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PER LA QUALITÀ E LA LOGISTICA DEI COMPONENTI TAGLIATI
SCEGLI
LASORTING® GESTISCE IL PROCESSO DAL PRELIEVO DELLA
LASTRA AL TAGLIO, FINO ALLA SEPARAZIONE DEI COMPONENTI
NELLE POSIZIONI DESIDERATE, ORDINATI SECONDO LE FASI DI
LAVORAZIONE SUCCESSIVE.
LASORTING®.
LA PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO DI TAGLIO.
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professionali e performanti.
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Macchine da taglio
con tecnologia laser fibra
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opzioni.
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Macchine da taglio plasma
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LA NUOVA ERA DELLA LAVORAZIONE LASER

Velocità di taglio elevatissima
su tutti gli spessori e materiali
Massima precisione
ed elevata qualità del prodotto lavorato
Sistema di monitoraggio continuo
e gestione della performance del processo
Auto-regolazione
e facilità d’uso
Il motore lineare a 3 assi, la tecnologia per il controllo variabile del
fascio e i diversi sistemi di assistenza automatica permettono al
REGIUS-AJ di definire i nuovi standard della lavorazione laser.
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Lasorting è un sistema dotato di 4 manipolatori cartesiani azionati da 16 assi controllati che si muo-
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vono nello spazio, in modo indipendente l’uno dall’altro. La flessibilità caratterizza questa soluzione,
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non soltanto in termini di movimento degli assi ma anche nelle possibilità di configurazioni e di
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accessori con i quali può essere equipaggiata, nella varietà di geometrie e materiali che è possibile
movimentare e per le svariate operazioni che è in grado di portare a termine. Lasorting esprime
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tutto il suo potenziale durante l’operazione di scarico del pezzo finito, che permette di apprezzare

PER LA QUALITÀ E LA LOGISTICA DEI COMPONENTI TAGLIATI

i vantaggi dei cinematismi e della meccanica della macchina, delle capacità di calcolo e gestione
del software e della possibilità di cambiare l’utensile del manipolatore. Il programma sviluppato è

SCEGLI
LASORTING® GESTISCE IL PROCESSO DAL PRELIEVO DELLA
LASTRA AL TAGLIO, FINO ALLA SEPARAZIONE DEI COMPONENTI
NELLE POSIZIONI DESIDERATE, ORDINATI SECONDO LE FASI DI
LAVORAZIONE SUCCESSIVE.

in grado di leggere le caratteristiche fisiche del pezzo, e in funzione di variabili quali la geometria,

LASORTING®.
LA PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO DI TAGLIO.

lo spessore, il materiale e la presenza di fori all’interno del pezzo, comanda in modo automatico gli
assi della macchina. Oltre a movimentare il materiale, la soluzione Lasorting è stata progettata per
eseguire anche operazioni dedicate alla pulizia della zona di lavoro, così pure come altre attività a
corredo, quali l’etichettatura o la marcatura. Il gruppo Zinetti è attivo nel settore della vendita di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per la lavorazione della lamiera: dai macchinari agli utensili,
dal software ai servizi formativi. Il portafoglio prodotti comprende i laser di Mitsubishi Electric, le
punzonatrici e le combinate con laser di Muratec Wiedemann, così pure come i prodotti esclusivi di

web: www.zinetti.com
e-mail: mitsubishi@zinetti.com
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Finn Power Crimping, Lissmac, Wilson Tool e Jetcam. Nel 2019 il gruppo Zinetti amplia il suo portafoglio prodotti acquisendo la storica Schiavi Macchine International, produttrice di presse piegatrici
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di alta qualità con più di cinquant’anni di storia.
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Optiplex Nexus 3015, disponibile in versione Fibra e Co2, è in grado di
fornire il massimo valore aggiunto nelle lavorazioni a taglio laser.
Con un basamento monolitico valorizzato da un design compatto ed
ergonomico OPