienti possono vedere la reception, il magazzino, la
riparazione dei mandrini e il nuovo centro di ingegneria. Lo showroom
digitale si basa su dati 3D. Esso fornisce viste dettagliate esterne ed
interne di varie macchine CNC, insieme a informazioni sui sistemi di
controllo CNC e sulle tecnologie. I visitatori virtuali possono anche
vedere i pezzi in lavorazione e vederne l’animazione che viene elaborata dalle macchine utensili. Inoltre, la piattaforma permette alle parti
interessate di farsi un’idea dell’azienda e delle sue soluzioni, nonché
dei prossimi eventi. Gli esperti possono essere contattati direttamente attraverso la funzione di live chat.

Le nostre soluzioni CAM per il
mondo dell’industria meccanica

- CAM completamente integrato in Rhinoceros®
- Interfaccia semplice e intuitiva
- Modulare: dalla lavorazione 2D di curve alla gestione
di macchine a 5 assi

- Software per fresatura, tornitura ed EDM
- CAM 3D in grado di migliorare la produttività e la redditività
- Integrato in SolidWorks® e SolidEdge®

www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l. - Via Monfalcone, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
t: +39 02 87213185 - 02 66014863 - f: +39 02 61293016 - info@cimsystem.com
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Nuove nomine
Il Consiglio di Amministrazione di Fidia,
riunitosi lo scorso 1 ottobre ha conferito
al Vice Presidente rag. Secondo Dentis
le deleghe relative all’Amministrazione,

Finanza e Controllo di Gestione.
Di conseguenza il rag. Dentis lascia
la carica di Presidente del Comitato
Remunerazione che viene conferita alla

Consigliera Ing. Laura Morgagni.
Il Consigliere dott. Luigino Azzolin viene
nominato quale componente del Comitato
di Remunerazione.

Nuovo Amministratore Delegato
David Bevilacqua ha assunto l’incarico di
Amministratore Delegato di Ammagamma,
azienda italiana di data science e intelligenza artificiale. Il nuovo ruolo all’interno
di Ammagamma (Bevilacqua è Direttore
Generale della società da febbraio 2020) arriva pochi giorni dopo la presentazione del
nuovo brand e conferma la rapida evoluzione
dell’innovativa società modenese.
“Il 2020 è stato un anno caratterizzato da
importanti cambiamenti in cui Ammagamma
ha saputo dar prova di grande solidità: abbiamo consolidato la nostra crescita, continuando ad attrarre professionisti e a portare innovazione ai nostri client, grazie al lavoro di
un team eccezionale”, ha commentato Fabio
Ferrari, Fondatore di Ammagamma. “Nel
corso di questo anno, la visione, l’esperienza
e il modello di management di David si sono

dimostrati un grandissimo valore aggiunto
per noi e il suo nuovo incarico è la naturale evoluzione di un percorso che ci porterà
verso il raggiungimento di nuovi e importanti
traguardi”.
Il curriculum professionale di Bevilacqua è
caratterizzato da importanti esperienze in
posizioni di management in aziende nazionali
e multinazionali. Nel 2016 ha fondato Yoroi,
azienda italiana di cybersecurity, di cui è stato Chairman e CEO per 3 anni. La sua carriera manageriale è iniziata nel 1996 in Cisco,
realtà in cui ha trascorso 20 anni ricoprendo
incarichi di crescente importanza e successo, tra cui quello di Amministratore Delegato
della filiale italiana, responsabile della regione Sud Europa e Vice President Europe.
Attualmente è membro del consiglio direttivo
di Make a Wish Italia e membro del board

e Vice Presidente di Stanford Club Alumni
Italia, e in passato ha preso parte a Consigli
di Amministrazione di importanti enti e istituzioni italiani. A novembre 2011 ha ricevuto
il “Premio Eccellenza”, da Manager Italia,
CFMT e Confcommercio e a febbraio 2015
News Week lo ha selezionato tra i “Leaders
of Italian Innovation Renaissance”.

Tecnologie digitali per l’Industry 4.0
Cisco è partner tecnologico di MADE, il Competence Center
guidato dal Politecnico di Milano con la collaborazione di
Inail, Università di Bergamo, Brescia e Pavia, e supportato
da un importante finanziamento da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, il cui scopo è offrire alle piccole e medie
imprese del territorio nazionale servizi di orientamento,
formazione e trasferimento tecnologico nell’ambito
Industry 4.0.
MADE si propone come interlocutore tecnico a cui le aziende
possono non solo rivolgersi per gestire attività di innovazione,
di trasferimento tecnologico, di ricerca applicata e assistenza
durante l’implementazione delle tecnologie 4.0, ma anche per
ricevere un affiancamento idoneo per riconsiderare i propri
modelli organizzativi, quelli di business e gli aspetti strategici
migliori per mantenere elevato il proprio livello competitivo.
Grazie a un innovativo hub di 2.000 m2, la cui infrastruttura
di rete è abilitata dalle tecnologie di networking e sicurezza
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di Cisco, spazi per co-working e riunioni, e alle aule per la
formazione, MADE è un importante punto di riferimento per le
imprese di tutto il territorio nazionale che vogliono competere
grazie alle tecnologie digitali applicate al manifatturiero,
innovando e digitalizzando i propri processi produttivi.
Una sfida che Cisco coglie con entusiasmo mettendo a
disposizione del centro e delle imprese italiane il proprio
know-how, le proprie competenze e le proprie tecnologie in
ambito Industrial Network e Collaboration per favorire la
conoscenza e permettere la realizzazione di progetti innovativi
per l’Industria 4.0.
Cisco sarà presente nel competence center con una propria
isola tecnologica in cui le imprese potranno sperimentare i
benefici offerte dalle tecnologie Cisco per l’Industry 4.0 e
ricevere il supporto e la consulenza di esperti dell’azienda,
oltre a partecipare a specifiche attività di formazione e
informazione promosse da MADE.

Alla conquista del mercato italiano
Aras, produttore americano di soluzioni software PLM per applicazioni industriali, si trasferisce in una nuova sede
all’interno della moderna area situata
nel centro di Legnano (Milano), spazio
un tempo occupato dallo storico cotonificio Cantoni.
Oltre 400 m 2 dedicati agli uffici commerciali, all’amministrazione e al supporto tecnico.
Dalla sede centrale di Andover (MA)
negli Stati Uniti e attraverso numerosi
uffici in tutto il mondo, Aras fornisce
oggi supporto a più di 350 aziende multinazionali e ad oltre 250.000 utenti a
livello globale.
Specializzata nella gestione del ciclo
di vita del prodotto, con la piattaforma
resiliente ARAS Innovator, l’azienda
offre una soluzione end-to-end aperta, flessibile, scalabile e upgradabile,
adatta alle aziende del settore automobilistico, aeronautico e manifatturiero,
rispondendo così alle attuali sfide della
trasformazione digitale e dell’Industria 4.0.
La scelta di una nuova sede a Legnano
si inserisce nella strategia di crescita
e penetrazione tecnologica di ARAS in
Italia. Dopo alcuni anni di presenza indiretta tramite VAR, nel 2018 arriva la
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scelta di una presenza diretta ed oggi,
a conferma del successo di mercato e
del consolidamento di business, viene
annunciato il trasferimento degli uffici
in un contesto più funzionale e di rappresentanza.
“Con un fatturato in continua crescita, più che raddoppiato nel 2019 in Italia e con una crescita globale del 44%
(composto negli ultimi tre anni) e un
portfolio clienti che annovera tra i più
importanti brand del settore aerospace, automotive e industriale, sia a livello globale che italiano, siamo pronti a
cogliere le opportunità del mercato locale ed a rispondere alle nuove esigenze, promuovendo soluzioni avanzate
nell’ambito del PLM”, afferma Dante
Cislaghi, General Manager Italia di
Aras. “Questo è il risultato di una strategia volta a rafforzare la nostra presenza in Europa con l’apertura di filiali
dedicate, Italia inclusa, avviando lo
sviluppo di una nuova strategia di partnership con la propria clientela.
Vogliamo aiutare le aziende a comprendere che la tecnologia da sola non
basta, mostrando altresì come questa
possa essere messa al servizio del processo e del know-how aziendale quale
leva a supporto della competitività”.

Una concezione di impresa dove
al centro c’è l’uomo
Ha debuttato alla Festa del Cinema di Roma
2018, ha girato per mesi l’Italia dei festival, dei
cineforum, dei circoli promossi dalle associazioni
del Terzo Settore. Durante il lockdown è stato
proposto su TV2000. Ora “Il fattore umano.
Lo spirito del lavoro”, il documentario del regista
milanese Giacomo Gatti sulle imprese di eccellenza
italiane, è disponibile gratuitamente online al link
https://fattoreumano.inaz.it/visione-film.
Nel film, prodotto da Inaz - Osservatorio
Imprese Lavoro in collaborazione con
Fondazione Ente dello Spettacolo, si racconta
un’Italia che quasi mai arriva sul palcoscenico
mediatico: un’Italia dove il lavoro non è solo
profitto (o peggio, sfruttamento), ma motore
di sviluppo, cultura, creatività. Un’Italia fatta
di imprese che credono nel futuro, operano con
passione, sono attente alle persone e condividono
un senso di responsabilità verso la società. Al film
è inoltre dedicato l’ultimo volume della Piccola
Biblioteca d’Impresa Inaz, che racconta la genesi
della produzione, l’esperienza dei protagonisti e,
attraverso le recensioni e i commenti del pubblico,
l’eco che ha suscitato.
“In questo momento di ripartenza l’esempio
delle realtà protagoniste del film indica la strada
da seguire: un modo di fare impresa che mette
insieme risultati economici e attenzione alle
persone, diventando così vero motore di sviluppo,
anche sociale. L’uscita del libro dedicato ci è
sembrata l’occasione per dare la più ampia
diffusione possibile al film, consentendone
la visione libera online”, spiega Linda Gilli,
Presidente e Amministratore Delegato di Inaz.
Dalla sua uscita Il fattore umano si è fatto notare
grazie alla forza delle sue storie, alla potenza del
racconto per immagini curato dal regista Giacomo
Gatti, e forse anche grazie al suo messaggio
controcorrente: l’impresa non è solo profitto, ma
sviluppo, cultura, creatività. “In un’epoca in cui la
finanza e le nuove tecnologie sembrano scalzare
il fattore umano dal centro dell’economia, la
nostra convinzione è che esistano uomini e donne
capaci di fare la differenza” afferma Giacomo
Gatti, regista e autore con Elia Gonella del film.
“Sono le mani e i cervelli delle imprese italiane e
le loro storie che meritano di essere raccontate
attraverso il linguaggio del cinema”.
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Per l’analisi completa
dei dati volumetrici

GOM Volume Inspect è un
nuovo software di GOM
che semplifica in modo
significativo le attività di
analisi dei volumi, fornendo
al contempo una visione
approfondita delle geometrie
dei componenti, dei vuoti
o delle strutture interne,
nonché delle situazioni di
xxx

I risultati possono essere mostrati in una chiara rappresentazione a colori che fornisce una buona visione
d’insieme del componente.

G

OM ha lanciato il nuovo software
GOM Volume Inspect che offre funzioni
innovative di visualizzazione dei volumi
e per l’analisi dei dati volumetrici acquisiti da
qualsiasi sistema di tomografia
computerizzata. Il software semplifica in
modo significativo le attività di analisi dei
volumi, fornendo al contempo una visione
approfondita delle geometrie di un
componente, dei vuoti o delle strutture interne,
nonché delle situazioni di assemblaggio
multiple.
GOM Volume Inspect fornisce un’analisi
completa dei dati 3D per valutare la qualità
dei componenti e per ottimizzare il processo
di produzione. Grazie a un intelligente
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concetto di gestione dei dati on-demand,
il software fornisce elevate prestazioni in
qualsiasi momento - anche in caso di enormi
pacchetti di dati volumetrici - e accelera i
processi di analisi.

Rendering dei volumi e generazione
intuitiva di viste sezionali
GOM Volume Inspect include una funzione di
rendering dei volumi che visualizza l’intero
componente, comprensivo di strutture interne.
Inoltre, l’utente può “tagliare” l’oggetto in
qualsiasi punto e visualizzarlo strato per
strato per vedere i più piccoli dettagli e
ottenere informazioni approfondite sulla
qualità.

assemblaggio multiple.
di Alberto Marelli

Ampia gamma di criteri di analisi
e presentazione dei risultati
Il software rileva automaticamente anche
qualsiasi difetto del volume in un oggetto,
come il restringimento di una cavità, e valuta
accuratamente la qualità controllando le
dimensioni del difetto, compreso il volume, il
diametro e la distanza dall’involucro esterno.
Inoltre, è possibile analizzare le dimensioni
dei dati volumetrici CT - sia che si tratti di
analisi a superficie intera, GD&T (Geometric
Dimensioning and Tolerancing) o analisi delle
dimensioni geometriche all’esterno del
componente così come per le strutture
interne. GOM Volume Inspect supporta
l’utente per l’intero processo di analisi e
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xxx Analisi completa dei dati di una
tomografia computerizzata in 3D.

Molte funzionalità gratuite per
l’analisi volumetrica

presenta i risultati di misura in un report con
un solo “clic” del mouse. Il report può
includere snapshots, immagini, tabelle, testi e
grafici.

Analisi dei trend e confronto tra
componenti
GOM Volume Inspect include anche una
funzione che permette all’utente di caricare i
dati volumetrici di componenti diversi
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all’interno di un unico progetto per eseguire
un’analisi dei trend. Questo confronto
automatizzato rappresenta un grande
vantaggio per i responsabili dell’assicurazione
qualità che misurano i pezzi a intervalli
regolari per ricavare un trend della qualità a
partire dai dati di misura. La funzione è
valida anche per i confronti tra componenti
singoli, ad esempio quando si confrontano
pezzi identici forniti da diversi fornitori.

GOM Volume Inspect viene fornito
gratuitamente con un’ampia gamma di
funzionalità di analisi volumetrica, tra cui il
rendering 3D del volume, la visualizzazione di
sezioni 2D, nonché il rilevamento e la
visualizzazione dei difetti.
Il software può essere scaricato dal sito:
www.gom.com/goto/61ad.
Inoltre, la versione completa di GOM Volume
Inspect, che fornisce tutte le funzionalità di
analisi dei dati volumetrici descritte in
precedenza, è disponibile come prova gratuita
per 30 giorni.
GOM Volume Inspect fa parte della nuova
piattaforma software GOM Inspect Suite di
GOM, che abbraccia e facilita l’intero flusso
di lavoro dalla scansione alla reportistica per
la massima facilità d’uso. xxx
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Foto: Thermoplay

Nuovi ugelli per
l’iniezione laterale
diretta

xxx

Stampo con 16 cavità con due ugelli TFS-Lineari con 4+4 punti d’iniezione.

Thermoplay presenta il nuovo ugello a flusso libero per l’iniezione laterale diretta TFS,
disponibile in due versioni, con disposizione dei puntali radiale o lineare.
Da evidenziare il profilo di temperatura omogeneo e la facilità di gestione.
di Adriano Moroni
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particolari che richiedono un punto di
iniezione estetico e quando la posizione di
iniezione ottimale è perpendicolare rispetto
alla direzione di apertura dello stampo.
Questi includono siringhe, tappi, tubi,
dispositivi medici, così come prodotti per la
cura personale, packaging, chiusure,
componenti elettronici e tecnici.
Foto: Thermoplay

Interasse tra i punti
di iniezione: 16 mm

xxx Modello di uno stampo a 16 cavità
con 8 ugelli TFS-Radiale a 2 punti.

L’

unità strategica Molding Solutions di
Barnes Inc. ha ampliato la propria
offerta di sistemi d’iniezione e ugelli
a canale caldo.
Oltre all’ugello per l’iniezione laterale ad
otturazione “Edgeline” di Männer,
Thermoplay ora può offrire un nuovo ugello
a flusso libero per l’iniezione laterale.
Il nuovo ugello TFS a iniezione laterale è
disponibile in due versioni, con disposizione
dei puntali radiale o lineare (TFS-Radiale e
TFS-Lineare). Gli ugelli TFS sono
particolarmente adatti per lo stampaggio di

PubliTec

Il TFS-Lineare è disponibile nella versione
con 2+2 o 4+4 puntali paralleli, con
interasse minimo tra i punti di iniezione
di 16 mm.
Il TFS-Radiale è disponibile invece con
1, 2 o 4 puntali. Entrambi gli ugelli TFS
sono in grado di iniettare la maggior parte
dei polimeri disponibili in commercio
(PP, HDPE, HIPS, PMMA, POM, PC e
molti altri).

Affidabilità e facilità
di installazione
Una particolarità dell’ugello TFS-Lineare è
il sistema di compensazione dell’espansione
termica in direzione longitudinale.
L’area di tenuta cilindrica tra il puntale
dell’ugello e la cavità garantisce la massima
affidabilità durante il processo di iniezione.
Il sistema di fissaggio dei puntali sul corpo

Foto: Thermoplay

Foto: Thermoplay

xxx Ugello Side Gate
Thermoplay per
iniezione laterale
TFS-Lineare, nella
versione 4+4 punti
d’iniezione.

xxx Ugello Side Gate Thermoplay per iniezione
laterale TFS-Radiale nella versione con 4 punti
d’iniezione.

dell’ugello permette di eseguire le operazioni
di installazione e manutenzione facilmente e
in tempi rapidi.
I puntali degli ugelli possono essere rimossi
e sostituiti a freddo direttamente sulla
macchina d’iniezione, senza dover smontare
lo stampo.
In primo luogo, il corpo dell’ugello viene
installato nella piastra sul lato fisso dello
stampo (hot half) e successivamente i
puntali vengono installati nella cavità.
Questa procedura offre il vantaggio di non
dover scomporre le cavità realizzando inserti
di stampo separati.

Distribuzione uniforme della
temperatura
Il profilo termico dei prodotti Thermoplay
raggiunge standard elevati e lo sviluppo delle
resistenze del nuovo ugello side-gate è stato
curato particolarmente.
Thermoplay utilizza un processo produttivo
proprietario collaudato negli anni, per
sviluppare e fabbricare tutti gli elementi
riscaldanti brevettati al proprio interno.
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Un significativo risparmio
economico
L’iniezione laterale diretta significa che non
è necessario produrre le materozze.
Questo riduce significativamente i costi e le
operazioni legate alla rimozione della
materozza dai particolari stampati, al
volume del materiale e allo smaltimento o
riciclo delle stesse.
Ciò significa che l’iniezione laterale diretta
senza materozza fornisce un autentico
valore aggiunto al processo in termini di
efficienza e di gestione.

Facilità operativa
e affidabilità

xxx

Modello di uno stampo con 16 cavità con due ugelli TFS-Lineari con 4+4 punti d’iniezione.

Gli ugelli laterali a flusso libero TFS-Lineare
e TFS-Radiale Thermoplay semplificano la
progettazione, l’installazione e la
manutenzione di stampi compatti.
Questi ugelli riflettono la filosofia
Thermoplay di fornire ai costruttori di
stampi esigenti, prodotti efficienti, affidabili
e facili da usare. 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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Anche tu stai affrontando la sfida
di abbattere tempi e costi di produzione
nella costruzione dello stampo?
Produzione convenzionale

Ottimizzazione del processo con PRODUCTION50®

Risparmio
potenziale
Costi di processo
Costi
di processo
Costi degli utensili

Costi degli utensili
Costi fissi

Costi fissi

Grazie al nostro sistema PRODUCTION50® potrai
aumentare la marginalità, essere più competitivo
e avere più ore libere a disposizione
MOLDINO Tool Engineering Europe GmbH
www.moldino.eu
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Per un futuro di successo
La filiale italiana di Arburg ha celebrato lo scorso fine settembre l’apertura
ufficiale dei nuovi ambienti a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano.
In più si è svolta un’open house di due giorni, durante la quale sono state
presentate macchine e applicazioni innovative.

di Alberto Marelli

xxx La cerimonia di
inaugurazione della
nuova sede della filiale
italiana Arburg a
Peschiera Borromeo
(MI). Guido Frohnhaus
(secondo da sinistra),
Amministratore
Delegato Tecnologia
e Ingegneria Arburg;
Raffaele Abbruzzetti
(terzo da sinistra),
Direttore Generale
Arburg Italia;
Gerhard Böhm
(quarto da sinistra),
Amministratore
Delegato Vendite
Arburg e Stephan
Doehler (quinto da
sinistra), Direttore
Vendite Europeo
Arburg mentre
tagliano il nastro.

I

l 30 settembre scorso, Raffaele
Abbruzzetti, Direttore Generale di
Arburg Srl, ha inaugurato la nuova sede
della filiale italiana a Peschiera Borromeo
(MI) alla presenza di oltre cento ospiti
invitati. Con gli Amministratori Delegati
Gerhard Böhm e Guido Frohnhaus e Stephan
Doehler, Direttore Vendite Europeo di
Arburg, erano presenti ospiti di spicco della
casa madre tedesca.
Alla successiva open house dell’1 e 2
ottobre, circa duecento ospiti hanno avuto
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l’opportunità di sperimentare dal vivo
macchine e applicazioni innovative e di
raccogliere informazioni complete su
prodotti e servizi digitali “intelligenti”.
La filiale di Arburg in Italia ha ristrutturato
l’edificio di Peschiera Borromeo e lo ha
anche ampliato dell’80%.
Con una superficie di circa 2.000 m2,
la nuova sede offre più spazio non
solo per l’assistenza e la formazione dei
clienti, ma anche per conferenze ed eventi
più grandi.

Stabilire gli standard per il futuro
“Con questo evento e l’espansione della filiale,
inviamo un messaggio positivo per il futuro e
sottolineiamo la grande importanza che
l’Italia ha per noi come il nostro più
importante mercato estero europeo”, ha
sottolineato nel suo intervento
l’Amministratore Delegato Vendite Gerhard
Böhm. “Siamo il vostro partner per un futuro
di successo”. Böhm ha aggiunto che Arburg
Italia è ora idealmente posizionata in termini
di portafoglio prodotti e servizi, personale e

xxx

Con una superficie
di circa 2.000 m2,
la nuova sede offre
più spazio non solo
per l’assistenza e
la formazione dei
clienti, ma anche per
conferenze ed eventi
più grandi.

fermaporta in TPE termoplastico® K di
Kreiburg, che possiede un peso specifico
particolarmente basso. Questa applicazione di
stampaggio ad iniezione ha evidenziato come
la scelta dei corretti materiali può ridurre il
peso del pezzo e il tempo ciclo.

Ottimizzare i processi
Il tema della digitalizzazione ha avuto un
ruolo importante che si è riflesso anche nella
presentazione del portale clienti
arburgXworld e del MES ARBURG (ALS).
Tra l’altro, i clienti hanno potuto testare
come le numerose applicazioni del portale
forniscono supporto allo stampaggio ad

infrastrutture. “Siamo presenti in Italia da
quasi trent’anni e siamo un partner solido e
affidabile per la lavorazione efficiente delle
materie plastiche. Il nostro team italiano,
composto da quarantadue persone, fornisce ai
clienti un supporto che va dalla consulenza
tecnologica applicativa e dal collaudo degli
stampi alla formazione e all’eccellente servizio
post-vendita”, ha aggiunto Abbruzzetti.

xxx Una pressa
Allrounder 470 A
Golden Electric
ad alte prestazioni
ha prodotto dei
fermaporta in TPE
termoplastico® K
di Kreiburg,
che possiede un
peso specifico
particolarmente
basso.

Offerta estesa per i clienti
Lo showroom di maggiori dimensioni offre
ora spazio per un massimo di dieci presse ad
iniezione Allrounder, presentando buona parte
del portafoglio Arburg. I clienti possono
testare, ad esempio, i propri stampi su diverse
Allrounder idrauliche, ibride ed elettriche.
Inoltre, sono ora disponibili aree speciali per
Arburg Plastic Freeforming sulla Freeformer
e per la presentazione di prodotti e servizi
digitali relativi all’arburgXworld.
L’area di formazione è stata ampliata di circa
il 30% e si estende ora su circa 115 m2.
La sala riunioni completamente vetrata che
sporge nello showroom è un aspetto
architettonico che ricorda il Customer Center
della sede centrale tedesca di Lossburg.
La nuova sede può essere utilizzata anche per
open house e conferenze di esperti su vari
argomenti. Anche in tempi in cui non si
svolgono fiere, questo permette ad
Arburg Italia di presentare dal vivo le
innovazioni e le tendenze del mercato.

Applicazioni innovative per lo
stampaggio ad iniezione
Uno dei punti salienti presentati durante
l’open house di ottobre è stata
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un’applicazione “verde” attorno ad un
impianto Allrounder 270 S compact, che
lavorava il materiale organico IamNature®
del partner Maip Group. La macchina,
compatta ed efficiente dal punto di vista
energetico, ha prodotto server per insalate da
questo innovativo composto organico.
Una Allrounder 370 E Golden Electric ha
dimostrato quanto sia possibile realizzare
una produzione altamente flessibile senza
conversioni. La macchina in lavorazione ha
prodotto alternativamente ingranaggi
magnetici e rotori. La magnetizzazione della
ferrite contenuta è avvenuta attraverso
magneti permanenti integrati direttamente
nello stampo. L’esempio ha dimostrato che è
possibile lavorare con due programmi di
iniezione e di stampo senza ulteriori sforzi di
programmazione, anche su macchine
standard.
Una pressa Allrounder 470 A Golden Electric
ad alte prestazioni ha prodotto invece dei

iniezione e quali vantaggi offre loro il sistema
ALS di ARBURG in termini di pianificazione
della produzione e di ottimizzazione dei
processi.
Con il MES ARBURG (ALS) si possono
collegare facilmente macchine periferiche e
stampi in modo standardizzato per una
gestione efficiente della produzione. Come
fattore determinate per l’Industria 4.0, ALS
rileva, elabora ed archivia tutti i dati di
produzione e di qualità e consente la
tracciabilità al 100% di ordini, lotti o singole
parti.
Per quanto riguarda la produzione additiva,
un modello Freeformer 200-3X ha lavorato il
materiale originale approvato dal punto di
vista medico Resomer LR 706 del partner
Evonik in distanziatori vertebrali della
Samaplast. Gli impianti, simili alle ossa,
vengono inseriti direttamente nel corpo e si
dissolvono completamente dopo un
determinato periodo di tempo. xxx
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I vantaggi del

gemello digitale
NUM lancia la tecnologia
a doppia numerazione per
macchine utensili CNC.
Significative riduzioni dei
tempi e dei costi di sviluppo
della macchina, in quanto
l’analisi del progetto,
i test e il miglioramento
delle prestazioni possono
essere eseguiti prima della
xxx La doppia tecnologia digitale di NUM consente ai produttori di macchine utensili di ridurre
drasticamente il loro time to market.

progettazione.
di Giovanni Sensini

N

UM, lo specialista del CNC, ha
introdotto una doppia tecnologia
digitale che permette ai produttori di
macchine utensili di ridurre drasticamente il
loro time to market utilizzando potenti
tecniche di simulazione Industry 4.0.
Originariamente conosciuta come tecnologia
di gemellaggio e utilizzata per la prima volta
dalla NASA nei primi tempi dell’esplorazione
nello Spazio, la tecnologia del gemellaggio
digitale si sta rapidamente affermando nel
settore industriale come uno dei modi più
convenienti per accelerare lo sviluppo di
prodotti, processi e servizi.

Disponibili due versioni
Nei prodotti di automazione quali le
macchine utensili, un gemello digitale è un
modello virtuale che utilizza la simulazione,
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l’acquisizione/analisi dei dati in tempo reale e
le tecniche di apprendimento della macchina
per fornire una valutazione completa delle
prestazioni dinamiche di una macchina prima
di costruire un prototipo fisico. La stessa
tecnologia può essere utilizzata anche per le
presentazioni ai clienti, la messa in funzione
virtuale e la formazione degli operatori - il
tutto molto prima che la macchina reale
venga costruita.
NUM offre due versioni della sua doppia
tecnologia digitale per soddisfare al meglio le
esigenze degli utenti. Entrambe le versioni
sono progettate per funzionare con la potente
architettura aperta della piattaforma CNC
Flexium+ di NUM. Una versione utilizza un
controllo Flexium+ virtuale e un software di
virtualizzazione residente che opera sul PC
industriale del sistema per simulare

l’automazione della macchina gemella.
L’altra versione utilizza il controllo reale
Flexium+, che è integrato nella macchina e
collegato via EtherCAT ad un PC stand-alone
con uno speciale software di simulazione
hardware ad alta velocità per simulare la
meccatronica della macchina gemella.

Incluso un kit di sviluppo software
La versione con controllo virtuale include un
kit di sviluppo software per creare il modello
software della macchina. Il modello è un
programma PLC stand-alone che utilizza
componenti predefiniti per simulare singoli
elementi della macchina come sensori,
mandrini, cilindri pneumatici, ecc.
Viene caricato nel PLC integrato del controllo
Flexium+. Il Flexium NCK esegue i programmi
NC e simula i valori di posizione variabili degli
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xxx Una potente simulazione 3D illustra realisticamente
il funzionamento dinamico della macchina.
operative, al fine di riprodurre accuratamente
la struttura e il comportamento dinamico
della macchina reale. I movimenti della
macchina vengono visualizzati
realisticamente sul PC con il software di
simulazione 3D in dotazione.

Ridurre i costi di sviluppo e
accelerare il time to market
assi della macchina. Per facilitare la
visualizzazione del processo da parte degli
utenti, il pacchetto NUM include il tool
software CODESYS Depictor di CODESYS,
che può essere utilizzato per creare
visualizzazioni 3D a partire dal codice IEC
61131-3 generato dalla simulazione.

Acquisizione e analisi
dei dati in tempo reale
L’altra versione del pacchetto tecnologico
Digital Twin di NUM consente l’acquisizione e

l’analisi dei dati in tempo reale.
Si basa sul software di simulazione hardware
ISG-Virtuos, prodotto da Industrielle
Steuerungstechnik GmbH (ISG). Il controllo
Flexium+ da utilizzare nella macchina fisica
è collegato ad un PC standard tramite una
rete EtherCAT e interagisce in tempo reale
con il software di simulazione. Il PC agisce
come una macchina virtuale nella rete
gemella. Tutti i componenti virtuali simulati
si comportano come componenti reali in
termini di interfacce, parametri e modalità

La nuova tecnologia digitale gemellata di
NUM offre ai produttori di macchine utensili
un mezzo molto potente ed economico per
ridurre i costi di sviluppo e accelerare il loro
time to market. La versione con controllo
virtuale è particolarmente utile per la fase
iniziale di sviluppo di un progetto prima del
completamento del sistema CNC, mentre la
versione di simulazione hardware in tempo
reale ha il vantaggio che tutti i programmi di
sequenziamento (PLC) e di controllo del
movimento (CNC) creati durante lo sviluppo
possono essere facilmente trasferiti alla
macchina reale non appena sarà realizzata. 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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LPA s.r.l. Via Gorizia, 8 - 36035 MARANO VICENTINO (VI) - Tel. (+39) 0445 854501 - Fax (+39) 0445 854545
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Foto: Messe Stuttgart

Il mondo dello stampo
in mostra a Stoccarda

Dal 30 maggio al 2 giugno 2021 si terrà presso il quartiere
fieristico di Stoccarda la quarta edizione di Moulding Expo,
manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie legate al
mondo dello stampo. La prossima edizione offrirà un nuovo
evento: la Road of Tooling Innovation.
di Giovanni Sensini
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L

a Moulding Expo 2021, che si terrà
dall’8 all’11 giugno 2021 presso il
quartiere fieristico di Stoccarda, offrirà
un nuovo evento clou: la Road of Tooling
Innovation. Al centro del padiglione espositivo,
presso gli stand allestiti senza barriere
protettive e delimitazioni, i costruttori di
stampi e i produttori di macchine per lo
stampaggio a iniezione, periferiche e materiali
si presenteranno in azione con idee
all’avanguardia per la produzione. “Lungo la
Road of Tooling Innovation ci spingeremo ai

Foto: Messe Stuttgart

xxx Florian
Niethammer,
Direttore di
progetto della
Moulding Expo
alla Messe
Stuttgart.
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xxx Thomas Seul,
Presidente
dell’associazione
tedesca VDWF.

limiti del possibile”, spiega il professor
Thomas Seul, Presidente della VDWF, nel
ruolo di promotore della fiera. Il settore sta
accogliendo positivamente questa offerta
esclusiva: imprese famose quali Braunform
GmbH, Georg Kaufmann Formenbau AG,
Haidlmair GmbH, Werkzeugbau Siegfried
Hofmann GmbH e Zahoransky Automation
& Moulds GmbH hanno già annunciato di
voler presentare una proposta. “Essere nella
Road of Tooling Innovation della Moulding
Expo sarà come trovarsi al Sunset Strip.
L’evento regalerà ai visitatori un’esperienza
fieristica completamente nuova - perché il
movimento sarà lì e inoltre ci saranno davvero
tante cose da vedere. Per quest’area speciale,
assolutamente esclusiva, vogliamo avere le
principali aziende internazionali legate alla
costruzione di stampi e i loro partner
tecnologici, la cui capacità innovativa e i cui
standard di qualità sono rappresentativi
della forza del settore”, afferma
Florian Niethammer, Direttore di progetto
della Moulding Expo alla Messe Stuttgart.
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Le soluzioni globali per il futuro
La Road of Tooling Innovation trasmetterà ai
visitatori l’efficienza produttiva degli stampi
impiegati in produzione. Insomma, la
Messe Stuttgart cerca i principali esponenti
internazionali della costruzione degli stampi
desiderosi di presentarsi a Stoccarda, in un
luogo prestigioso, con i loro partner.
La presentazione includerà massimo dieci
progetti.
Thomas Seul è entusiasta della Road of
Tooling Innovation. “A noi ingegneri si apre
il cuore quando possiamo vedere e fare
qualcosa”, spiega il Presidente della VDWF.
“Avere la possibilità di mostrare uno stampo
in funzione è come animarlo, rendere vivo un
pezzo di metallo altrimenti morto. Ecco
perché vogliamo presentare la costruzione
delle attrezzature live e renderla attuabile,
accompagnandola con la competenza degli
espositori. La Road of Tooling Innovation
permetterà di presentare in modo convincente
le soluzioni globali di cui il settore avrà
bisogno in futuro”. xxx
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TEMPO DI LETTURA:

minuti
Lasergate è una realtà italiana specializzata
nella realizzazione di prototipi e produzione
low-volume soprattutto per il settore automotive.
Per migliorare i suoi processi di stampaggio
lamiera, da circa un anno, utilizza il simulatore
Stampack Xpress proposto da Vero Solutions.
di Alberto Marelli
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n’azienda in grado di fornire alla committenza un
servizio “chiavi in mano”. È questo l’aspetto che
caratterizza la società Lasergate, con sede a
Carmagnola, in provincia di Torino.
Costituita nel 2001 come azienda di servizio nel taglio laser
tridimensionale, Lasergate si basa sulle solide esperienze dei
due soci fondatori, Davide Agnelli e Davide Spezini, che
hanno unito le loro conoscenze tecniche, applicative e
tecnologiche del mondo del taglio laser. “Nel 2009,
a seguito della crisi economica mondiale, Lasergate si è
trasformata da azienda esclusivamente legata al taglio laser
ad impresa costruttrice di prototipi e attrezzature per
eseguire prototipazione”, spiega Lino Scarciglia,

xxx
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Lino Scarciglia, Sales Manager Lasergate.

Sales Manager di Lasergate. “Abbiamo allargato la nostra
clientela collaborando con le realtà più importanti che
operano nel settore della prototipazione, oltre a tutti i
fornitori di primo impianto dei grandi marchi
automobilistici di auto di lusso come Ferrari, Rolls Royce,
Lamborghini, Maserati, Aston Martin, McLaren”.
Altri settori nei quali sono presenti i prodotti Lasergate
sono aeronautico, nautico, motociclistico, arredamento ed
elettrodomestici.
L’azienda torinese ha investito negli ultimi dieci anni
notevoli risorse in macchinari, attrezzature e nella
formazione del proprio personale, diventando una realtà
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Vista dei reparti produttivi Lasergate.

capace di gestire intere commesse, sia semplici sia volte al
raggiungimento di piccoli sottogruppi. “Dal 2010 ad oggi il
nostro personale è passato da una decina di unità a una
sessantina, fra diretti e indiretti”, afferma Scarciglia.
L’azienda è presente con due unità produttive a Carmagnola
e dal 2016 con una filiale commerciale sul territorio
britannico, nella contea del Surrey.

xxx Lasergate è
specializzata nella
realizzazione
di prototipi e
produzioni
low-volume per
diversi settori
industriali.

Realizzazione di particolari sia in acciaio
che in alluminio
Nel corso degli anni Lasergate si è specializzata nella
realizzazione di particolari, sia in acciaio che alluminio, che
vengono poi montati sulla carrozzeria di un’auto, quindi sia
sul telaio che sul rivestimento esterno della vettura:
brancardi, longheroni del tetto, ossatura porta e così via.
Lasergate è un’azienda flessibile, altamente specializzata e
capace di offrire ai propri committenti servizi veloci ed
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xxx All’interno dei reparti produttivi Lasergate sono presenti due
presse idrauliche e una meccanica, a doppio effetto, dedicate alla
messa a punto delle attrezzature.

xxx

Terminale estetico di scarico (sopra) e griglia posteriore (sotto) di un’importante casa
automobilistica italiana.

efficienti, garantendo un’alta precisione ed elevati
standard qualitativi. L’azienda infatti segue internamente
quasi tutto il ciclo produttivo per la realizzazione di un
prodotto.
“I nostri clienti trovano in Lasergate non solo un’azienda
capace di fornire componenti di alta qualità, ma uno staff
tecnico/commerciale in grado di risolvere tutti gli
inconvenienti che inesorabilmente si frappongono tra
quello che è considerato l’elemento matematico e quello
che è l’elemento finito”, sottolinea Scarciglia.
Per la realizzazione dei propri prodotti, Lasergate
usufruisce di numerose tecniche per la trasformazione
della lamiera: taglio laser bidimensionale e
tridimensionale, piegatura, stampaggio, saldatura
(TIG, MIG, a condensazione, a proiezione e puntatura),
assemblaggio e trattamenti superficiali e sistemi CAD e
di simulazione dedicati.
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Tecnologie di taglio laser
Con sette impianti laser, tre di ultima generazione dedicati
alle produzioni “low-volume” e quattro per le attività
prototipali, Lasergate ha tutte le tecnologie oggi presenti
sul mercato per soddisfare al meglio le richieste dei propri
clienti, sia in termini di aree di lavoro sia per quanto
riguarda le sorgenti laser. “Le aree massime di lavoro dei
nostri impianti laser sono 4.000x2.000x750 mm e le
sorgenti laser a disposizione sono: CO2 a flusso veloce o in
radiofrequenza e laser in fibra, con potenze massime fino a
4.000 W”, afferma Scarciglia.
Il taglio laser tridimensionale è una tecnologia che si è
affermata a metà degli anni ottanta ed è stata appannaggio
esclusivo del settore automotive nella realizzazione di
prototipi. “L’evoluzione tecnologica di questi ultimi anni e il
nostro know-how ci permettono di estendere il taglio laser
tridimensionale e bidimensionale anche laddove i nostri
clienti credevano alla non competitività di questa
lavorazione. Oggi il punto d’incontro tra i metodi
tradizionali e la tecnologia laser si sposta ulteriormente a
favore di quest’ultima”, sostiene Scarciglia.

xxx Videate del
software di
simulazione
Stampack Xpress
utilizzato da
Lasergate.

Costruzione di stampi di medie dimensioni
La capacità di lavorare sia su commesse di prototipia sia di
piccola produzione nel taglio laser, ha permesso all’azienda
torinese di avvicinarsi al mondo dello stampaggio.
La consulenza di personale con una vasta esperienza nel
settore, permette a Lasergate di acquisire commesse che
richiedono la costruzione di stampi per particolari di medie
dimensioni e la successiva produzione. “Siamo in grado di
costruire, insieme ai nostri partner, stampi semplici e
complessi, di piccole e medie dimensioni, per elementi di
prototipia e/o low-volume”, spiega Scarciglia.
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L’attrezzeria di Lasergate è equipaggiata con due fresatrici
a tre assi, oltre a torni, trapani radiali e lapidelli. All’interno
dei reparti produttivi sono presenti anche due presse
idrauliche e una meccanica, a doppio effetto, dedicate alla
messa a punto delle attrezzature. “Per scelta aziendale non
abbiamo inserito le frese a copiare, ma questa attività viene
svolta da due fornitori che lavorano esclusivamente per
Lasergate”, sottolinea Scarciglia.
L’azienda torinese è in grado di costruire dai 300 ai
400 stampi l’anno, fra prototipali e di produzione, con una
dimensione massima intorno ai 2.500x1.500 mm.

Costruire Stampi novembre 2020 37

attrezzi erano capaci di creare scocche di intere vetture.
Questo mestiere faticoso e che richiede una conoscenza
accurata della deformazione della lamiera, spesso
tramandata da padre a figlio, è un tassello fondamentale
per un’azienda come la nostra che lavora nella
realizzazione di prototipi. Per questo motivo nel 2014
abbiamo attrezzato un’area dedicata a questa attività,
completamente autosufficiente, destando notevole
interesse da parte dei nostri clienti per la qualità degli
oggetti realizzati”, afferma Scarciglia.

Non solo progettazione,
ma anche co-design

xxx

Camino di scarico trattore.

xxx

Staffa sedile.

Impianti di piegatura
L’inserimento di due impianti di piegatura di ultima
generazione a sette assi controllati permette a Lasergate
di aumentare la flessibilità, garantendo cicli di ripetibilità
e standard qualitativi di prim’ordine. “Realizziamo in
modo veloce e preciso staffe complesse riuscendo a
combinare piegatura e stampaggio in maniera sinergica,
trovando sempre il miglior compromesso produttivo”,
spiega Scarciglia.

Un servizio esclusivo: la battitura
e revisione manuale
Un punto di forza dell’azienda. “Nella storia della
prototipia dell’automobile, la realizzazione di tutti i
componenti finiti veniva lasciata a persone che prendevano
il nome di Battilastra, “artisti della lamiera” che partendo
da fogli grezzi e mediante l’utilizzo di pochi e semplici
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L’ufficio tecnico di Lasergate è in grado di gestire al
proprio interno tutte le fasi di progettazione atte alla
realizzazione dell’elemento finito, così come richiesto
dalla committenza. “L’esperienza dei nostri progettisti ci
permette di offrire anche un servizio di co-design. Quando
il cliente ci chiede di sviluppare un particolare su cui ci
sono dei dubbi di fattibilità, a quel punto eseguiamo
l’analisi dell’elemento e proponiamo anche delle eventuali
modifiche o migliorie per rendere fattibile la produzione”,
spiega con soddisfazione Scarciglia.
Proprio per soddisfare le esigenze sempre più stringenti
della clientela, circa un anno fa Lasergate ha inserito in
ufficio tecnico un software di simulazione dei processi di
stampaggio lamiera, e precisamente Stampack Xpress,
soluzione proposta da Vero Solutions che si integra
perfettamente con il sistema CAD/CAM VISI.
“VISI è un software storico all’interno di Lasergate.
Io sono arrivato in azienda dieci anni fa e VISI era già
presente, sicuramente per il fatto che è un software di
facile utilizzo che ci permette di ottenere i risultati che
desideriamo”, afferma Scarciglia. “Altro aspetto da tenere
in considerazione è quello legato al servizio post-vendita,
sempre più importante nella scelta di un prodotto. Ormai
sono anni che collaboriamo con Vero Solutions e si sono
dimostrati sempre molto disponibili alle nostre richieste.
Ad esempio, nonostante fosse agosto, un loro tecnico ci ha
supportato per risolvere un problema nella realizzazione
di un particolare per un’importante casa automobilistica”.
Proprio per questi motivi, ma anche per la qualità del
prodotto, quando Lasergate ha dovuto scegliere quale
simulatore acquistare, la scelta è ricaduta subito su
Stampack Xpress. “In passato ci dovevamo affidare
all’esperienza dei nostri stampisti: a volte riuscivamo a
centrare l’obiettivo e altre volte no, si procedeva a
tentativi. Mentre ora con Stampack Xpress ci avviciniamo
al 95% a quello che sarà poi l’attrezzatura da realizzare.
Sicuramente è stato un grosso passo in avanti e un grosso
aiuto; possiamo affermare che c’è un riscontro quasi
matematico su quello che sarà poi il prodotto che verrà
fuori dagli stampi”, sostiene Scarciglia.
Un aspetto particolarmente apprezzato da Lasergate è la

semplicità di utilizzo del simulatore oltre alla
caratteristica di evidenziare piccoli difetti già in
simulazione. “I nostri tecnici che utilizzano Stampack
Xpress non sono stampisti, e il fatto che siano riusciti in
circa un anno a ottenere degli ottimi risultati denota
quanto sia un software di facile apprendimento”.
Nell’ufficio tecnico Lasergate sono presenti cinque
stazioni di lavoro: una con il simulatore Stampack Xpress
e quattro con VISI con i moduli VISI Modelling e
VISI Progress.

Simulare i processi di stampaggio lamiera
Stampack Xpress è una soluzione sviluppata dalla
software house tedesca Stampack che permette alle
aziende di simulare i processi di stampaggio lamiera e
quindi di ridurre significativamente i costi di collaudo
dello stampo. Stampack Xpress, con le sue procedure
guidate che aiutano il progettista nel suo lavoro, è
facilmente integrabile negli ambienti di progettazione
esistenti. Da sottolineare che il simulatore è riconosciuto
dai principali OEM del settore automotive, che accettano i
risultati di Stampack elaborati dai loro fornitori.
Le geometrie possono essere trasferite direttamente da
VISI a Stampack. Appena le informazioni geometriche
sono trasferite in Stampack Xpress, in base alle
impostazioni di progetto definite in VISI, viene calcolata
la mesh in maniera automatica. Il progettista può così
verificare la fattibilità della formatura secondo il metodo
di stampaggio definito dal progettista.

Simulazione di volume 3D
Su molti stampi lamiera, per avere una dichiarazione di
fattibilità veramente affidabile, si deve considerare lo
spessore reale dei pezzi. Mentre la simulazione basata
sulle superfici garantisce buoni risultati per fogli di
lamiera sottili come le parti esterne della carrozzeria di
una vettura, i processi di formatura che includono lo
stiramento o forti deformazioni, devono essere eseguiti
con una simulazione di volume sull’intero spessore del
materiale. In molti casi, la simulazione basata sulle sole
superfici è utile per i calcoli preliminari che devono però
essere confermati successivamente da calcoli più precisi
che tengano in considerazione la variazione volumetrica
che avviene nelle varie fasi dello stampaggio.
Stampack Xpress offre una soluzione per entrambe le
tipologie di calcolo, sia per la simulazione superficiale che
per quella di volume.
Grazie a un affinamento automatico della mesh durante la
simulazione, che assicura calcoli più precisi nelle zone di
interesse minore, il tempo di calcolo della simulazione
volumetrica è relativamente veloce.
Stampack Xpress include i database dei materiali dei
principali produttori di acciaio come ad esempio
Voestalpine e Bilstein che forniscono, con dati convalidati
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Le geometrie possono essere trasferite direttamente da VISI a Stampack.

sperimentalmente, le informazioni corrette sui materiali al
simulatore.

Per evitare costose prove in officina
Le licenze di Stampack permettono ai progettisti di
verificare il metodo di stampaggio direttamente sul sistema
CAD, senza costose prove in officina.
La simulazione della formatura diventa così uno strumento
standard per gli uffici tecnici di qualsiasi azienda, sia di
piccole che di grandi dimensioni. Il software offre un
pacchetto unico e completo a tutti i progettisti ma,
soprattutto, a quelli che attualmente utilizzano la sola
simulazione basata sulle superfici, permettendo loro di
utilizzare anche la più precisa tecnologia della simulazione
volumetrica. In questo modo anche i giovani progettisti
possono acquisire la necessaria esperienza tramite la
simulazione con una postazione in ufficio tecnico e non
attraverso costose ri-lavorazioni dello stampo in officina. xxx
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Alla continua ricerca
di una maggiore

produttività

18

U tensili
BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia,
è uno dei produttori più importanti al mondo nel
settore delle apparecchiature elettriche a bassa
tensione per residenziale, terziario e industriale.
Da circa otto anni collabora con il costruttore di
utensili giapponese MOLDINO per ricercare un
miglioramento continuo del processo produttivo.
di Alberto Marelli
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nnovazione e una costante ricerca di funzionalità e
design: la società BTicino rappresenta una delle
massime espressioni del Made in Italy.
Da oltre ottant’anni è ai vertici nel settore elettrico e
relative infrastrutture, sia civili che industriali. I prodotti
BTicino hanno infatti accompagnato la storia del nostro
Paese, dai primi interruttori elettrici fino ad arrivare agli
ultimi prodotti legati alla domotica. “BTicino ha una storia
molto lunga che dura da diversi decenni. Ha il suo inizio
prima della seconda guerra mondiale e negli anni ha sempre
saputo adattarsi ai vari mercati in cui ha operato, portando
cambiamento e innovazione”, spiega Stefano Mainini,
Tool Shops Manager BTicino. “L’azienda è nata come
costruttore di prodotti elettromeccanici nel settore
residenziale, poi negli anni ha sviluppato una strategia di

xxx Vista di una
parte dell’officina
costruzione
stampi BTicino.

acquisizione di altre società, espandendo il business anche
in altri settori come la videocitofonia, la distribuzione di
energia, i sistemi di canalizzazione e così via”.
BTicino conta undici sedi sparse sul territorio nazionale,
fra cui quella storica e principale a Varese; delle undici sedi,
dieci sono stabilimenti produttivi e una è destinata alla
logistica. BTicino ha inoltre filiali commerciali e produttive
in diversi paesi nel mondo.
Dalla fine degli anni ottanta, BTicino fa parte del gruppo
Legrand, multinazionale francese che conta circa 36.000
dipendenti in tutto il mondo. “All’interno del gruppo,
BTicino risulta uno dei marchi di punta e di “lusso” con un
vasto catalogo prodotti”, afferma Mainini.
BTicino è ai vertici nel suo settore, soprattutto nella parte
residenziale e videocitofonia, in particolare nel mondo dei
dispositivi connessi (domotica e wireless), tipologia di
prodotti su cui l’azienda sta investendo molto.

Per garantire prodotti innovativi
Essendo un’azienda ai vertici del mercato, il dipartimento
di ricerca e sviluppo ricopre un ruolo fondamentale per
BTicino per continuare a mantenere nel tempo il proprio
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ruolo di leadership. Su ogni prodotto del catalogo sono in
corso attività di studio, prove e sperimentazioni atte a
migliorare le prestazioni, le funzionalità e la facilità di
installazione del prodotto, con particolare attenzione a
garantire sempre i più elevati standard normativi.
“Il gruppo Legrand, inoltre, in alcuni campi opera in
maniera molto mirata da questo punto di vista portando a
termine acquisizioni strategiche, come ad esempio quella di
Netatmo nel 2018 - azienda specializzata nella produzione
di dispositivi per la casa intelligente - che, ovviamente, ha
permesso di trasferire il know-how presente nei prodotti
Netatmo anche in quelli BTicino”, afferma Mainini.
La particolare attenzione verso le attività di ricerca e
sviluppo si ripercuote a cascata anche nel reparto di
costruzione stampi interno a BTicino, dipartimento
aziendale a sé stante, operante nella sede di Varese, con
all’incirca cento addetti, che si occupa appunto della
gestione del parco stampi, sia nuovi che in manutenzione.
“La struttura è composta da uffici di progettazione, officina
stampi, collaudo stampi ed officina prototipi”, sottolinea
Mainini. “L’innovazione tocca in maniera importante anche
questo dipartimento, che è spinto dalle esigenze strategiche
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Dalla sgrossatura alla finitura, su tutti i tipi di materiale
Le frese MOLDINO della serie EPSM sono utensili in
metallo duro integrale a quattro taglienti disponibili da
diametro 1 a 20 mm, forniti in versione torica o piatta,
con attacco weldon o senza.
Si tratta dell’utensile più versatile dell’intera gamma
MOLDINO; infatti può essere utilizzato dalla
sgrossatura alla finitura, su tutti i tipi di materiale,
dall’acciaio, al titanio e alle superleghe, fino
all’alluminio.
Rivestite con tecnologia Panacea, rivestimento a
coefficiente d’attrito molto basso e con eliche taglienti a
suddivisione angolare differenziata, per come concepite e
sviluppate queste frese permettono sgrossature versatili,

xxx Vista dell’area
dedicata
all’elettroerosione.

a cercare soluzioni innovative sia per i processi tecnologici
di produzione, sia per trovare nuove soluzioni estetiche che
rispondano alle esigenze del design dei prodotti”.
Infatti, uno dei compiti fondamentali del reparto
costruzione stampi di BTicino è proprio quello di realizzare
attrezzature con livelli di finiture molto elevate, proprio per
abbracciare le esigenze estetiche che dovrà avere il prodotto
stampato. Anche l’officina prototipi contribuisce in maniera
fondamentale all’apporto di innovazione, grazie a
un’officina all’avanguardia tecnologica sia in ambito di
stampa 3D che in fresatura e verniciatura.

Un lavoro di gruppo
La produzione annuale di stampi per i prodotti BTicino è
variabile e dipende dalle scelte di produzione. “Ci sono anni
in cui il numero di stampi cresce perché c’è il lancio di una
nuova serie di prodotti e anni dove si fanno più stampi
prototipi perché si sta sviluppando un nuovo prodotto”,
afferma Mainini. “Inoltre, possono cambiare anche le
strategie aziendali: ad esempio, si è resa necessaria una
maggiore integrazione del processo di manutenzione degli
stampi nei flussi di lavoro dell’officina, a fianco del flusso di
produzione di nuove attrezzature”.
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dal pieno, a elevata efficienza (sia in fresatura verticale
che orizzontale) grazie al “double gash”, ovvero alla
doppia gola di scarico, e alla doppia affilatura del
tagliente, oppure in Z costante in alto avanzamento per
macchine più dinamiche e meno rigide.
Più nello specifico, queste frese si distinguono anche
per il doppio angolo di spoglia che irrobustisce il
tagliente ed elimina un eccessivo contatto tra il pezzo e
l’utensile (garantendo una maggiore efficienza e vita
utensile), oltre che per il passo variabile dei quattro
taglienti che assicura una minore vibrazione durante la
lavorazione. Aspetto, quest’ultimo, che permette di
ottenere un’elevata finitura superficiale.

Le dimensioni massime degli stampi prodotti da BTicino
sono circa 500x800 mm (circa 2 t di peso), mentre la
dimensione media si aggira intorno a 400x500 mm.
L’officina costruzione stampi collabora a stretto contatto
con altre divisioni BTicino, come la ricerca e sviluppo ed i
reparti di produzione, alle quali fornisce consulenza sulla
progettazione dei pezzi, sulle tecnologie a disposizione per
ottenere i prodotti richiesti e sulla progettazione dello
stampo in modo da ottenere un processo di fresatura
ottimizzato ed efficiente.
“Inoltre, nonostante una parte delle nuove attrezzature
vengano appaltate a fornitori esterni, la totalità degli
stampi viene comunque gestita, controllata e validata in
ogni loro fase dalla nostra struttura, fornendo ai reparti
produttivi un mezzo certificato e omologato secondo i
migliori standard aziendali”, spiega Luca Fontana,
Technology and Innovation Engineer presso BTicino.

Prodotti sia di design che tecnici
Il portfolio prodotti BTicino è molto vasto, ed è costituito
da prodotti sia di design, dove l’estetica va curata fin nei
minimi dettagli, sia molto tecnici che vengono realizzati, ad
esempio, con plastiche ad alto carico di rinforzo di fibre.
“Come officina costruzione stampi dobbiamo essere in
grado di rispondere ad entrambe queste esigenze.
Dobbiamo, quindi, essere molto versatili: da una parte
gestire l’estetica molto spinta realizzando stampi con una
qualità di finitura molto elevata, dall’altra essere in grado
di costruire stampi per particolari molto tecnici, dove sono
presenti fresature su materiali molto difficili da lavorare
con la presenza di nervature profonde e piccole geometrie”,
afferma Fontana. “Tra l’altro, non ci dedichiamo solamente
allo stampo plastica, ma anche allo stampo trancia,
dovendo quindi lavorare materiali molto ostici con durezze
molto elevate e geometrie molto precise.
Ovviamente, in ogni caso, dobbiamo generare uno stampo

xxx Un operatore
BTicino mentre
prepara il percorso
utensile di una
lavorazione.

xxx Alcuni prodotti
presenti nello
show-room BTicino.

estremamente affidabile che possa garantire continuità
produttiva ai vari reparti di produzione. Quindi la
ripetibilità ed affidabilità sono esigenze fondamentali che
vanno ad aggiungersi a quelle estetiche e tecniche”.

Figure tecniche molto specializzate
All’interno dell’officina costruzione stampi BTicino è
presente tutta la tecnologia indispensabile per la produzione
dello stampo, tranne i trattamenti termici dell’acciaio, che
ovviamente necessitano di tecnologie molto specifiche.
“All’interno del reparto ci occupiamo di fresatura,
elettroerosione, rettifica di precisione, saldatura laser,
tornitura e così via”, spiega Andrea Gemo, Responsabile
Fresatura BTicino. “Per quanto riguarda le operazioni di
fresatura, abbiamo deciso di settorializzare il reparto con
personale dedicato: lavorazione pre-tempra, finitura pezzi
temprati, preparazione elettrodi. Questo ci permette di avere
personale molto specializzato e competente nel suo ambito
di applicazione, oltre che gestire al meglio i flussi di lavoro
al nostro interno. Ovviamente abbiamo un carico di lavoro e
una dimensione tale per cui possiamo permetterci di operare
in questa maniera, traendone molti benefici”.
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Il punto chiave che permette all’officina costruzione stampi
di mantenere questo tipo di configurazione è che ogni
singolo operatore è in grado di realizzare il percorso
utensile per le sue lavorazioni, rendendolo quindi autonomo
e indipendente anche dal lato della programmazione CAM.
“Questa è una specifica scelta strategica fatta dall’azienda
circa quindici anni fa, quando è stato deciso di eliminare
l’ufficio programmazione CAM, responsabilizzando sempre
più la figura dell’operatore. È servito molto tempo ed
impegno per formare in maniera specifica tutti gli operatori
all’interno dell’officina, ma oggi possiamo confermare che
questa scelta ci ha permesso di creare figure professionali
molto specializzate, competenti e completamente
indipendenti nel loro lavoro”, sottolinea Gemo.

Processo standardizzato
La necessità di ottenere costantemente maggiore
produttività in officina, ha portato lo staff tecnico BTicino
a individuare in MOLDINO il proprio fornitore di utensili
per la costruzione degli stampi. “Il primo approccio con
MOLDINO l’abbiamo avuto nel 2013. Inizialmente
abbiamo eseguito una serie di prove tecniche basate sulle
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xxx Nello show-room
è presente uno
spazio che racconta
la storia di BTicino.

xxx Da sinistra: Luca Fontana (Technology and Innovation Engineer BTicino), Stefano
Mainini (Tool Shops Manager BTicino), Andrea Gemo (Responsabile Fresatura BTicino)
e Andrea Braghetto (Process Optimizer MOLDINO).

nostre esigenze produttive proprio per capire se il prodotto
MOLDINO (allora Hitachi) era adatto alle nostre tipologie
di lavorazione e, soprattutto, se ci avrebbe portato un
miglioramento in termini di processo produttivo. Abbiamo
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avuto un riscontro molto positivo dai nostri operatori, che
sono rimasti colpiti dagli utensili MOLDINO rispetto ad
altri utensili competitor testati”, afferma Gemo. “Da qual
momento abbiamo deciso di intensificare la collaborazione,
sfruttando anche il supporto tecnico dello staff MOLDINO
e andando ad analizzare processo per processo per capire
quanto e come avremmo potuto migliorare la nostra
produttività. Lavorando insieme ai tecnici MOLDINO e
basandoci sulle nostre reali esigenze legate alla produzione
del manufatto finale abbiamo impostato e adattato le
strategie CAM riscontrando risultati molto positivi, sia
sulla vita utensile che sulla qualità finale dello stampo.
Inoltre, i report tecnico-economici che ci venivano forniti da
MOLDINO alla fine di ogni lavorazione - che mettevano in
evidenza le differenze, sia in termini di tempi e costi di
produzione, che di durata utensile, tra le lavorazioni
“MOLDINO” e le lavorazioni “competitor” - ci hanno fatto
capire che non sempre l’utensile che costa meno è quello
che conviene di più.
La maggior vita utensile e la maggior resa ci hanno
permesso di completare i lavori con l’utensile ancora in
buone condizioni e con la sicurezza di aver realizzato il
pezzo con un’ottima qualità finale”.
Questo vantaggio BTicino lo ha riscontrato soprattutto nella
realizzazione di finiture di pezzi estetici su materiale
temprato, dove il tempo di finitura, a causa dell’elevata
qualità di finitura richiesta, è molto lungo. Inoltre,
aumentando la qualità finale, l’azienda è riuscita a ridurre
al minimo la fase di lucidatura manuale, alterando, quindi, il
meno possibile la geometria, oltre che ovviamente
diminuendo anche i costi e i tempi di lucidatura manuale.
“In questo caso - sottolinea Gemo - meno l’utensile si
consuma e meno perde tagliente, più riusciamo ad
effettuare finiture lunghe in non presidiato.
Siamo riusciti a realizzare un processo standardizzato e

xxx Videata CAM
di una lavorazione
placca.

sicuro che ci permette di portare a termine i nostri lavori
anche in non presidiato, garantendoci ottimi risultati sia in
termini di qualità del pezzo che di ripetibilità di processo.
Inoltre, lavorando anche stampi multi-impronta, siamo
sicuri che ogni matrice sia identica alle altre in termini sia
di geometrie che di qualità, senza il rischio di dover
riprendere a lavorare il pezzo.
Oggi, a distanza di circa otto anni da quando è iniziata la
collaborazione, posso affermare con molto orgoglio che il
metodo Production50® diffuso da MOLDINO è entrato nel
nostro DNA. Il fatto che i nostri operatori si vedano e si
confrontino continuamente con lo staff MOLDINO,
nell’ottica di trovare insieme la miglior soluzione per
affrontare ogni lavorazione, fa parte del nostro processo
standard”.

Utensili che coprono tutte
le esigenze di lavorazione
Grazie alla collaborazione con MOLDINO, BTicino ha
ottenuto importanti benefici anche nell’officina prototipi,
attrezzata con quattro fresatrici ad alta velocità che si
occupano di realizzare prototipi in materiale plastico.
“Questo tipo di lavorazione può sembrare banale, in realtà
la necessità di utilizzare un utensile performante è molto
importante perché la plastica tende ad impastare e
l’evacuazione del truciolo è complicata”, afferma Andrea
Braghetto, Process Optimizer MOLDINO. “Inoltre interviene Pasquale Alfano, Responsabile Prototipi BTicino
- lavoriamo con micro-frese (fino a diametro 0,3 mm) su
altezze profonde ed è quindi fondamentale che l’utensile
mantenga le caratteristiche di geometria e affilatura per
xxx Fresa MOLDINO EHHB diametro 3 mm in fase di
pre-finitura placca.
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xxx Piastra camera
calda lavorata con
la fresa EPSM
sia in sgrossatura
(trocoidale) che in
finitura.

molte ore di lavorazione. Su questo tipo di utensili un’altra
caratteristica molto importante è l’ottima bilanciatura, che
ci porta un considerevole beneficio sulla qualità delle
finiture ottenute.
Da sottolineare anche l’ampia gamma di utensili MOLDINO
che ci permettono di coprire tutte le nostre esigenze
produttive. Siamo quindi riusciti a risparmiare sull’acquisto
complessivo di utensileria ottenendo, al contempo, una
diminuzione dei tempi di lavorazione”.

Lavorazioni standardizzate
Come sopra riportato, il sistema Production50® di
MOLDINO è entrato pienamente nelle logiche di
programmazione e produzione di BTicino. “Ora non
pensiamo più a come ottimizzare un processo, ma nel
momento in cui dobbiamo lavorare un pezzo pensiamo già a
come lavorarlo in maniera ottimizzata, confrontandoci e
scambiandoci le idee con i tecnici MOLDINO”, spiega
Gemo. “Un altro passo molto importante compiuto in
quest’ottica è stato proprio quello di standardizzare le
nostre lavorazioni. Nonostante ogni matrice è diversa da
un’altra, non per questo non è possibile utilizzare un
approccio standardizzato”.
L’officina costruzione stampi ha ottimizzato i vari processi,
implementando strategie, utensili e parametri ad hoc, ma non
cercando a tutti i costi la miglior performance possibile.
“Ad un certo punto abbiamo preferito trovare cicli di lavoro
e utensili standard che ci permettessero di lavorare la
maggior parte dei nostri stampi con tipologia, lunghezze di
utensili e strategie standard”, spiega Gemo. “Il vantaggio è
stato notevole perché l’operatore, in questa maniera, si trova i
cicli di lavoro pronti all’uso che collegati alla strategia CAM
e alla libreria utensili MOLDINO gli permettono di
programmare le lavorazioni in maniera semplice e
immediata”, afferma Braghetto. “Ovviamente fare questa
standardizzazione è stato un lavoro lungo e di continuo
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xxx Porta matrice in materiale bonificato dopo la fase di sgrossatura
in trocoidale con la fresa MOLDINO EPSM da 16 mm.

confronto con i tecnici MOLDINO, ma una volta terminato ci
ha garantito vantaggi importanti”, afferma Gemo.

Esempi concreti dei benefici ottenuti
Sono numerosi gli esempi di lavorazioni che hanno permesso
a BTicino di sfruttare le caratteristiche degli utensili
MOLDINO. “Dovendo fare un esempio pratico dove grazie ai
consigli di MOLDINO abbiamo completamente cambiato
strategia e tipologia di utensile, beneficiando in maniera
significativa del risultato, è stato l’impiego della fresatura
trocoidale su alcune tipologie di lavorazione”, spiega Gemo.
“Abbiamo iniziato ad utilizzarla nelle lavorazioni di
sgrossatura per la preparazione delle piastre porta matrice e
punzone su acciai bonificati, con utensili MOLDINO della
serie EPSM nei diametri 10, 12 e 16 mm. Inoltre, grazie alla
versatilità di questo tipo di utensile, siamo riusciti ad
utilizzare la stessa serie EPSM anche per la finitura,
variando ovviamente strategia e parametri. In questo modo
abbiamo standardizzato la lavorazione, utilizzando una sola
tipologia di utensile, e abbattuto i tempi e i costi di
produzione di oltre il 50%”.
Un altro esempio molto interessante riguarda la finitura delle
matrici degli stampi delle classiche “placche” su materiale
temprato. “Abbiamo completamente rivisto il processo,
modificando la strategia di lavorazione, riuscendo ad
abbattere il tempo di finitura di circa un terzo e aumentando
la qualità superficiale, riducendo le ore di lucidatura
manuale. In questo caso abbiamo utilizzato utensili
MOLDINO della serie EHHB diametro 3, 2 e 1,5 mm oltre
che le frese serie EPHPB da 1 mm”, conclude Gemo. xxx
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Prenota la tua
Fiera personale!
Lasciati ispirare
dalle nostre soluzioni
Cogli l'occasione di pianificare la tua visita durante la quale
potrai toccare con mano le nostre innovative soluzioni e
confrontarti con i nostri esperti
GF Machining Solutions Italia mette a disposizione
una nuova location completa di Tech Center di 500 mq
attraverso la quale porre al centro i clienti e le loro
esigenze. Il luogo ideale dove convergono competenza,
tecnologia e soluzioni!

Scansiona il codice
per registrarti

U tensili

Trent’anni di passione per la

precisione
Grazie alla competenza, qualità e flessibilità, il produttore di utensili

tedesco Inovatools negli ultimi tre decenni si è fatto un nome nell’industria
metalmeccanica a livello mondiale. Il parco macchine all’avanguardia,
il centro tecnologico per sviluppare e testare utensili speciali, il reparto
interno di trattamento delle superfici, il personale tecnico specializzato
e l’offerta di numerosi servizi al cliente sono i motori del successo
dell’azienda.
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xxx

La moderna
produzione con
un alto grado
di integrazione
verticale,
elevati standard
qualitativi e un
team altamente
qualificato
sono le basi
del successo di
Inovatools.

N

el 1990 i fondatori di Inovatools non potevano
immaginare che la loro piccola officina di affilatura
di Beilngries, in Baviera, sarebbe diventata oggi uno
dei 25 maggiori produttori di utensili di precisione in
Germania. Attualmente l’azienda, con la produzione in
quattro stabilimenti su un’area di 4.300 m2, supporta con le
sue soluzioni per gli utensili settori altamente tecnologici
attivi a livello internazionale, come l’industria
automobilistica, aerospaziale e meccanica.
Grazie a un organico di 250 persone e alla distribuzione in
circa 40 Paesi, con la produzione di utensili standard in
MDI e utensili su misura ad alto livello di specializzazione,
l’azienda genera un fatturato annuale di circa 35 milioni di
euro (2019).

Alto grado di integrazione verticale
Una base importante per il successo, accanto a un team di
tecnici altamente specializzati, è l’alto grado di
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integrazione verticale. Dalla progettazione alla rettifica,
dal trattamento dei taglienti alla microgeometria, fino ai
trattamenti superficiali: Inovatools ha sempre sotto
controllo l’intera catena di creazione del valore e della
qualità. In questo modo gli utensili possono essere adattati
ancora meglio alle specifiche richieste degli utenti e i
tempi di consegna sono notevolmente più brevi.
Ditmar Ertel, Amministratore Delegato di Inovatools,
spiega: “Grazie al controllo sull’intero workflow siamo in
grado di garantire i massimi standard qualitativi. Possiamo
quindi offrire soluzioni per l’asportazione di truciolo
innovative e molto efficienti, che consentono anche di
sviluppare nuovi processi di lavorazione e ottenere notevoli
miglioramenti prestazionali per le applicazioni già esistenti.
Tutti i nostri utensili sono concepiti appositamente per i
requisiti delle specifiche applicazioni. Grazie al nostro
centro tecnologico per la produzione di utensili speciali di
Mieming, in Austria, siamo in grado di reagire rapidamente
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xxx Ditmar Ertel,
Amministratore
Delegato di
Inovatools.

xxx Memo Ildirar,
Amministratore
Delegato
per l’Austria,
Procuratore per
la Germania di
Inovatools.

alle richieste particolari degli utilizzatori o di realizzare in
tempi brevi le soluzioni da noi sviluppate”.

Ampia gamma di utensili
Inovatools propone sempre un’ampia gamma di nuovi
utensili per le più svariate applicazioni, in linea con le
esigenze del mercato. Le ultime novità sono le nuove punte
a cannone DeepMax, le frese trocoidali ulteriormente
perfezionate, i nuovi strumenti per le operazioni di
asportazione truciolo per l’industria aerospaziale, le
soluzioni speciali per la produzione di stampi e per la
lavorazione di metalli non ferrosi nonché il programma
INOMED per il settore medicale. “Per la lavorazione
dell’acciaio o dell’inox presentiamo la serie FightMax. E le
nuove frese CSC (Curve Segment Cutting) CurveMax, oltre
a ridurre i tempi di processo nella finitura di superfici a
forma libera, ad esempio per la produzione di pale di
turbine, migliorano anche la qualità delle superfici rispetto
alle frese standard a raggio completo utilizzate finora”,
afferma Ertel.
Investimenti per una solida crescita
Gli ingenti investimenti effettuati oggi come in passato
assicurano a Inovatools una solida crescita per affrontare le
sempre maggiori sfide del mercato. L’azienda ha investito
fino al 2017 circa 15 milioni di euro per la sua espansione a
livello globale. L’acquisizione di Inovatools da parte
dell’investitore svedese Indutrade AB, nel 2018, ha aperto
ulteriori opportunità per investire costantemente nello
sviluppo degli stabilimenti produttivi: un esempio sono gli
attuali interventi di espansione delle capacità produttive e
ampliamento del parco macchine.

Una presenza globale
L’export gioca un ruolo chiave nel posizionamento
strategico di Inovatools sul mercato. Circa il 50% della
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xxx Le nuove
punte a cannone
DeepMax.

produzione dell’azienda è destinato al mercato estero, e
l’impresa continua a rafforzare la sua presenza a livello
mondiale. Fondamentale promotore di questo sviluppo è
stato ed è tutt’oggi Memo Ildirar, Amministratore
Delegato per l’Austria e Procuratore per la Germania.
Dal 2005 ha creato una rete capillare di filiali e uffici
commerciali all’estero, che assicurano ai clienti di
Inovatools un supporto ottimale e un rapido accesso
a soluzioni altamente produttive, elevata qualità,

xxx Soluzioni speciali
INOMED per il
settore medicale.

xxx Sul sito di Inovatools sono presenti
diverse applicazioni web, Android e iOS
come INOCAM (interfaccia CAM/XML)
per informare velocemente e in modo
completo l’utente e permettergli di
trovare in pochi “clic” l’utensile che cerca
e i relativi dati.

rapidi tempi di consegna e flessibilità.
Di particolare rilievo in questo senso sono la sede
produttiva di Marinha Grande, in Portogallo, e il centro
logistico di Modena, attivi dal 2009, così come il
magazzino di Hartland negli Stati Uniti che rifornisce il
mercato americano e canadese dal 2010. Ulteriori centri
nevralgici si trovano, ad esempio, in Turchia, Europa
dell’Est, Cina e India. “Soluzioni personalizzate, servizi
flessibili, consegne veloci: tutti aspetti per i quali è
necessaria una forte vicinanza al cliente”, afferma Ildirar.
“Possiamo soddisfare tutte queste esigenze solo se siamo
presenti in loco nei principali mercati in crescita e se siamo
in grado di garantire ai nostri clienti - in genere costruttori
di fama che operano sul mercato internazionale - percorsi e
tempi di consegna brevi. Il tutto con la consueta qualità di
Inovatools. Esattamente con le stesse specifiche degli
utensili che l’utente riceve in Germania”.

Distribuzione tradizionale e online
Acquistare utensili è una questione di fiducia. Il contatto
personale tra costruttore e cliente con una consulenza
competente, personale e mirata, sul posto o al telefono, è un
canale di vendita importante. Stanno inoltre aumentando in
modo significativo le vendite e la comunicazione via
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Internet, 24 ore su 24. Anche sotto questo aspetto
Inovatools punta su soluzioni d’avanguardia: il sito
www.inovatools.eu riunisce diverse applicazioni web,
Android e iOS - tra cui INOSHOP (shop online), INOQR
(lettore di codici QR), INOCUT (calcolatore dei parametri
di taglio) e INOCAM (interfaccia CAM/XML) - per
informare velocemente e in modo completo l’utente e
permettergli di trovare in pochi “clic” l’utensile che cerca e
i relativi dati. Come sottolinea Ertel: “Procurarsi
rapidamente informazioni su aziende, prodotti e servizi,
trovare l’utensile giusto in pochi istanti ed effettuare
l’ordine - il nostro sito web efficiente e ricco di informazioni
è un importante biglietto da visita. Grazie a questi
strumenti digitali puntiamo a rimanere sempre al passo coi
tempi. Dalla fondazione, nel 1990, siamo costantemente
cresciuti, ampliando e migliorando la nostra gamma di
prodotti e servizi. Circa 15.000 diversi utensili di 220
diverse misure e oltre 54.000 soluzioni speciali su misura
dimostrano la nostra forza innovativa. A 30 anni dalla
fondazione una cosa non è cambiata: la nostra passione per
l’innovazione e la soddisfazione dei clienti. Guardiamo al
futuro con una forte motivazione e siamo a disposizione
dell’industria metalmeccanica di tutto il mondo come
partner altamente qualificato”. xxx
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E conomia
In occasione dell’annuale assemblea dei soci di UCIMU-Sistemi per Produrre, sono stati
comunicati i dati di consuntivo. Archiviato un 2019 non certo brillante, il 2020 ha segnato
il crollo degli investimenti in macchine utensili, in Italia e all’estero, ma la ripresa dei
consumi è prevista già nel 2021. Eletto il nuovo Presidente dell’associazione per il
biennio 2020-2021. 											
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xxx Lo scorso ottobre
si è tenuta l’annuale
assemblea dei soci
di UCIMU-Sistemi
per Produrre.

xxx Barbara Colombo, il nuovo Presidente
di UCIMU-Sistemi per Produrre, e a fianco
Massimo Carboniero, che ha concluso
il suo mandato.

N

el 2019 l’industria italiana costruttrice di macchine
utensili è risultata quarta tra i produttori e quarta
anche nella classifica degli esportatori, scalzata
dalla Cina che le ha sottratto lo storico terzo posto.
Resta invece invariato il quinto posto nella classifica dei
paesi consumatori, a conferma dell’importanza del
mercato italiano nello scenario internazionale.
Archiviato un 2019 non certo brillante, il 2020 ha
segnato il crollo degli investimenti in macchine utensili,
in Italia e all’estero, ma la ripresa dei consumi è prevista
già nel 2021.
Questo, in sintesi, è il quadro illustrato dal Presidente di
UCIMU-Sistemi per Produrre Massimo Carboniero, in
occasione dell’annuale assemblea dei soci, cui sono
intervenuti, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria,
e Marco Fortis, economista e Vicepresidente di
Fondazione Edison.

I consuntivi 2019
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU, nel 2019, la produzione di
sole macchine utensili si è attestata a 5.890 milioni di
euro, registrando un calo del 3,8% rispetto al 2018.
Il risultato è stato determinato principalmente dalla
riduzione delle consegne dei costruttori sul mercato
interno, scese del 6,5%, a 2.526 milioni di euro.
Più contenuto è risultato il calo dell’export che si è
attestato a 3.364 milioni di euro, l’1,7% in meno
xxx L’industria italiana costruttrice di macchine utensili è
risultata quarta tra i produttori e quarta anche nella classifica
degli esportatori a livello mondiale.
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xxx L’industria italiana
della macchina
utensile.
Centro studi
UCIMU-Sistemi
per Produrre
(settembre 2020).

xxx Carlo Bonomi,
Presidente di
Confindustria.

		

VALORI (in milioni di euro)			

Prezzi correnti

2017

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

Produzione

5.491

6.125

5.890

3.850

11,5%

-3,8%

-34,6%

Esportazioni

3.165

3.423

3.364

2.450

8,1%

-1,7%

-27,2%

Consegne sul mercato interno

2.326

2.702

2.526

1.400

16,2%

-6,5%

-44,6%

Importazioni

1.369

1.592

1.444

850

16,3%

-9,3%

-41,1%

Consumo

3.695

4.294

3.970

2.250

16,2%

-7,5%

-43,3%

Saldo commerciale

1.796

1.831

1.920

1.600

1,9%

4,9%

-16,7%

Import

37%

37,1%

36,4%

37,8%

Export

57,6%

55,9%

57,1%

63,6%

*stime

rispetto all’anno precedente.
Nel 2019, principali mercati di sbocco dell’offerta
italiana sono risultati: Stati Uniti (421 milioni di euro,
+19%), Germania (376 milioni di euro, -4,7%),
Cina (303 milioni di euro, -11%), Francia (234 milioni
di euro, +2,8%), Polonia (173 milioni di euro, -24,5%),
Spagna (144 milioni di euro, - 0,1%), Russia
(119 milioni di euro, +19,4%), India (99 milioni di euro,
+17,4%).
In calo il consumo che, sceso del 7,5%, a 3.970 milioni
di euro, interrompe il trend di crescita che durava da
quattro anni.

Le stime 2020

xxx

Marco Fortis, economista e Vicepresidente di Fondazione Edison.
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Duramente provata dalla crisi sanitaria esplosa nei primi
mesi dell’anno, l’industria italiana di settore, nel 2020,
vede un pesante arretramento per tutti i principali
indicatori economici.
Come emerge dalle stime elaborate dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU, la produzione di sole
macchine utensili dovrebbe calare del 34,6%, a
3.850 milioni di euro. L’export scenderà del 27,2%,
a 2.450 milioni di euro.
In particolare, secondo l’elaborazione UCIMU dei dati
ISTAT, nel periodo gennaio-giugno 2020, principali
mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risultati:
Stati Uniti (152 milioni di euro, -18,2%), Germania
(113 milioni di euro, -39%), Cina (105 milioni di euro,
-36,4%), Francia (73 milioni di euro, -39%), Spagna
(48,6 milioni di euro, -28,4%).
Il crollo del consumo interno, stimato in calo del 43,3%,
a 2.250 milioni di euro, avrà un pesante impatto sulle
consegne dei costruttori italiani sul mercato interno il
cui valore si fermerà a 1.400 milioni di euro, pari al
44,6% in meno rispetto al 2019.
Altrettando decisa sarà la riduzione, a fine anno, delle
importazioni che si attesteranno a un valore di
850 milioni di euro, pari al 41,1% in meno rispetto
all’anno precedente.

xxx Le previsioni elaborate (in settembre 2020) dall’istituto econometrico Oxford Economics rilevano una decisa ripresa degli investimenti
in tecnologie di produzione già a partire dal 2021 in tutte le aree del mondo.

Le previsioni 2021
Le previsioni elaborate (in settembre 2020) dall’istituto
econometrico Oxford Economics rilevano invece una
decisa ripresa degli investimenti in tecnologie di
produzione già a partire dal 2021 in tutte le aree del
mondo.
Nel prossimo anno la domanda mondiale di macchine
utensili crescerà a 58,9 miliardi di euro (+15,1%).
Il trend positivo continuerà anche nel triennio consecutivo
in modo costante: 63,3 miliardi di euro nel 2022
(+7,5%), 66,4 miliardi nel 2023 (+4,9%), 68,8 miliardi
nel 2024 (+3,6%).
Con un incremento del consumo pari al 20,6%, a
16.555 milioni di euro, l’Europa nel 2021 risulterà l’area
più vivace rispetto al resto del mondo. Occorre però
considerare che l’Europa è l’area che ha sofferto
maggiormente nel biennio 2019-2020.
Con riferimento all’Italia, dopo il pesante arretramento
registrato nel biennio 2019-2020, nel 2021 il consumo di
macchine utensili tornerà a crescere attestandosi a
3.111 milioni di euro, il 38,2% in più rispetto al 2020.
“Per questa ragione - ha commentato il Presidente
UCIMU Massimo Carboniero - occorre un piano ragionato
di intervento a stimolo e sostegno degli investimenti in
nuove tecnologie di produzione. Il processo di
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trasformazione digitale avviato da ormai un quinquennio
non è certo concluso e, anzi, si è in parte arrestato in
questi mesi di emergenza sanitaria. È invece importante
che la trasformazione in atto continui e raggiunga anche
quelle imprese che fino ad ora sono rimaste escluse”.
“In questo senso - ha continuato Carboniero - il Recovery
Fund varato ora dall’Europa è la migliore e più grande
occasione per scegliere la via della crescita e dello
sviluppo del nostro Paese. Alle autorità di governo
chiediamo di ragionare attentamente sull’utilizzo e
l’allocazione delle risorse che spettano al nostro Paese,
affinché non solo siano indirizzate - come è richiesto - a
provvedimenti per lo sviluppo ma affinché sia fatta una
scelta oculata dando precedenza a quelli realmente
attivatori della crescita del sistema economico del Paese.
è questo il caso dei provvedimenti per l’innovazione e la
competitività. Occorre proseguire, ben oltre il 2020, con il
Piano Transizione 4.0 che di fatto permette il credito di
imposta sui macchinari acquisiti nell’anno in corso”.

Eletto il nuovo Presidente
per il biennio 2020-2021
Durante l’assemblea dei soci di UCIMU-Sistemi per
Produrre si è svolto anche il rinnovo delle cariche sociali e
l’elezione del nuovo Presidente, che per la prima volta è
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xxx Nel 2021 la domanda mondiale di macchine utensili crescerà a 58,9 miliardi di euro
(+15,1%). Il trend positivo continuerà anche nel triennio consecutivo in modo costante
63,3 miliardi di euro nel 2022 (+7,5%), 66,4 miliardi nel 2023 (+4,9%), 68,8 miliardi nel
2024 (+3,6%).
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una donna: Barbara Colombo, Amministratore Delegato
di FICEP, azienda di famiglia alla terza generazione,
operante nel settore della produzione di macchine utensili
per lavorare i profili di acciaio e la lamiera e per lo
stampaggio a caldo.
“Sono onorata ed emozionata per questo incarico. Spero
che la mia nomina possa ispirare tante altre donne a
impegnarsi in un settore, quello della meccanica, che è
decisamente stimolante”, ha dichiarato Barbara
Colombo.
Il nuovo Presidente è da tempo impegnata nell’attività
associativa.
Nominata, nel 2008, membro del Consiglio Direttivo di
UCIMU-Sistemi per Produrre, dal 2015 ad oggi è stata
Vice Presidente dell’associazione.
Nel biennio 2007-2009 è stata membro del Consiglio
Generale di UNIVA, Unione Industriali della provincia di
Varese e, nel biennio 2017-2018, del Consiglio Generale
di FEDERMECCANICA.
Dal 2019 fa parte della delegazione italiana di CECIMO,
l’associazione delle industrie europee della macchina
utensile e, da giugno 2020, ne è il tesoriere.
Laureata in Economia Aziendale, con indirizzo in
Finanza Aziendale, presso l’Università Luigi Bocconi di
Milano, Barbara Colombo ha conseguito il Master in
Corporate Finance di SDA Bocconi. xxx
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R ibalta
Lavorazioni a 5 assi in
continuo ad alte prestazioni

Dopo il successo riscosso da UMILL 1800 e
UMILL 1500, EMCO ha ampliato la sua gamma di
macchine utensili introducendo sul mercato la nuova
UMILL 750. Grazie alla sua struttura compatta,
questo centro di fresatura verticale per la lavorazione
a 5 assi in continuo consente di lavorare pezzi anche
di grandi dimensioni su una superficie d’appoggio
ridotta. L’utilizzo di componenti realizzati in Europa
garantisce all’utilizzatore massima precisione e
qualità delle superfici lavorate.
La struttura della macchina è una combinazione
ottimale di ghisa e acciaio elettrosaldato, materiali
che assicurano massima stabilità e simmetria termica.
Sostenute da guide a rulli lunghe 45 mm disposte
lungo gli assi X e Y, nonché da un motore
ad azionamento diretto posizionato sull’asse Z, le
ampie corse da 750+50 mm in X, 610 mm in Y e
500 mm in Z, rendono possibile la fresatura di pezzi
con misure massime pari a 530x530x417 mm in lotti
di varie dimensioni. Un altro vantaggio è sicuramente
l’elevata rigidità. Tutti gli assi sono equipaggiati con
sistemi di misura diretti che consentono di ottenere
risultati ottimali. Grazie al supporto frontale della
tavola, già incluso nell’allestimento base, è possibile
lavorare pezzi con un carico fino a 400 kg senza
compromettere le prestazioni.
La configurazione base della UMILL 750 prevede
un elettromandrino con regime di rotazione
15.000 giri/min, cono HSK-A63, un magazzino
utensili da 40 posti, i più moderni sistemi di controllo
numerico Siemens (840D sl) o Heidenhain (TNC640).
Infine l’utente ha la possibilità di personalizzare la
macchina grazie a un’ampia scelta di opzioni.
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Acquisti online e un truck in giro per l’Italia
I professionisti con partita IVA possono acquistare prodotti selezionati sullo store online
di Cagelli Distribuzione con uno sconto del 5%. Un nuovo servizio che l’azienda ha
pensato per chi si trova in regioni o aree lontane dalla propria rete distributiva o per chi
non opera direttamente nel settore meccanico ma che può trovare nell’ampia offerta di
prodotti Cagelli Distribuzione delle soluzioni indicate per il proprio core business (ad
esempio, settore food, pharma, dentale, moda, ecc.).
Ma non è tutto: registrandosi sul portale dell’azienda sarà possibile scoprire tutta
la gamma di prodotti a catalogo, rimanere aggiornati sulle novità e sulle promozioni
dedicate. Sul sito è possibile inoltre trovare tutti i
contenuti tecnici e informativi, richiedere le demo
dei prodotti e una consulenza con i professionisti
Cagelli Distribuzione direttamente dalle imprese.
I tecnici di Cagelli Distribuzione, con un furgone attrezzato di prodotti e di tanta esperienza nel
settore, faranno visita alle imprese per fornire una
consulenza personalizzata. Sarà possibile salire a
bordo del truck e vedere in “azione” le soluzioni
proposte dall’azienda oltre a sentire i preziosi consigli e le spiegazioni dei tecnici.

Supporto avanzato
Creaform ha annunciato il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di tutte le proprie soluzioni
automatizzate per il controllo qualità della serie R. Questo servizio si aggiunge al supporto completo 24/5 offerto da Creaform per tutte le tecnologie di misurazione 3D.
L’innovativa e potente linea di prodotti R-Series di Creaform comprende CUBE-R, la macchina di misurazione delle coordinate di scansione 3D per ispezioni presso la linea, e lo
scanner ottico MetraSCAN 3D-R montato su robot. Entrambe le soluzioni consentono ai
produttori dotati di una metrologia dimensionale automatizzata, come ad esempio quelli
del settore automobilistico e aerospaziale, di eseguire ispezioni automatiche di lamiere,
forgiature e parti composite a ciclo continuo.
“Creaform risponde alle esigenze in continua evoluzione dei principali settori di mercato. Le fabbriche intelligenti che scelgono l’enorme potenziale dell’automazione possono
avvalersi del supporto di Creaform per
mantenere le linee di produzione in funzione nel modo corretto e in conformità
ai propri cicli di produzione”, dichiara
David Gagné, Vicepresidente della divisione metrologica e post-vendita di
Creaform. “I clienti potranno trarre vantaggio dal rinomato servizio di assistenza
di Creaform, ottimizzando i flussi di lavoro automatizzati per il controllo qualità”.

Il bypass per connessioni hot-swap
Riello UPS, brand del gruppo
Riello Elettronica, specializzata
nella produzione di gruppi statici di
continuità (UPS), presenta Sentinel
Dual SDU Modular MBB, accessorio
di completamento per la serie UPS
Sentinel Dual SDU.
È indicato per garantire massima
protezione dell’energia e resilienza
alle applicazioni critiche, ottimizzando
così i costi iniziali di installazione.
Il nuovo bypass SDU Modular MBB completa la realizzazione di un
sistema UPS in parallelo (di potenza o di ridondanza) consentendo
mediante connessioni hot-swap, una facile installazione, gestione e
manutenzione del sistema; è dotato della stessa estetica e dimensione
dell’UPS così da essere installato sia in posizione tower a fianco degli
UPS che in armadio rack 19”.
Si tratta di un vero e proprio accessorio plug&play che permette una
facile e veloce disconnessione e sostituzione degli UPS dal sistema
senza interrompere l’alimentazione al carico.
Sentinel Dual SDU Modular MBB, infatti, può essere installato
abbinato agli UPS Sentinel Dual SDU in armadi rack standard senza
la necessità di costosi sistemi dedicati permettendo così di ridurre
sensibilmente i costi di investimento iniziale.

Macchina per il lavaggio di
precisione, ad ultrasuoni
In numerosi settori e mercati, le aziende devono far fronte a richieste di pulizia dei componenti sempre più elevate. Spesso tali richieste possono essere soddisfatte solo con processi di lavaggio di
precisione in linea.
Per queste applicazioni UCM, divisione di SBS Ecoclean Group, ha
sviluppato una nuova serie di macchine ad ultrasuoni, molto efficace
ed economica, denominata UCMSmartLine.
La linea UCMSmartline si basa su moduli standardizzati con sistemi
elettrici e di controllo integrati per le fasi del processo di lavaggio,
risciacquo, asciugatura, carico e scarico, e da un sistema di trasporto flessibile. I moduli si possono configurare e ampliare a seconda
delle esigenze, per
creare sistemi personalizzati per il
prelavaggio, il lavaggio intermedio o
il lavaggio finale.
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Nuova generazione di centri di lavoro
verticali a 5 assi compatti
Yamazaki Mazak propone il nuovo centro di lavoro verticale a 5 assi simultanei VARIAXIS C-600, destinato a soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di
settori industriali, in particolare quelle dei
comparti automotive e aerospaziale.
VARIAXIS C-600, che succede alla versione VARIAXIS j-600/5X, si caratterizza per
le sue prestazioni altamente performanti,
senza compromessi in termini di rigidità.
La macchina compatta, in grado di lavorare
pezzi fino a (diametro) 730 x (h) 450 mm e
500 kg di peso, è stata progettata con una
struttura a elevata rigidità con tavola basculante completamente supportata
a partire da diametro 600 mm con camma a rulli sugli assi B e C.
Prestazioni ad alta velocità vengono assicurate con velocità di traslazione
rapida di 42 m/min negli assi X, Y e Z e un tempo truciolo-truciolo di 4,5 s
per ridurre i tempi di passivi. Degno di nota è anche il fatto che la nuova
VARIAXIS è dotata di una gamma di opzioni che consentono agli utilizzatori
di configurare la macchina per adattarla in base all’applicazione.
Disponibile un’ampia gamma di mandrini che consentono lavorazioni su diversi materiali. Inoltre la nuova versione di VARIAXIS dispone di un magazzino utensili di 30 posti standard, con la possibilità di scegliere tra 60, 90 e
120 posti su richiesta.
SMOOTH Ai Spindle utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per
ottimizzare le condizioni di taglio monitorando le vibrazioni del mandrino
e modificando in modo adattivo la tecnologia di taglio (Feeds & Speeds) per
eliminare le vibrazioni.

Ingresso nel settore della meccanica
Allo scopo di rispondere a nuove richieste e offrire un
servizio rapido sempre allineato alle esigenze di mercato,
l’e-commerce Melchioni Ready si espande verso il mondo
della manutenzione meccanica ampliando il proprio catalogo
prodotti con 22.000 nuovi codici, raggiungendo la quota
complessiva di 50.000 referenze disponibili. Uno dei punti di
forza di Melchioni Ready è la rapidità di consegna degli ordini,
una condizione garantita anche per i nuovi prodotti a catalogo:
molti codici sono stoccati in Italia e reperibili in 24 ore,
la rimanenza è ordinabile e disponibile nel giro di 5 giorni.
La nuova gamma per il settore della manutenzione meccanica
offerta da Melchioni Ready include prodotti abrasivi, varie
tipologie di utensili, strumenti per la misurazione, dispositivi di
protezione individuale, abbigliamento da lavoro, strumenti per
la perforazione. Maurizio Candura, Amministratore Delegato
di Melchioni Ready, afferma: “Questo importante ampliamento
dell’offerta permette a Melchioni Ready di accedere a 22.000
prodotti a condizioni competitive, sia di primari brand
(3M, Bahco, Dewalt, Facom, Hertel, Knipex, Mitutoyo,
Stanley, UVEX, Wera) sia di un vasto range di private label di
elevata qualità.
Il nostro obiettivo è di
supportare le esigenze
dei nostri clienti con
un servizio di prima
classe, rapido ed
efficiente”.

Fluido per il metalworking
FOLIA è un fluido bio-derivato Total privo di oli
minerali ed emulsionanti, con elevate proprietà
di raffreddamento e lubrificazione, per un’ampia varietà di operazioni nel metalworking.
FOLIA garantisce notevoli vantaggi in termini di produttività in quanto riduce le pause nel
processo di lavorazione, assicura una maggiore durata dell’utensile e permette di diminuire
i costi operativi: poiché, infatti, consente di
raggiungere temperature elevate la resistenza
dell’utensile e la sua durata di vita naturale aumentano.
La gamma si rafforza con FOLIA G5000, un
fluido versatile proveniente da fonti biologiche
progettato per la rettifica e le lavorazioni di
ghise e acciaio, con elevate proprietà di lubricità e detergenza. I vantaggi per il cliente sono
immediatamente visibili: maggiore durata della vasca; minor spreco di fluido e trucioli più
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asciutti; maggiore pulizia e visibilità dell’area
di lavoro; meno cicli di ravvivatura durante le
lavorazioni di rettifica, eliminazione del pulvi-

scolo e minor corrosione della ghisa.
Inoltre, FOLIA soddisfa tre importanti aree di
interesse: salute, sicurezza e ambiente.
Benefici per la salute, in quanto è un bio-derivato che elimina le emissioni di odori e di fumi grazie all’elevato potere raffreddante, non provoca
irritazioni della pelle in quanto non contiene oli
minerali e biocidi, le operazioni e lo spazio di
lavoro risultano più puliti.
Vantaggi anche in termini di sicurezza in quanto
permette di limitare i prodotti grazie alla sua
polivalenza, non rende i pavimenti scivolosi e
non li macchia, così come le stesse materie prime riducono i rischi di pericolo.
Benefici infine anche in termini ambientali, in
quanto la lunga durata del fluido lo rende ancor
meno nocivo per l’ambiente; per il trattamento
dei rifiuti vengono applicati i normali criteri riguardanti lo smaltimento dei bio-derivati.

Rettificatrice con guide idrostatiche
Nel settantacinquesimo anno di attività, Lizzini - Wallram
Grindtec continua a innovare e a portare sul mercato
soluzioni all’avanguardia nel mondo della rettifica. È
questo il caso della rettificatrice IG FM dotata di guide
idrostatiche. Le caratteristiche tecniche della IG FM la
rendono adatta alla rettifica di pezzi di medie dimensioni, fino a 800 mm di lunghezza e 140 kg di peso. Come da
tradizione Lizzini, la rettificatrice è altamente personalizzabile e costruita su misura.
Il cliente ha la possibilità di scegliere la tipologia di basamento, la configurazione della testa porta mola, della
testa porta pezzo, della contropunta, dei sistemi di misura presenti in macchina e di numerose altre opzioni
disponibili a richiesta.
La rettificatrice IG FM è caratterizzata dalla presenza
del basamento in granito naturale in modo da assicurare massima stabilità alla macchina. La testa porta mola
presenta due mole da esterni (con diametro 500 mm)
ed una mola da interni (con mandrino corpo 120 mm),
che rendono la rettificatrice estremamente versatile ed
adatta a una vasta gamma di applicazioni. Il controllo
numerico Siemens 840D SL, abbinato al monitor da 19”
e al software GrindSELECT, sviluppato in collaborazione con Haas Schleifmaschinen, garantisce un controllo ottimale e una gestione completa delle operazioni di
rettifica.
La novità più interessante presente su questa rettificatrice è rappresentata dalle guide idrostatiche, che rispetto alla versione tradizionale a ricircolo di rulli sono
in grado di assicurare un efficace smorzamento, una minore usura e un basso coefficiente di attrito. Le guide
idrostatiche permettono inoltre di minimizzare le variazioni del momento torcente sulla vite nell’inversione di
movimento, garantendo in questo modo grande precisione nel posizionamento e nelle traiettorie di percorso,
e quindi interpolazioni particolarmente accurate.

Nuove calzature di sicurezza
I piedi di ognuno di noi sono differenti. Per questo, per il
primo modello della nuova linea di scarpe di sicurezza
GARANT Comfort, Hoffmann Group ha
scelto una calzatura estremamente comoda
per tutta la giornata lavorativa.
Il materiale esterno particolarmente leggero
in microfibre resistenti e l’imbottitura interna si
adeguano piacevolmente alla forma del piede. Inoltre, per soddisfare le
esigenze anche di chi ha piedi con pianta larga, le calzature sono disponibili in
due larghezze differenti.
Una soletta in tre spessori da inserire all’interno della scarpa garantisce un
ammortizzamento del tallone con distribuzione del peso equilibrata, riducendo
le sollecitazioni sulle ginocchia e sulla spina dorsale per una piacevole
giornata di lavoro senza dolori. Grazie alle nuove suole antiscivolo GARANT
Comfort TPU con Turning Point le scarpe sono anche estremamente sicure e
proteggono chi le indossa da scariche elettrostatiche (ESD).
Le calzature sono disponibili in quattro classi di sicurezza S1, S1P, S2 e S3.
I criteri ergonomici osservati con grande attenzione rendono queste scarpe
il compagno ideale di una intensa giornata di lavoro e fanno sì che, chi le
indossa, possa trarne beneficio nel lungo periodo. Le diverse larghezze
disponibili e la possibilità di sostituire le solette interne garantiscono la
distribuzione mirata del peso. Inoltre le solette interne sono disponibili nella
versione morbida, media e dura per un peso corporeo dai 50 ai 120 kg.
I fori presenti sulla parte anteriore delle solette interne permettono un’elevata
circolazione dell’aria e un comfort ancora maggiore. I modelli delle classi di
sicurezza S1 e S1P hanno, in aggiunta, delle grandi prese d’aria nella parte
laterale della calzatura per poter garantire la fuoriuscita mirata di calore
corporeo in eccesso, affinché i piedi rimangano freschi e asciutti tutto il
giorno. wLe nuove scarpe di sicurezza GARANT Comfort sono disponibili nelle
taglie dalla 36 alla 48.

Nastro smerigliatore di sicurezza per tornio
Repar2 presenta Spider 50 e Spider 75, uno strumento particolarmente interessante
per levigare e rifinire le parti in modo facile e sicuro su torni convenzionali.
Questo nastro smerigliatore di sicurezza per tornio è stato concepito in conformità alle
norme ISO23125 6.2.1 (nessun uso delle mani durante le operazioni di lavoro).
Non è più necessario eseguire manualmente operazioni di levigatura pericolose
con il rischio di incidenti gravi.
Viene garantito un montaggio semplice
dell’attrezzo sul corpo della torretta del
tornio.
Facile carteggiatura di barre di diversi
diametri e forme grazie alla concezione
dell’utensile e alle molle di tensione.
Il nastro levigatore viene ruotato facilmente mediante cilindri zigrinati per garantire le migliori condizioni di lavoro.
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Sistemi di filtrazione aria
Micronfilter sviluppa soluzioni
per la filtrazione di aria e liquidi
pensate per migliorare la qualità
del lavoro e del risultato di chi
opera quotidianamente con agenti
inquinanti.
Per la filtrazione dell’aria segnaliamo
il sistema ECOTECH, progettato e
costruito allo scopo di offrire una
soluzione versatile e modulare per
l’aspirazione di nebbie oleose, vapori
e fumi generati da svariate tipologie
di macchine utensili tra esse centri
di lavoro, torni, rettifiche e fresatrici
di medie e grandi dimensioni,
nonché lavatrici e altre macchine di
processo utilizzate nella lavorazione
dei metalli. ECOTECH nasce di serie con ben cinque stadi di
filtrazione progressiva, progettati per garantire prima di ogni
altra cosa elevate caratteristiche di pre-filtrazione e preseparazione delle particelle inquinanti, secondo la loro natura
e dimensione. A essi può essere opzionalmente aggiunto un
sesto stadio di tipo assoluto, di classe HEPA H13, per ottenere
un’efficienza superiore al 99,99%. La gamma consiste di sette
modelli con portate da 2.000 a 12.000 m3 /h.
La modularità della serie consente applicazioni anche per
portate molto più elevate.

Tre semplici step verso un ufficio smart
Il tempo speso per scrivere, leggere e gestire la posta elettronica è uno degli iceberg più insidiosi nelle rotte di efficientamento dei processi che ogni
azienda percorre. Si calcola, infatti, che oltre 11 ore lavorative a settimana
vengano utilizzate solo per la gestione delle mail e che, quotidianamente, si
dedichi ai messaggi di posta elettronica il 28% del proprio tempo.
Un numero più che considerevole dato che solo 38 mail su 100 sembrano
contenere informazioni rilevanti.
Il percorso verso un modo di lavorare davvero smart, sia da casa che in ufficio, dovrebbe essere quindi caratterizzato da un minor numero di email,
senza pregiudicare i benefici apportati dalla posta elettronica, come la condivisione di documenti e informazioni e la collaborazione. Ecco perché SIAV,
azienda operante nella fornitura di soluzioni software per la gestione dei documenti elettronici e dei processi digitali, presenta l’offerta “Meno Mail”,
individuando per le aziende tre tappe fondamentali del viaggio verso la digital transformation,
capaci di ridurre il carico di mail e ottimizzare
il tempo a disposizione: archiviazione delle mail
all’interno di un software di gestione elettronica dei documenti; adozione di un sistema di
gestione documentale che abiliti lo scambio di
documenti e informazioni senza l’uso delle mail;
utilizzo di software documentali dotati di funzionalità di BPM (Business Process Management).
“L’offerta Meno Mail nasce dalla necessità di
snellire e ottimizzare il flusso di comunicazioni
in entrata e in uscita dalla propria posta elettronica, senza perderne i benefici di utilizzo”, ha
dichiarato Nicola Voltan, CEO di SIAV.

Oltre 14.000 articoli per la sicurezza e la protezione sul lavoro
MEWA presenta nel nuovo catalogo una selezione aggiornata di abbigliamento da lavoro e di
articoli per la protezione sul lavoro di alta qualità. Con questi articoli in vendita, il fornitore
di servizi tessili completa la sua offerta di prodotti a noleggio. I DPI contenuti nel catalogo si
possono acquistare comodamente entrando nello
shop online.
Il catalogo MEWA 2020/21 presenta in 272 pagine gli articoli per la protezione individuale più
adeguati per ogni situazione di lavoro: all’interno e all’esterno, di giorno e di notte, contro il
caldo, il freddo e la pioggia. L’offerta include
scarpe di sicurezza, guanti da lavoro, indumenti
protettivi e articoli per la protezione degli occhi,
dell’udito, della testa e delle vie aeree. Si possono ordinare anche polo, camicie, pile e giacche
per la protezione dalle intemperie.
Nell’assortimento del nuovo catalogo ci sono al-
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cune novità, come le scarpe antinfortunistiche
Steitz Secura, particolarmente ammortizzate e i
guanti da montatori Wonder Grip. Ci sono anche
alcune novità da scoprire del mondo Korsar. Anche i marchi di punta Elten, Ansell e Hakro sono
presenti nel catalogo con prodotti nuovi o con
articoli già affermati.
Come partner competente in materia di sicurezza sul lavoro, MEWA offre consulenza nella
scelta dei DPI più adatti, come la scarpa antinfortunistica ottimale o il guanto da lavoro più
adeguato. Gli esperti condividono anche le loro
competenze in materia di protezione della pelle
e delle vie respiratorie. Completa l’offerta il
servizio di consegna e di reso gratuiti, attivo
24 ore su 24. Su richiesta i prodotti possono essere
personalizzati con la stampa o il ricamo del logo.
Tutti gli articoli sono disponibili nel negozio online appena rilanciato buy4work.mewa.it

Nuova serie di lubrorefrigeranti

Radio Probe TC60

Con la serie Zubora 57 Zeller + Gmelin presenta moderni
lubrorefrigeranti ad acqua. I prodotti, privi di separatori di boro e
formaldeide, coprono un’ampia gamma di applicazioni con il loro
concetto di additivo personalizzato. I prodotti di questa nuova serie
possono essere utilizzati anche per le lavorazioni più impegnative.
Ad esempio, Zubora 57 H Plus è indicato anche per la rettifica per
le operazioni di lavorazione di medie dimensioni.
I prodotti Extra e Ultra sono ancora più performanti.

Centro di lavoro verticale a 5 assi continui
Jobs con il brand Sigma propone il centro di lavoro verticale Flexi 5.
I centri di lavoro a tavola mobile a 5 assi continui Sigma Flexi hanno un campo di applicazione universale e sono stati concepiti per la
lavorazione di pezzi complessi su 5 facce con un solo piazzamento,
di piccole e grandi serie, nella meccanica di precisione, nei settori
dell’industria automobilistica, medicale, aeronautica, stampi e matrici. La macchina presenta una configurazione con testa mandrino
basculante con corsa di ±110°, tavola mobile sull’asse X che permette
di valorizzare le caratteristiche di precisione e qualità finale dei particolari lavorati e tavola girevole con diametro di 660 mm annegata
nella tavola piana. Le possibili configurazioni e le opzioni disponibili
permettono di “vestire” la macchina secondo le richieste dell’utente.
La linea Flexi può essere equipaggiata con i CNC Heidenhain,
Siemens e Fanuc di ultima generazione che ne esaltano le caratteristiche di precisione e velocità delle lavorazioni.

Trasmissione Radio
Multidirezionale
Misura senza usura
Misura di forme libere
Produzione di serie

Veloce. Preciso. Economico.
High Performance. Blum.
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Metrologia di produzione Made in Germany

Nuova serie di controlli numerici
FANUC introduce la nuova serie di controlli numerici Plus,
che si caratterizzano per la facilità di utilizzo da parte dell’operatore, l’implementazione di
funzionalità 4.0 native per migliorare la competitività delle
macchine, e l’integrazione di
funzioni di personalizzazione
come standard per supportare
i clienti a creare valore aggiunto sulle proprie macchine. I nuovi controlli FANUC 0 i -F Plus e 30 i /31 i /32 i -B Plus
si contraddistinguono per l’innovativa interfaccia iHMI, sviluppata con l’obiettivo di garantire la miglior usabilità ed esperienza utente, grazie all’adozione di
una nuova piattaforma hardware e software basata su touchscreen da 10.4, 15,
19 o 21.5 pollici. I controlli FANUC Plus sono IoT e Industry 4.0 ready con Porte
Ethernet integrate.
Diverse funzioni CNC sono ora incluse come standard unitamente a pacchetti
software opzionali legati alle diverse tecnologie (Tornitura, Fresatura, Lavorazione con i 5 assi, Lavorazione ingranaggi, Rettifica, Comunicazione, Cicli di misura, ecc.) in modo da rendere più semplice, flessibile ed efficace la definizione
delle configurazioni CNC, facilitare gli ordinativi e incrementare la velocità del
tempo ciclo.

Specialisti in sabbiatura e granigliatura
La tecnologia VibroBLAST di Rollwasch è destinata a cambiare il modo di pensare alla
sabbiatura e alla granigliatura.
Da un lato, la tecnologia VibroBLAST è in grado di ridurre l’uso della manodopera in numerosi processi in cui è possibile elaborare una massa di componenti in una macchina vibrosabbiatura appositamente progettata per queste applicazioni.
D’altra parte, la tecnologia VibroBLAST offre, con proporzioni e rapporti di carico nuovi tra
il materiale e le parti, la possibilità di avviare cicli di lavoro con tipi speciali di materiale di
finitura (tipo QF - In attesa di brevetto
- I), parti e un’azione di sabbiatura in
corso contemporaneamente e in 3D.
Dopo circa sei anni di test, questa
tecnologia assicura elevata finitura
nell’ambito della produzione additiva.
Il programma progettato da Rollwasch
per la tecnologia VibroBLAST offre non
solo macchine e sistemi di finitura, ma
anche una vasta gamma di materiali
abrasivi e supporti vibrosabbiatura, per
supportare qualsiasi tipo di processo e
applicazione di finitura, nel modo più
intelligente possibile.
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Un IGV guidato da intelligenza
collettiva degli sciami
Con OCF (acronimo di Omnidirectional
Counterbalanced Forklift - Carrello elevatore
controbilanciato omnidirezionale), Agilox ha
ampliato la propria linea di veicoli a guida
intelligente introducendo un nuovo carrello elevatore
controbilanciato omnidirezionale autonomo, che
opera sfruttando le tecniche di intelligenza artificiale
collettiva degli sciami.
In questo modo, Agilox ha potuto accedere a un
nuovo ambito di applicazione: la classica attività
intralogistica in ingresso/uscita nei magazzini
di stoccaggio.
Gli IGV di Agilox, particolarmente compatti,
organizzano i loro percorsi secondo i principi
decentralizzati dell’intelligenza collettiva degli sciami,
il che li rende molto più flessibili degli
AGV tradizionali. Inoltre, l’attività di
programmazione, o meglio di “insegnamento”
delle procedure ai veicoli, diventa notevolmente
più semplice, mentre tutti i programmi software
centrali, compresi gli aggiornamenti di manutenzione,
diventano obsoleti, un’innovazione che riduce i costi
operativi.
Come avviene per i carrelli ONE, la serie OCF utilizza
un concetto di guida omnidirezionale.
Può quindi anche muoversi lateralmente in corridoi
stretti, girare sul posto e manovrare negli spazi più
ristretti. La stessa tecnologia della batteria agli ioni di
litio (LiFePO4) garantisce una ricarica breve e lunghi
tempi di funzionamento: solo tre minuti di ricarica
assicurano fino a un’ora di funzionamento.
Le flotte di veicoli IGV possono essere collegate ai
sistemi software del cliente (LVR, ERP, WMS, MES,
ecc.) tramite un’interfaccia API aperta.
Un IO box opzionale consente l’integrazione di
infrastrutture esterne, come serrande e sistemi di
trasporto fissi, nel sistema di controllo intelligente.
Un modulo di analisi fornisce all’utente tutti i dati
operativi e i KPI rilevanti.

Piattaforma ibrida per la data integration
In una società in cui il flusso dei dati è in costante aumento, le aziende pubbliche e private hanno
la necessità di gestirli, organizzarli, utilizzarli e
controllarli in modo sicuro ed efficace.
Uno dei principali ostacoli alla Digital Transformation è la difficoltà nel far “lavorare assieme”
sistemi e applicazioni informatiche eterogenee,
nate con funzionalità diverse e in periodi storici
differenti. Spesso l’unica soluzione sembra essere l’abbandono di queste tecnologie in cambio di
sistemi applicativi più funzionali e attuali, rinunciando così a un patrimonio aziendale frutto di
grandi investimenti.
Una soluzione diversa, più agile e flessibile arriva da Primeur, multinazionale italiana attiva nel
settore della Data Integration, con il lancio della
sua nuova piattaforma ibrida d’integrazione dati
PRIMEUR DATA ONETM.
A livello economico, il principale beneficio di
questa nuova piattaforma è la capitalizzazione degli investimenti tecnologici precedenti,
poiché la struttura ibrida, modulare e flessibile di DATA ONE™ permette di integrare diverse tecnologie mantenendo però la loro completa

autonomia: così facendo, si preservano gli investimenti già effettuati dai clienti, facilitando la
cooperazione tra tool informatici e aumentando
le prestazioni complessive.
A livello tecnico, DATA ONETM è la prima piattaforma a utilizzare la metodologia COA (Contract
Oriented Architecture) che permette un’accelerazione del percorso di integrazione, un maggiore
controllo e una gestione dei dati estremamente
più efficace.
Le aziende avranno così la possibilità di usufruire di uno strumento smart, sicuro e flessibile con
una user experience semplice e intuitiva, permettendo un aumento della learnabilty e time-to-use
estremamente rapido.
L’azienda ha voluto creare una piattaforma completa in grado di soddisfare le diverse esigenze
del mercato.
Infatti, PRIMEUR DATA ONETM è composta da
quattro moduli componibili e con diverse caratteristiche e funzioni: PRIMEUR DATA MOVERTM è
la componente di Managed File Transfer che grazie
a un sistema di MFT efficace è in grado di risolvere tutti i problemi di movimento dati in modo

sicuro ed efficace; PRIMEUR DATA SHAPERTM
è la parte abilitata alla trasformazione dei dati
per il loro utilizzo da parte di altri dispositivi;
PRIMEUR DATA WATCHERTM pianifica, gestisce e controlla la Data Integration end-to-end,
garantendo il controllo e la visibilità su tutti i
flussi; infine, PRIMEUR DATA PRIVACYTM offre
i servizi di Data Quality e di conformità alla normativa GDPR.

Sistema di purificazione continua dell’aria
Tecnologia d’avanguardia, innovazione e unicità, il tutto inserito
nell’ottica green tipica dei paesi nordeuropei.
Sono questi i plus del ricco ventaglio di soluzioni offerte da Greenova
Italia, che dal 2009 seleziona attraverso una capillare attività di
scouting, prodotti e tecnologie per l’efficientamento energetico, nel
rispetto delle risorse naturali, dell’ambiente e delle persone.
All’interno delle proposte dell’azienda spicca la gamma AIRFORTE
AERO, una linea di sistemi per la sanificazione continua e permanente dell’aria in ambienti chiusi anche in presenza di persone. L’alto
grado di efficacia ed efficienza di questi prodotti è garantito dall’impiego contemporaneo di ben cinque tecnologie certificate; ionizzazione, lampade UVC, filtri brevettati rivestiti di biossido di titanio,
filtro HEPA di ultima generazione e filtri a carboni attivi.
Ciò permette anzitutto di garantire che la sanificazione operata da
questi macchinari sia Covid_Free Tested, fattore di assoluta priorità
in questo momento storico, ma non unico.
Ad esso infatti si aggiungono numerosi altri benefici; sanificazione
continua dei locali anche in presenza di persone, eliminazione di virus, batteri, muffe, spore ed acari, odori incluso il fumo, polveri sottili, pollini, microparticelle, formaldeide, legionella, nessuna emissione di ozono e nessun rifiuto nocivo, basso consumo energetico e
bassi costi di manutenzione, facile installazione pronto all’uso.
I sistemi per la sanificazione di Greenova Italia riproducono il processo naturale con cui il sole, con l’irraggiamento UV, trasforma il

PubliTec

vapore acqueo presente nell’aria e l’ossigeno in una miriade di radicali idrossilici, il più importante sanificante presente nel nostro
ambiente, capace di eliminare qualsiasi contaminante organico e
inorganico presente nell’aria e sulle superfici.
Poiché i radicali idrossilici non sono naturalmente presenti negli ambienti, e se ci sono muoiono in 20-50 ms, per poter sanificare in modo
efficace un ambiente è necessario produrli costantemente.
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A&L è da trent’anni una voce autorevole
per informare in modo obiettivo su
quanto di nuovo avviene nell’industria
dell’alluminio; da sempre in versione
bilingue inglese-italiano, la rivista è
dedicata a tutta la filiera industriale del
metallo leggero con particolare attenzione
alle trasformazioni a valle, fonderia,
pressocolata, estrusione e laminazione.
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A&L è la testata supporter di
comunicazione per la manifestazione
internazionale METEF, l’expo della
tecnologia customized per l’industria
dell’alluminio, della fonderia
e dei metalli innovativi.
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Componenti funzionanti per

macchine controllo qualità

Commissionata dall’azienda
IMAL, la scatola di
contenimento del sensore per
macchine controllo qualità è
stata interamente creata in
stampa 3D da CRP Technology
e rifinita con lavorazioni
meccaniche di precisione a
CNC da CRP Meccanica.
di Giovanni Sensini

I

MAL, azienda attiva nella realizzazione di macchinari
per la produzione di pannello truciolare, compensato,
MDF e OSB, ha realizzato per un importante cliente
una macchina controllo qualità da porre a fine ciclo produttivo, basata su tecnologia al TeraHertz/onde millimetriche (T-ray).
Per la realizzazione della scatola di contenimento del
sensore della macchina, IMAL ha deciso - per la prima
volta - di non affidarsi a scatole commerciali, in quanto
non avrebbero soddisfatto i criteri di qualità aziendali, ma

La scatola di
contenimento
sensore

IMAL

realizzata da

CRP Technology
in stampa 3D e
materiale composito

Windform® XT 2.0.

alle soluzioni in stampa 3D fornite da CRP Technology.
L’applicazione doveva essere realizzata in tempi ridotti,
e coniugare elevate prestazioni meccaniche (resistenza
ad accelerazioni, sollecitazioni e velocità sostenuta) ad
altrettanti elevati standard estetici.

Per applicazioni ad alte prestazioni

L’attività del reparto Stampa 3D di CRP Technology è
stata fin dall’inizio improntata alla massimizzazione e al
raggiungimento degli obiettivi richiesti.
Il lavoro è partito da un’attenta analisi dei disegni tridiDettaglio della scatola di contenimento sensore IMAL
realizzata da CRP Technology.
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mensionali ricevuti da IMAL. Grazie al know-how acquisito in oltre 25 anni di attività a servizio dei settori
industriali più esigenti e performanti, CRP Technology
ha potuto assistere IMAL nella scelta della tecnologia
e del materiale più idonei per la riuscita del progetto:
la sinterizzazione laser selettiva e il materiale composito Windform ® XT 2.0, che appartiene alla gamma
Windform ® TOP-LINE (ideata e creata dalla stessa
CRP Technology).
Windform® XT 2.0 è un materiale composito a base poliammidica caricato con fibre di carbonio, famoso tra i
professionisti della stampa 3D per le sue caratteristiche
meccaniche. È particolarmente adatto per applicazioni
ad alte prestazioni proprie di settori come il motorsport,
l’avionico, l’aerospaziale e UAV (velivoli senza pilota).
Windform® XT 2.0 sostituisce la formula precedente del
Windform® XT, con miglioramenti nelle proprietà meccaniche di assoluto rilievo: +8% sul carico di rottura, +22%
sul modulo elastico e +46% sull’allungamento alla rottura.
In questo caso specifico, la scelta del materiale si è rivelata ancora più appropriata: il carbonio con cui è caricato

La scatola di
contenimento

IMAL
3D e
Windform® XT 2.0.
Da sinistra:
sensore

in stampa

guscio anteriore

(esterno),
guscio posteriore

(interno).

il Windform® XT 2.0 ha infatti garantito alla scatola una
schermatura dal punto di vista elettromagnetico. Un plus
ritenuto molto importante da IMAL.
“Ci siamo rivolti a CRP Technology - spiegano da IMAL perché sapevamo che ci avrebbe supportato nell’intero
percorso di creazione, consigliandoci nella scelta migliore per ottenere il prodotto che volevamo nel minor tempo possibile: la scatola doveva risultare movimentata, e
possedere le giuste caratteristiche meccaniche per essere
funzionale a tutti gli effetti.
Inoltre la scatola doveva risultare elegante dal punto di
vista estetico, dal momento che le macchine di controllo
qualità sono il fiore all’occhiello della nostra ditta e il top
della tecnologia del sensore.
Questa è la nostra prima esperienza con la stampa 3D
professionale, e siamo molto soddisfatti. Lavorando con
CRP Technology abbiamo riscontrato spirito di collaborazione, alta qualità, competenza e un approccio molto
aperto e costruttivo nei nostri confronti”.

Materiali lavorabili su macchine CNC

CRP Technology ha realizzato il modello della scatola di
contenimento del sensore ripartendolo in due gusci.
Il team di esperti di CRP Technology ha poi eseguito sul
pezzo una scansione laser e il report di controllo è stato
fornito a IMAL.
Per ottenere un maggiore grado di finitura, la scatola è
stata lavorata a CNC con centro di lavoro a 5 assi su
attrezzo dedicato, e in più piazzamenti.
Questo è stato possibile grazie alle caratteristiche dei materiali compositi Windform®: non solo il Windform® XT 2.0,
ma tutti i materiali della gamma Windform® TOP-LINE
possono essere lavorati a CNC.
L’azienda che si è occupata delle lavorazioni meccaniche
sulla scatola IMAL è CRP Meccanica, che da 50 anni si
occupa di lavorazioni meccaniche di alta precisione a CNC.
Il pezzo finito è stato sottoposto ai controlli del reparto
qualità di CRP Meccanica, e consegnato al cliente.
Dettagli della scatola di contenimento sensore IMAL in stampa 3D
e Windform® XT 2.0: interno guscio posteriore.
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Le criticità del progetto

L’applicazione sarebbe stata sottoposta a continui sforzi
e vibrazioni, quindi bisognava procedere alla sua costru-

Scatola di
contenimento
sensore

Scatola di contenimento sensore IMAL con lavorazioni
meccaniche di precisione a CNC: guscio anteriore (interno).

IMAL

con lavorazioni
meccaniche di
precisione a

CNC:

guscio posteriore

zione con una tecnologia e un materiale che permettessero alla scatola di possedere caratteristiche di resistenza
ad accelerazioni e velocità elevate.
Inoltre, la scatola non si sarebbe dovuta rompere: la sua
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(interno).

rottura avrebbe causato un inestimabile danno d’immagine per la IMAL.
La stampa 3D professionale, unita al materiale di realizzazione Windform® XT 2.0 e alle successive riprese
a CNC, si è rivelata la scelta migliore: l’applicazione ha
superato con successo i test di controllo e collaudo, e ha
rispettato le richieste e gli standard di IMAL.
La scatola sensore è stata installata sulla macchina controllo qualità e consegnata al cliente di IMAL, che si è
detto contento e soddisfatto dell’intero macchinario. yyy
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Come creare in modo diverso
con l’Additive Manufacturing
Grazie alla stampa 3D, progettare un nuovo
prodotto è diventato davvero semplice.
L’articolo illustra come progettare una
penna sfruttando tutti i vantaggi e la libertà
offerti dalla tecnologia additiva.
di Vincenzo Abbatiello
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A

l giorno d’oggi, se si considerano tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia di stampa 3D in metallo
DMLS®, progettare un nuovo prodotto è diventato
davvero semplice.
A volte la sfida principale è il punto di partenza. In questo caso particolare, la scelta di progettare una penna
è venuta da una discussione “informale” tra colleghi.
L’idea era quella di creare qualcosa di comune, di uso
quotidiano, ma che allo stesso tempo potesse dimostrare
la maggior parte dei vantaggi del processo AM - come

Il processo DMLS® richiede una quantità minima
di strutture di supporto per assicurare la parte
alla piattaforma di produzione.

il risultato di un processo ben progettato, in cui la natura
utilizza la quantità di materiale solo dove è necessario.
Il design bionico è ampiamente utilizzato nel processo di
progettazione additiva e può, ad esempio, essere combinato con tecniche di ottimizzazione topologica. L’obiettivo è sempre quello di creare il componente perfetto,
soddisfacendo tutti i requisiti strutturali utilizzando, allo
stesso tempo, la minima quantità di materiale.
Tuttavia, questo esempio è puramente un processo di
progettazione: non è stata implementata alcuna tecnica
di ottimizzazione strutturale.

Fase in cui è necessario pensare
fuori dagli schemi

produrre qualcosa con un fantastico design - spingendo
ancora più avanti i confini di questa straordinaria tecnologia.

Aggiungere un tocco di esperienza
di progettazione in AM

Quando si pensa ai modi più efficienti per progettare
questa penna, la tecnologia AM è utile in quanto offre
la massima libertà di design. La possibilità di creare e
produrre praticamente ogni forma - indipendentemente
da quanto complessa - senza i vincoli della produzione
convenzionale è, di fatto, il sogno di ogni progettista. Il
design bionico è un perfetto esempio per illustrare questo
concetto.
Il design bionico permette a progettisti e ingegneri di realizzare strutture e oggetti ispirati agli organismi naturali
nel loro ambiente: le forme sinuose ed organizzate sono
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La penna è stata
prodotta utilizzando
il materiale

EOS Titanium Ti64.

La penna è composta da tre pezzi differenti: il cappuccio
e due parti diverse che, una volta assemblate, formano
l’alloggiamento per la ricarica di inchiostro.
Il design delle tre parti è influenzato dalla direzione di
stampa: considerando la forma di una penna, l’opzione
migliore è quella di stampare verticalmente. Perché? Il
motivo principale è quello di posizionare il maggior numero possibile di parti sulla piattaforma di stampa, riducendo così i costi di produzione e generando la migliore
qualità delle superfici possibile (nessun effetto gradino,
ad esempio). Le tre parti sono progettate per essere completamente auto-supportate, quindi non c’è bisogno di
una struttura di supporto per completare il processo di
stampa.
La sfida principale che il team EOS ha dovuto affrontare era implementare un “meccanismo”, un’integrazione
funzionale per i componenti, al fine di consentire l’inserimento e, in futuro, la sostituzione della cartuccia di
ricarica dell’inchiostro.
La soluzione: una corona con simmetria assiale su
entrambi i lati. I vantaggi: facilità di assemblaggio e
smontaggio del corpo della penna. Questo consente di
sostituire una cartuccia di inchiostro vuota e al tempo
stesso di assicurare una sufficiente rigidità strutturale
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Grazie a software come Amphyon© di Additive Works, è possibile avere
un’anteprima del processo di stampa.

della penna stessa, evitando ampie deformazioni e difficoltà durante l’utilizzo.

Aggiungere conoscenze sul processo
di stampa durante la progettazione

EOS Titanium Ti64 è il miglior candidato per questo tipo
di applicazione. Il titanio infatti offre prestazioni elevate quasi ai livelli dell’acciaio inossidabile in termini di
rigidità, pur essendo leggero quasi quanto l’alluminio.
Dopo cinque cicli di progettazione, abbiamo ideato il
sistema di bloccaggio finale. L’alta definizione del processo EOS Ti64 Performance (30 µm) consente una
perfetta corrispondenza tra le superfici e la solida connessione delle parti.
Inoltre, l’alta definizione del processo permette l’implementazione di logo e altri tipi di personalizzazione (ad
esempio, il nome del proprietario, il nome di un evento
speciale o qualsiasi altra cosa).
Una volta completato il progetto, il passaggio successivo è la preparazione dei dati per il processo di stampa. Il
processo DMLS® richiede una quantità minima di strutture di supporto per assicurare la parte alla piattaforma
di produzione. Le strutture di supporto sono spesso viste come componenti odi et amo (lett. “Odio e amo”),
in quanto sono necessarie per iniziare e completare con
successo il processo di stampa ma allo stesso tempo
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Le parti sono state sottoposte a un processo di
sabbiatura e quindi di lucidatura, utilizzando una
macchina di vibrofinitura.

La penna prodotta
da EOS.

stanza minima dalla parte, che la mantiene saldamente
connessa alla piattaforma di produzione. Un sottilissimo strato di polvere separa i prop-support dalle parti,
garantendo un’elevata qualità delle superfici.
Naturalmente, al fine di trovare la forma perfetta per i
prop-support, la giusta distanza di offset e i parametri
di stampa adatti, il team ha eseguito un DoE (Design of
Experiment) utilizzando EOSPRINT.
Il passaggio successivo è la simulazione del processo.
Grazie a software come Amphyon© di Additive Works,
è possibile avere un’anteprima del processo di stampa.
Questo consente di evitare potenziali problemi o distorsioni e garantire un’elevata qualità finale.
Al fine di trovare la forma perfetta per i prop-support, la giusta distanza di
offset e i parametri di stampa adatti, il team di EOS ha eseguito un DoE (Design of
Experiment) utilizzando EOSPRINT.

comportano l’utilizzo di più materiale e un aumento del
tempo di stampa e post-produzione.
Inoltre, le superfici a cui sono connesse ne risentono in
termini di qualità finale. Tuttavia, è importante mantenere le parti saldamente connesse alla piattaforma di
produzione; ciò consente la dissipazione di tutto il calore generato durante le diverse fasi di esposizione.
Per questo motivo, al team è venuta l’idea di sviluppare
un tipo speciale di supporti specificamente per queste
parti, denominati “prop-support”.
Viene creato un sottile guscio di materiale a una di-
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I processi di post produzione

Come accennato in precedenza, un altro importante
passaggio di questo processo è la post produzione, perché migliora la qualità della superficie. In questo caso,
la decisione finale è stata quella di sottoporre le parti a
un processo di sabbiatura e quindi di lucidatura, utilizzando una macchina di vibrofinitura.
Alla fine, come avviene con la preparazione di una torta, è possibile ottenere risultati sorprendenti utilizzando
gli ingredienti giusti, seguendo la procedura e aggiungendo un tocco di creatività. yyy

Vincenzo Abbatiello è Application Engineer per Design e
Simulazione di EOS

The Additive Journal novembre 2020 75

additive
The

Journal

Blocco perno
pedale per uso in
ambito biomedicale,

3D
F900 di

stampato in
sulla

Stratasys in resina
ULTEM™ 1010.

Creare opportunità di

produzione in nuovi mercati
3DnA, uno dei principali Service
Bureau italiani specializzato nel settore
ingegneristico, ha aggiunto la stampante
3D F900 di Stratasys alla sua attuale
capacità FDM per soddisfare le esigenze di
produzione dei settori ferroviario, mobilità
e droni.
di Adriano Moroni

S

tratasys ha annunciato la vendita della stampante
3D F900 per produzioni su larga scala a 3DnA, uno
dei principali Service Bureau italiani specializzato
nel settore ingegneristico. Dopo aver utilizzato con successo per diversi anni la stampante 3D Fortus 450mc per
la prototipazione e per la produzione di parti finali, l’investimento nella F900 consentirà a 3DnA di espandere
le proprie capacità produttive e di soddisfare le esigenze
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di nuovi mercati nel settore dei trasporti, in particolare in
ambito ferroviario e per autobus, pullman e droni. Questi
includono sia la produzione di attrezzatura di grande formato che di parti finali.

Crescere sulla base del successo
della tecnologia FDM

Negli ultimi tre anni, 3DnA è stata molto attiva nella
progettazione e produzione additiva con polimeri e metalli. L’azienda ha assistito a una forte crescita del business di oltre il 50% in settori come quello aerospaziale,
della difesa, automobilistico, medico, dei beni di consumo e della sicurezza. 3DnA ha inoltre completato diversi
progetti di ricerca e sviluppo collaborativi di alto livello,
avendo creato un laboratorio congiunto dedicato, AMUV
(Additive Manufacturing Under Vesuvius), insieme al
Centro di Metrologia Avanzata e Servizi Tecnologici
(CeSMA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Secondo Alessandro Manzo, Direttore Generale di 3DnA,
l’uso della produzione additiva con la tecnologia FDM
di Stratasys ha fornito finora una solida base per il business.

La stampante 3D F900 di Stratasys consentirà a 3DnA

Dima di foratura con boccole per ambito aerospaziale, realizzata sulla
Fortus 450mc con resina ULTEM™ 9085.

di espandere la capacità produttiva e di soddisfare le
esigenze di nuovi mercati nel settore dei trasporti.

“La nostra Fortus 450mc si è dimostrata un cavallo di
battaglia indispensabile, consentendoci di soddisfare le
esigenze applicative dei nostri clienti, sia nella progettazione, sia nella produzione”, spiega Manzo. “Questa
stampante 3D dà accesso a una gamma di materiali termoplastici avanzati di grado produttivo, come la resina
ULTEM™ 9085, che hanno rafforzato le nostre capacità
di produzione e ci hanno permesso di soddisfare i severi
requisiti di diversi settori ad alte prestazioni. Abbiamo
prodotto parti stampate in 3D per cabine di aerei e interni
di auto di lusso, fino a guide chirurgiche biocompatibili
per protesi spinali sperimentali”.

Un’azienda che guarda al futuro

Pur essendo soddisfatta dell’attuale tasso di crescita,
3DnA continua a guardare al futuro. Per questo, l’azienda ha passato al vaglio diverse nuove opportunità di
mercato - fattore chiave nel determinare la decisione di
investire nella nuova stampante 3D F900.
“Vediamo grandi opportunità di applicazione dove i requisiti per la produzione a basso volume e la personalizzazione rendono la produzione additiva conveniente”,
afferma Manzo. “Abbiamo già prodotto prototipi funzionanti per treni e droni, ma ad oggi purtroppo non siamo stati in grado di soddisfare le richieste dei clienti per
utensili e parti di produzione su larga scala”.
“La F900 ci ha consentito di spalancare quelle porte,
permettendoci di creare parti personalizzate fino a un
metro di lunghezza a costi contenuti, nonché di accedere al contempo a una gamma più ampia di materiali
ad alte prestazioni”, aggiunge Manzo. “Combinando la
nostra progettazione interna per la produzione additiva
(DfAM) e le capacità di simulazione, insieme alle mi-
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gliori stampanti della categoria come la F900, i nostri
ingegneri sono in grado di offrire soluzioni di produzione
innovative ai clienti che cercano di sfruttare appieno il
potenziale della produzione additiva”.

Stampante 3D per produzioni
su larga scala

I primi risultati dell’espansione della capacità produttiva
dell’azienda sono già arrivati. 3DnA si è già assicurata
nuove commesse con un cliente ferroviario per produrre
una gamma di strumenti personalizzati per i lavori di
manutenzione delle carrozze dei treni, e ha avviato un
dialogo con alcuni produttori di droni.
La F900 è una stampante 3D per produzioni su larga
scala dotata di un piatto di stampa con una dimensione
di 914,4x609,6x914,4 mm in grado di garantire una
precisione di stampa e una ripetibilità estremamente elevate. Il sistema è in grado di stampare in 14 materiali
termoplastici di tipo ingegneristico, tra cui una gamma
di materiali ABS e Policarbonato, oltre a Nylon 12CF caricato con carbonio, Antero™ 800NA e resine ULTEM™
9085 e 1010. Si integra anche con i principali Manufacturing Execution Systems (MES) per la connettività
di fabbrica intelligente attraverso lo standard tecnico
MTConnect.
Giuseppe Cilia, Responsabile Vendite Italia di Stratasys,
conclude: “La pandemia Covid-19 dimostra come i produttori possano beneficiare dell’agilità fornita dalla produzione additiva. L’installazione della F900 esemplifica
il forte interesse che riscontriamo da parte dei produttori
e dei Service Bureau come 3DnA, che stanno cercando
di investire in una tecnologia di stampa 3D di livello industriale in grado di espandere le capacità di produzione,
fornire le efficienze necessarie e contribuire ad aumentare la redditività”. yyy
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Diffusori audio stampati in 3D
Node Audio, azienda con sede nel
Regno Unito specializzata nella produzione
di diffusori personalizzati per impianti
Hi-Fi, ha utilizzato la sinterizzazione laser
per ottenere un suono più preciso e di
maggiore qualità.

cassa. Il diffusore HYLIXA di Node Audio rappresenta una
vera svolta e innovazione nel settore dell’Hi-Fi, resa possibile grazie all’utilizzo della stampa 3D a sinterizzazione
laser selettiva (SLS) per produrre una struttura di cabinet
singolare e complessa. Secondo David Evans, progettista
industriale e cofondatore di Node, questo nuovo diffusore
acustico rivoluzionario non solo è stato prodotto con la
stampa 3D, ma è stato ispirato dalle funzionalità rese possibili dalla produzione additiva.

di Adriano Moroni

Creare un prodotto di alto valore

Q

uasi ogni componente dell’impianto audio ad alta
fedeltà (Hi-Fi) è progettato per riprodurre una qualità sonora simile a quella di un concerto dal vivo.
Tuttavia, molti di questi prodotti vengono realizzati in
modo molto simile alle rispettive controparti di diffusori a
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I progettisti industriali Ashley May e David Evans sono
entrati nel mondo dell’Hi-Fi perché hanno visto l’opportunità di fare qualcosa che non era mai stato fatto.
Usufruendo dell’accesso a una stampante 3D SLS di
3D Systems nel proprio impianto produttivo, hanno collaborato per ideare un prodotto di alto valore e dalle prestazioni elevate in grado di sfruttare il processo additivo.

La “qualità

simile alla ceramica” che

sperimentato con il materiale

Node ha
DuraForm® GF giova

al

diffusore sia dal punto di vista strutturale che sonoro.

Utilizzo delle simulazioni audio 3D
per iterare il progetto ideale

Con il componente dal design industriale sotto controllo,
Evans e May hanno fatto ricorso all’aiuto di un ingegnere acustico per guidare lo sviluppo tecnico di un nuovo
diffusore sonoro. La loro idea era creare un diffusore in
grado di riprodurre una qualità audio equivalente all’esperienza d’ascolto dal vivo, con una bella estetica scultorea.
Il processo di sviluppo è iniziato con i progetti in 3D di
Evans e May, che sono poi passati attraverso il software
specializzato di simulazione audio 3D per passare all’iterazione successiva. Non appena il risultato della simulazione ha iniziato a confermare il suono di livello superiore di cui si stava occupando il team, hanno iniziato a
realizzare prototipi e a eseguire ulteriori rifiniture finché
non sono alla fine arrivati al prodotto fiore all’occhiello
di Node, HYLIXA.
I diffusori HYLIXA presentano un cabinet a forma conica
con una linea di trasmissione a elica in attesa di brevetto
che si spirala per 1,6 m attorno alla parte interna del
cabinet. Tale linea è alimentata da un driver per basse frequenze dedicato e rilascia il suono attraverso una
bocca circolare attorno al mid e al tweeter. Dato che il
cabinet tondeggiante è progettato e prodotto come pezzo unico, non ci sono bordi per produrre la diffrazione
del suono (un’interruzione della precisione sonora). Ciò

L’idea

di

Node

era creare un diffusore che funzionasse in

armonia con il suono che genera per produrre una qualità
audio in grado di competere con un’esperienza d’ascolto
dal vivo.

“Per noi progettisti è stato un nuovo inizio”, dichiara
Evans. “Abbiamo sempre saputo come progettare oggetti
in modo che potessero essere realizzati in un determinato modo e invece questo nuovo processo ha aperto la
nostra immaginazione a ciò che era possibile”.
L’SLS, ossia la sinterizzazione laser selettiva, è una tecnologia di produzione additiva che fonde insieme i materiali in polvere in uno stile di costruzione con supporto
autonomo. Questo sviluppo di produzione strato dopo
strato consente di ottenere componenti molto più complessi e dalle forme più organiche rispetto a quelli che
si ottengono con i metodi di produzione convenzionali.
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Node

si impegna a differenziarsi attraverso prodotti ottimizzati che utilizzano

la stampa

3D

per realizzare prodotti all’avanguardia.
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Il

team di

Node

ottimizza ciascuna
costruzione

SLS

annidando i driver
del diffusore
all’interno del
cabinet.

I

diffusori

HYLIXA

presentano una linea di

trasmissione a elica in attesa di brevetto che si spirala
per

consente di ottenere un percorso uniforme del suono e
un’esperienza d’ascolto migliore. Secondo una recensione sul sito web di The Ear Hi-Fi Music Gear: “Quanto
[più complessa] diventa la musica, tanto meglio suona
il diffusore [HYLIXA], che è l’opposto di quello che si
ottiene con la maggior parte dei diffusori”.

Ottimizzazione della tecnologia
per progettazione e produzione

La produzione e la prototipazione per i diffusori HYLIXA
sono eseguite su una stampante sPro™ 60 SLS di 3D
Systems. Ciascuno dei diffusori venduti in coppia viene
stampato separatamente all’interno del volume di costruzione di 381x330x460 mm della stampante. Evans
sostiene che il team ottimizza ciascuna costruzione annidando gli altri componenti all’interno del cabinet del
diffusore.
Il cabinet e i componenti del baffle anteriore di HYLIXA
vengono stampati in DuraForm® GF, un tecnopolimero
caricato a vetro che consente di ottenere un’eccellente
finitura superficiale lavorabile e verniciabile. In quanto
principale pezzo esposto dei diffusori, Node sottopone i
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Secondo i recensori
Hi-Fi, quanto più
complessa diventa la
musica, tanto meglio
suona

HYLIXA.

1,6

m attorno alla parte interna del cabinet.

cabinet HYLIXA a un regime di post-elaborazione metodica in modo da espellere tutto il materiale dai pezzi e
preparare le superfici per qualsivoglia finitura richiesta
dal cliente.
“Attraverso il processo di prototipazione abbiamo appreso che DuraForm GF ha effettivamente funzionato molto
bene dal punto di vista acustico”, afferma Evans.
“Al tocco ha una qualità quasi simile alla ceramica, il
che ci ha aiutato sia dal punto di vista strutturale che
sonoro. In qualità di progettisti, abbiamo potuto sfruttare liberamente la produzione SLS per creare la struttura
interna, nonché per progettare qualcosa che fosse bello
così come suona”.
“Ciascun componente è stato da noi stampato in 3D per
un motivo”, continua Evans. “Abbiamo utilizzato la tecnologia per perfezionare il prodotto e abbiamo esercitato
pressioni affinché tutto venisse spinto al limite estremo”.

Ricezione nel settore e prodotti futuri

Dopo il lancio di HYLIXA nel 2019, Node ha inviato diverse coppie di diffusori agli esperti del settore Hi-Fi per
un esame oggettivo. Oltre a descrizioni quali “radicale”,
“insolito” e “accattivante”, la testata Hi-Fi+ elogia i diffusori per “il suono non convenzionale quasi incredibile
con una gamma dinamica eccezionale”.
“A dire la verità, il responso è stato migliore di quanto avessimo sperato all’inizio”, sottolinea Evans. Grazie
alla credibilità ottenuta all’interno del settore, Node ha
più assi nella manica e sta crescendo. Evans dichiara che
ciò che accadrà è al momento ancora “top secret”, ma
Node mantiene il suo impegno nel processo. La stampa
3D sarà parte integrante della strategia dell’azienda per
differenziarsi realizzando prodotti all’avanguardia. yyy
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Estesa la gamma di
stampanti 3D di grande formato
Con le stampanti 3D Form 3L e Form 3BL,
Formlabs espande la propria linea di
stampanti 3D stereolitografiche di grande
formato (SLA) per consentire a produttori
e creatori di stampare parti su larga scala
estremamente dettagliate.
di Giovanni Sensini

F

ormlabs presenta Form 3BL, una stampante 3D
per l’ambito medico e odontoiatrico ottimizzata per
materiali biocompatibili. L’azienda ha inoltre iniziato a spedire la sua stampante di grande formato di
punta, la Form 3L.
Con queste due soluzioni, Formlabs espande la propria
linea di stampanti 3D stereolitografiche di grande formato (SLA) per consentire a produttori e creatori di stampa-
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re parti su larga scala estremamente dettagliate.
L’azienda ha anche annunciato Form Wash L e Form
Cure L, un sistema di post-elaborazione completamente
automatizzato creato per stampe su larga scala, che sarà
disponibile nel 2021.
Max Lobovsky, CEO e Co-Founder di Formlabs, ha dichiarato: “Le nostre stampanti di grande formato sono
pronte ad avere lo stesso effetto dirompente sul settore
della stampa 3D del nostro lancio della Form 1. Con la
Form 3L e la Form 3BL, stiamo mettendo questa potente tecnologia a disposizione di un intero nuovo gruppo
di utenti a un prezzo accessibile, pur mantenendo una
qualità professionale. Non vediamo l’ora di vedere come
questa nuova tecnologia verrà utilizzata in settori come
quello automobilistico e aerospaziale che necessitano di
un’ampia piattaforma di stampa per utilizzare al meglio
la stampa 3D”.

Indicata per l’ambito medico
e odontoiatrico

La nuova Form 3BL, simile alla Form 3B, è ottimizzata
per materiali biocompatibili da utilizzare in ambito me-

dico e odontoiatrico. La stampante 3D bilancia produttività, qualità e affidabilità ed è completamente convalidata dal team odontoiatrico di Formlabs per soddisfare
i requisiti di precisione richiesti per la produzione di
allineatori dentali, con qualità e accuratezza delle parti
costanti su tutto il piano di stampa.
In ambito medico, la Form 3BL è in grado di stampare modelli anatomici su scala umana, internamente, su
un’unica piattaforma di stampa. Con la Form 3BL, gli
operatori sanitari possono rispettare i brevi tempi di
consegna necessari per produrre le guide chirurgiche
personalizzate che vengono utilizzate per migliorare
l’assistenza e ridurre il tempo trascorso in sala operatoria.

Stampe accurate e ripetibili

La Form 3L, la stampante di grande formato di punta di Formlabs annunciata nella primavera del 2019,
offre stampe accurate e ripetibili su una piattaforma
di stampa più ampia, senza compromettere i costi o
la qualità. L’avanzato processo di stampa Low Force
Stereolithography (LFS) e una piattaforma di stampa
più ampia hanno consentito a Black Diamond, un’azienda di attrezzature per l’esterno nota per la durata e le prestazioni dei suoi prodotti, di ripensare il suo
processo di ricerca e sviluppo. Black Diamond, che ha
potuto accedere alla Form 3L in anticipo, ha stabilito
che la nuova tecnologia le consente di ridurre i tempi
di sviluppo dei prototipi da sette giorni a tre giorni e
ridurre i costi di circa l’85%.

Stampa 3D di parti di grandi dimensioni o di molte parti più piccole in una
singola stampa, con un’elevata finitura superficiale e dettagli che ricordano i
prodotti finiti

Volume di stampa di 33,5×20×30 cm, cinque volte più grande della stampante
3D SLA desktop di Formlabs Form 3

Flusso di lavoro intuitivo, con erogazione automatica della resina, un software
di preparazione della stampa semplice e un’interfaccia utilizzabile da chiunque

Robusto sistema end-to-end progettato per un volume di produzione continuo
con un intervento minimo

Accesso a quasi tutta la vasta libreria di materiali di Formlabs, garantendo
una catena di approvvigionamento stabile e l’accesso alle resine necessarie per
qualsiasi progetto, inclusi i materiali biocompatibili sulla Form 3BL

Le caratteristiche delle stampanti 3D Form 3L e Form 3BL.

La stampante
3D Form 3BL
è ottimizzata
per materiali
biocompatibili
da utilizzare in
ambito medico e

La Form 3L offre stampe accurate e ripetibili su una
piattaforma di stampa più ampia, senza compromettere
i costi o la qualità.
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odontoiatrico.

“La Form 3L rende il processo di progettazione del
prodotto più coeso”, ha affermato Matt Tetzl, tecnico
del reparto Ricerca e Sviluppo di Black Diamond. “La
stampante più grande consente ai nostri progettisti di
apportare modifiche in CAD e di elaborare un modello in
scala reale per colmare il divario tra feedback e progettazione. Abbiamo ridotto i nostri costi per i prototipi a
grandezza naturale da 425 dollari a stampa a 70 dollari
a stampa: con questi risparmi, la Form 3L si ripaga in
soli tre mesi”. yyy
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Ottenuta la certificazione
per il settore medicale
Grazie a un ampio lavoro di
perfezionamento dei processi e
ottimizzazione delle polveri, Sandvik
Additive Manufacturing ha ottenuto
la certificazione ISO 13485:2016 per
il medicale per lo stabilimento delle
polveri di titanio.
di Alberto Marelli
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I

l nuovo stabilimento Sandvik per le polveri ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 13485:2016 per le
polveri di titanio a marchio Osprey® per l’utilizzo nella
produzione additiva per le applicazioni mediche.
“Questo standard renderà Sandvik immediatamente riconoscibile verso i clienti che hanno la necessità di specifici
sistemi di gestione della qualità in grado di soddisfare l’industria del medicale”, afferma Keith Murray, VP and Head
of Global Sales, Sandvik Additive Manufacturing.
La produzione additiva sta già giocando un ruolo significativo nel segmento medicale. Con la produzione additiva è possibile realizzare impianti e protesi direttamente
dai dati anatomici di un singolo paziente.
Ciò consente di realizzare rapidamente questi prodotti
personalizzati, migliorando significativamente il proces-

Keith Murray,
VP and Head of
Global Sales,
Sandvik Additive
Manufacturing.

so di guarigione e la prognosi per il paziente.
L’impianto di polveri di titanio Sandvik, situato a Sandviken,
in Svezia, è stato inaugurato a fine 2019, con oltre 150
ospiti, inclusi utenti finali in settori chiave come aerospaziale e medicale.
Da allora è in corso un ampio lavoro per potenziare l’impianto altamente automatizzato, perfezionando i processi e ottimizzando le polveri per garantire la migliore
consistenza assoluta, così come morfologia e qualità richieste per la produzione additiva. Come risultato di questo lavoro meticoloso e strutturato, lo stabilimento ha
ricevuto la certificazione ISO 13485:2016 per il settore
medicale.
All’inizio di quest’anno, lo stesso impianto di polveri
aveva ottenuto anche la prestigiosa certificazione aerospaziale AS9100D.
“Il conseguimento della certificazione ISO 13485:2016
consentirà ai nostri clienti di completare le necessarie approvazioni normative del fornitore durante il processo di
introduzione di una nuova applicazione in campo medicale sul mercato, utilizzando le polveri di titanio Osprey®
di Sandvik”, spiega Murray.
Le proprietà delle polveri metalliche influenzano direttamente l’affidabilità delle prestazioni nel processo
AM, nonché la qualità e le prestazioni del prodotto
finito.
Questa certificazione medica garantisce che le migliori
pratiche e le tecniche di miglioramento continuo, comprese le capacità di sviluppo, produzione e test dell’azienda, si svolgano in maniera ineccepibile durante
tutte le fasi del ciclo di vita della polvere, risultando in
un dispositivo medico più sicuro.
“Nella produzione additiva è essenziale utilizzare polveri
metalliche di alta qualità con una qualità costante, adattate ai diversi processi di produzione additiva. Il processo
di produzione altamente automatizzato di Sandvik garantisce un’eccellente coerenza”, sottolinea Murray.
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L’impianto di polveri di titanio Sandvik è stato inaugurato a fine 2019.

Vista degli impianti produttivi.

Tracciabilità completa - dalla schiuma
di titanio alla polvere finita

La tracciabilità del prodotto è particolarmente importante nell’industria medica. Sandvik offre una tracciabilità
completa per la sua polvere di titanio, resa possibile dal
fatto che Sandvik possiede al suo interno l’intera catena
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Sandvik offre una tracciabilità completa per la sua polvere di titanio.

Le proprietà delle polveri metalliche influenzano
direttamente l’affidabilità delle prestazioni nel processo
AM, nonché la qualità e le prestazioni del prodotto finito.

La produzione additiva sta giocando un ruolo significativo nel segmento medicale.

di fornitura, dalla spugna di titanio alla polvere finita.
Il nuovo processo di polvere di titanio utilizza un’avanzata tecnologia di atomizzazione del gas inerte di fusione a induzione per produrre polvere di titanio di qualità
altamente costante e ripetibile con bassi livelli di ossigeno e azoto. L’impianto di produzione comprende anche
impianti di vagliatura, miscelazione e confezionamento
a valle dedicati, integrati attraverso l’uso della robotica
industriale.
L’impianto di polveri si trova accanto all’impianto di
produzione additiva di Sandvik a Sandviken, in Svezia,
che comprende tutti i processi di produzione additiva dei
relativi metalli. Ciò significa che l’azienda può adattare
la polvere a diversi processi di stampa, nello stesso sito.
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“Avendo atomizzato con grande expertise polveri di metalli fini per oltre quarant’anni e avendo fornito titanio
alle industrie mediche e aerospaziali per decenni,
Sandvik non è estranea all’atomizzazione delle polveri
o ai requisiti delle industrie più esigenti”, spiega Murray.
Il titanio ha proprietà notevoli, essendo forte ma leggero
e offrendo al tempo stesso alti livelli di resistenza alla
corrosione. Inoltre, è biocompatibile. Tuttavia, il costo e
la complessità della lavorazione dalla billetta di titanio
hanno storicamente limitato il suo utilizzo. La produzione additiva apre nuove opportunità.
“Ora siamo una delle poche aziende di produzione di polveri metalliche che detiene sia la certificazione di qualità
AS9100D per il settore aerospaziale che la certificazione
ISO 13485:2016 per il settore medico. Ciò faciliterà molte collaborazioni con i clienti in futuro. Immaginate solo
cosa possano rappresentare 158 anni di leadership nei
materiali per il processo additivo”, dichiara Murray.
La metallurgia delle polveri è anche etichettata come
una “tecnologia verde riconosciuta” e la capacità della
rete di tecnologie come la produzione additiva non solo
significa che lo spreco di materiale è ridotto al minimo,
ma anche che è possibile ottenere una grande efficienza
energetica, eliminando fasi di produzione.
Le prime due polveri prodotte nello stabilimento saranno
Osprey® Ti-6Al-4V Grado 5 e Osprey® Ti-6Al-4V Grado
23. Altre leghe sono disponibili su richiesta. Oltre alle
certificazioni ISO 13485:2016 e AS9100D, il nuovo impianto di polvere di titanio è certificato anche ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001. yyy
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Stampa 3D a 2 componenti

Con igus è possibile
combinare - in
una singola fase
produttiva - due
diversi filamenti
per realizzare un
componente altamente
stabile ed esente da
lubrificazione.
Fonte: igus GmbH

di Adriano Moroni

Oggi, nell’industria, la stampa 3D è diventata un’alternativa molto valida a processi di asportazione più convenzionali come la tornitura o la fresatura. Secondo uno
studio dell’associazione di categoria tedesca BITKOM, il
32% delle imprese industriali utilizza questa tecnologia
già dal 2019, 12% in più rispetto al 2016. E le richieste degli utilizzatori continuano ad aumentare. “Sempre
più costruttori negli ultimi anni ci hanno chiesto se non
fosse possibile realizzare con la stampa 3D componenti
a partire da plastiche diverse, raggiungendo così caratteristiche particolari”, afferma Tom Krause, Responsabile
della produzione additiva presso igus. “La soluzione è la
stampa a due componenti (2K). Questa tecnologia consente di combinare, ad esempio, i filamenti igus ottimizzati dal punto di vista tribologico con filamenti rinforzati
con fibra di carbonio. Il cliente riceve quindi un componente particolarmente resistente all’usura ed estremamente robusto”.

Poche limitazioni dal punto
di vista geometrico

“Abbiamo ampliato il nostro servizio di stampa 3D con le
cosiddette stampanti a due componenti (2K), in grado di
lavorare con due materiali di stampa diversi, consentendo maggiore flessibilità nello sviluppo dei prodotti”, spiega Krause. Le stampanti 2K applicano il processo FDM,
durante il quale le due plastiche fuse passano ciascuna
attraverso un proprio ugello di stampa. Mentre stampano, le stampanti 2K possono passare in qualunque
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Maggiore libertà
progettuale: con
la stampa 3D-2K è
semplice combinare
e sfruttare le
caratteristiche di
diversi materiali.

momento da un materiale all’altro, unendoli nella transizione. “Dal punto di vista geometrico vi sono pochissime limitazioni”, sottolinea Krause. “I materiali possono
essere disposti uno intorno all’altro, incrociati o a strati”.
L’unica eccezione si ha quando le temperature di fusione
dei filamenti sono molto diverse e non è possibile alcuna
fusione. In questo caso i costruttori possono predisporre
una giunzione ad accoppiamento geometrico - ad esempio una coda di rondine - che colleghi tra loro due parti
fatte con plastiche diverse.

In un unico componente

le proprietà di due filamenti
La gamma dei filamenti comprende plastiche esenti da
lubrificazione e ad alte prestazioni, con speciali caratteristiche ignifughe, igieniche o antistatiche. “Con le
stampanti 2K abbiamo la possibilità di combinare in un
unico componente le proprietà di due filamenti”, afferma
Krause. Un bell’esempio di componente 2K è quello realizzato per un’azienda del settore alimentare che cercava
una soluzione per la pinza di una macchina che avvita
coperchi. Il corpo è realizzato con un filamento iglidur
che garantisce robustezza e resistenza all’usura. Le superfici invece sono di un materiale flessibile antiscivolo.
“Con questo componente 2K l’utilizzatore ha il vantaggio di un mix di materiali”, spiega Krause. “In passato
i singoli componenti potevano essere stampati solo uno
dopo l’altro e quindi uniti tra loro. Ora, grazie a questo
processo, è tutto decisamente più facile e veloce”. yyy
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Ampliata l’offerta

di materiali compositi
Il materiale Nylon 12 Carbon Fiber di
MakerBot mantiene le sue proprietà
meccaniche grazie al basso assorbimento di
umidità, offrendo così prestazioni uniformi.
di Alberto Marelli

M

akerBot ha ampliato la propria offerta di materiali compositi aggiungendo il nuovo Nylon 12
Carbon Fiber. Questo materiale può essere usato
con le stampanti 3D MakerBot METHOD™ e MakerBot
METHOD X™ utilizzando l’estrusore composito MakerBot, nonché con le stampanti 3D METHOD Carbon Fiber
Edition. L’estrusore composito è dotato di ingranaggi di

88 novembre 2020 The Additive Journal

trasmissione in metallo temprato, un interruttore per filamenti di metallo e un ugello intercambiabile in acciaio temprato per permettere la stampa di materiali ad alte
prestazioni con le unità METHOD. I materiali per la serie
METHOD sono progettati per consentire agli ingegneri di
stampare per un’ampia gamma di applicazioni, da prototipi a parti pronte per la produzione.

Ottime proprietà meccaniche e termiche

Il Nylon 12 Carbon Fiber di MakerBot® ha ottime proprietà meccaniche e termiche e può essere utilizzato per
stampare parti di ricambio in metallo in alcune applicazioni.
Si tratta di un nylon rinforzato con fibra di carbonio resiliente, ottimizzato per rigidità e resistenza elevate.
Il Nylon 12 Carbon Fiber MakerBot® utilizza un polimero a base di nylon 12 e assorbe meno umidità rispetto

al nylon 6/66. Di conseguenza, mantiene meglio le sue
prestazioni in presenza di umidità. Il Nylon 12 Carbon
Fiber è progettato per offrire un’esperienza di stampa 3D
con fibra di carbonio più fluida e prestazioni uniformi in
qualsiasi ambiente. Per le applicazioni in cui è necessario
che le parti mantengano la loro forma con una flessione
minima, ad esempio staffe per veicoli o calibri di ispezione, il nylon con fibra di carbonio offre un modulo elastico
a trazione di 6.000 MPa, che ne sottolinea l’elevata rigidità. Il materiale è indicato per la realizzazione di prototipi funzionali e utensili leggeri nell’industria aerospaziale,

Il Nylon 12 Carbon
Fiber MakerBot®
è progettato per
offrire un’esperienza
di stampa

3D con

fibra di carbonio più
fluida e prestazioni
uniformi in qualsiasi
ambiente.

di produzione e automobilistica.
“I materiali compositi sono ideali per diverse applicazioni
di ingegneria. In particolare, il Nylon 12 Carbon Fiber
MakerBot® offre ai produttori un’alternativa leggera e
conveniente alla stampa 3D su metallo grazie all’elevata
stabilità dimensionale e all’eccellente resistenza alla fessurazione sotto sforzo”, spiega Nadav Goshen, CEO di
MakerBot. “Ampliando il range dei materiali utilizzabili
con le stampanti 3D METHOD, offriamo agli utenti l’opportunità di esplorare nuove applicazioni”.
La camera riscaldata delle stampanti 3D METHOD produce resistenti parti di nylon con fibra di carbonio di grado manifatturiero, mentre l’alloggiamento per filamenti
sigillato a secco mantiene asciutti i materiali; ne risulta una stampa più affidabile e di migliore qualità. Per
una finitura superiore della superficie, gli utenti possono
stampare geometrie complesse utilizzando supporti solubili in PVA o Stratasys® SR-30™. Sono anche disponibili
materiali di supporto staccabili per risultati di stampa più
rapidi.
METHOD offre un sempre più ampio portfolio di materiali per una vasta gamma di applicazioni. I materiali
MakerBot per METHOD includono Nylon 12 Carbon Fiber,
PC-ABS, ABS, Nylon Carbon Fiber, PETG, ASA, ecc. Gli
utenti possono anche stampare con materiali di grado
ingegneristico di fornitori di filamenti terzi utilizzando
l’estrusore sperimentale MakerBot LABS™. yyy
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Stampa in 3D di suole
100% riciclabili

F

ondata da Casey Kerrigan, OESH Shoes offre alle
OESH® Shoes, il marchio statunitense
donne calzature salutari e innovative dal 2011.
di calzature femminili “progettate per
Ricercatrice nota a livello internazionale, che ha
studiato
gli effetti delle calzature sulla salute, Kerrigan
essere salutari”, ha valutato, con risultati
ha scoperto che molte caratteristiche abituali delle scarpositivi, l’utilizzo di materiali in poliuretano pe possono avere effetti avversi su postura e articolaSuccessivamente ha creato OESH Shoes per tratermoplastico (TPU) di Huntsman per creare zioni.
durre i risultati delle sue ricerche nel design di calzature
salutari.
una suola per calzature, con stampa 3D,
completamente riciclabile.
Un’esclusiva tecnica di stampa 3D
di Giovanni Sensini
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Quando OESH ha contattato Huntsman alla ricerca
di indicazioni sul materiale ideale da utilizzare per la

Scarpe a marchio OESH Shoes.

Casey Kerrigan, fondatrice di OESH Shoes.

stampa 3D delle suole, il Footwear team di Huntsman
ha raccomandato i materiali TPU dotati delle proprietà
specifiche di comfort e prestazioni che l’azienda desiderava.
Con l’obiettivo di offrire alle clienti attente all’ambiente una calzatura completamente riciclabile, Kerrigan e
Huntsman hanno collaborato per valutare il materiale
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e determinare se potesse essere triturato al termine del
ciclo di vita della scarpa e riciclato per il riutilizzo.
OESH ha testato il TPU di Huntsman producendo una
serie di suole con l’esclusiva tecnica di stampa 3D di
OESH, che crea le parti da produrre direttamente dal
pellet.
Le suole sono state quindi riciclate in pellet e reinserite
nel processo di produzione 3D. Il passaggio successivo
è stato testare la nuova suola riciclata rispetto a quelle
realizzate con materiali vergini. I risultati hanno mostrato che la suola riciclata aveva la stessa funzionalità
di quella originale, senza nessun calo delle caratteristiche di performance.
“OESH Shoes si impegna a realizzare non soltanto le
calzature più salutari del pianeta ma anche le più salutari per il pianeta”, ha dichiarato Casey Kerrigan. “Innoviamo e sviluppiamo costantemente nuovi processi di produzione e tecnologie che riducono al minimo
emissioni di carbonio, tossine e rifiuti. Siamo entusiasti
della nostra più recente scoperta, ovvero che con l’uso
degli elastomeri TPU di Huntsman le calzature di OESH
sono non soltanto 100% salutari ma anche 100% riciclabili”.
Jason Smith, Global Innovation Project Manager di
Huntsman, ha affermato: “Come azienda, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a soddisfare le loro ambizioni di sostenibilità, che si tratti di fornire prodotti che
richiedono una minore energia per la lavorazione o di
materiali che possono essere riciclati in nuovi prodotti
al termine della loro vita utile. Siamo lieti di aver collaborato con il team di OESH Shoes fornendo loro i mezzi
per creare una calzatura completamente riciclabile, che
può avere un impatto positivo sull’ambiente, oltre che
sulla salute di chi la indossa”. yyy
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Un business in

continua crescita
reichelt elektronik, in collaborazione con
l’Istituto di ricerca britannico OnePoll,
ha annunciato i dati dell’indagine
sulla stampa 3D nel mercato italiano
esplorandone vantaggi e opportunità.

forte potenziale che offre nel processo di produzione. In
collaborazione con OnePoll, Istituto di ricerca britannico, reichelt elektronik ha annunciato i dati dell’indagine
condotta a giugno su un campione di 250 responsabili
delle decisioni aziendali in Italia, ma anche dipendenti e
manager del mondo della progettazione, sviluppo e tecnologia. Tra le principali aziende rispondenti all’indagine
vi sono realtà italiane operanti in settori quali il manifatturiero, la logistica, il farmaceutico, l’energy, l’IT e l’ICT.

di Giovanni Sensini

Stampa 3D: uno standard

L

a società reichelt elektronik, tra i principali distributori europei online di elettronica e tecnologie IT, fa
il punto sull’utilizzo della stampa 3D nello scenario
industriale italiano, a partire dai vantaggi per le aziende e
senza trascurare gli ostacoli da superare.
Negli ultimi anni la stampa 3D ha conquistato l’attenzione di molte realtà industriali, soprattutto grazie al
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di produzione

La stampa 3D è ormai diventato uno strumento e uno
standard tecnico ampiamente accettato dalla maggior
parte delle aziende italiane. Infatti, quasi l’80% delle
aziende rispondenti al sondaggio ha affermato di utilizzare la stampa 3D nella produzione; tra queste, quasi il
73% possiede presso la propria azienda tutti gli strumenti necessari per la stampa 3D, favorendo la produzione

più varia e assortita, con elementi quali silicone (FQM),
legno o simili, tessuti, vetro, materie prime refrattarie,
carbonio, principi attivi e materiali ausiliari per le pillole,
la gomma e gli alimenti. Una dimostrazione del fatto che
il potenziale della stampa 3D è lungi dall’essere esaurito
e che, in futuro, le aziende saranno in grado di produrre
i propri prodotti internamente e con nuove materie prime
a seconda delle esigenze produttive.
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gli elementi da migliorare

La

stampa

3D

è ormai diventato uno strumento e uno standard tecnico ampiamente

accettato dalla maggior parte delle aziende italiane.

interna di tutte le parti così prodotte. Tra le applicazioni
più comuni che vedono l’utilizzo della stampa 3D nel
processo aziendale, il 77% circa degli intervistati ha dichiarato di avvalersene soprattutto per lo sviluppo di
prototipi e di esserne ampiamente soddisfatto. Segue un
73% circa di aziende che utilizzano la stampa 3D per la
produzione di modelli visivi, anch’essi soddisfatti dalle
potenzialità offerte da questa tecnologia.
Secondo l’analisi di reichelt elektronik, la stampa 3D è
inoltre utilizzata per la produzione in piccole serie (67%)
e prodotti e pezzi di ricambio su misura (61%), per la
realizzazione di prodotti speciali quali protesi, impianti e
componenti (57%).

Alla domanda sulle principali difficoltà che le aziende riscontrano nell’utilizzo di tecniche di stampaggio 3D, il
30% ha risposto che la realizzazione di questa tipologia
di stampe richiede tempi troppo lunghi, oltre a manutenzione e filamenti molto costosi. Inoltre, circa il 24% degli
intervistati italiani riscontra difficoltà nella realizzazione
dei formati richiesti a causa di cavità o limitazioni di dimensioni. Queste carenze suggeriscono che la tecnologia
informatica che ne sta alla base e le opzioni di applicazione dei dispositivi di stampa 3D devono ancora essere
sviluppati e migliorati notevolmente. Tuttavia, errori e
imprecisioni possono derivare, ad esempio, anche dall’utilizzo di una stampante o di materiali inappropriati, da
errori nella fase di progettazione, dall’errato funzionamento della stampante o del software. Più la tecnologia
avanza e più sarà elevato il know-how degli utenti, minore potrà essere il margine di errore.

Il potenziale della stampa 3D
per l’uscita dalla crisi

Un buon numero di aziende, più del 41%, prevede di
investire maggiormente nella stampa 3D e di espandere

I filamenti più comuni

La maggior parte delle aziende, ovvero circa l’82% degli
intervistati, ha dichiarato di avvalersi principalmente di
filamenti plastici come ABD, PLA o PETG per la stampa 3D.
Molto diffusi sono anche i materiali compositi, utilizzati
da più del 57% delle aziende italiane. Seppur più costoso,
l’utilizzo di metalli per la stampa 3D è una scelta di quasi
il 30% delle industrie italiane. Tra i materiali meno utilizzati nel processo di stampa (28%) vi sono la ceramica,
la cera, la resina sintetica o la carta; il cemento, infine,
è attualmente utilizzato come materia prima solo dal 5%
delle aziende.
Tali filamenti rientrano, inoltre, tra i materiali che le
aziende vorrebbero continuare ad utilizzare - anche
in futuro - per la stampa 3D: al primo posto vi sono
i filamenti plastici (ABD, PLA, PETG) per il 56% delle
aziende, seguite da metalli (50%), materiali compositi
(49%), ceramiche, cera, resina e carta (41%). A questi si aggiunge anche un discreto numero di industrie
che desidera una gamma di materiali per la stampa 3D
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I risultati dell’indagine svolta da reichelt elektronik in collaborazione con OnePoll,
Istituto di ricerca britannico.
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filamenti plastici come

l’uso di questa tecnologia all’interno della propria organizzazione.
Circa il 50%, invece, ha dichiarato di aver pianificato di
investire maggiormente nella stampa 3D come diretta
conseguenza della crisi da coronavirus. Molti vedono
in questa opportunità un modo per compensare quanto
perso a causa della crisi, facendo leva sul risparmio in termini di denaro - e sulla possibilità di ampliare la
propria offerta. Sebbene ciò comporti, almeno inizialmente, un investimento per l’acquisto degli strumenti
necessari, i risparmi e la redditività che ne derivano
restano comunque elevati.
In generale, quasi il 45% degli intervistati italiani considera la produzione interna un modo efficace per superare
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i ritardi della catena di approvvigionamento o la carenza
di rifornimenti.
Secondo quanto emerso dall’analisi di reichelt elektronik
in merito agli effetti positivi generati dalla stampa 3D,
per il 60% vi è un notevole incremento in termini di
produttività, seguito dal 58% delle aziende secondo cui
uno dei vantaggi risiede nella possibilità di espandere la
propria gamma prodotti, sviluppare nuove aree di business (55%) e risparmiare dal punto di vista economico
(51%).
I dati dimostrano come le aspettative sul futuro della
stampa 3D e il suo forte potenziale siano confermati.
Infatti, quasi il 43% dei partecipanti al sondaggio dichiara di aver deciso di approvvigionarsi da fonti locali
nei prossimi dodici mesi, mentre il 42% afferma di voler
produrre internamente tramite l’ausilio della stampa 3D.
Sarà dunque entusiasmante vedere come si svilupperanno le possibilità tecniche e la diffusione della stampa 3D
in Italia e se le aspettative per questa tecnologia saranno
confermate. Al momento, l’indagine suggerisce che ci
sono alcuni segnali positivi in merito. yyy

CARTA, ENERGIA PER LA MENTE
Il 60% dell’energia usata per produrre la carta in Europa è rinnovabile.
Leggere su carta non consuma e rimane impresso. Questa è una notizia, vera.

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: Statistiche CEPI, 2018
CEPI rappresenta il 92% della produzione europea di carta e paste per carta
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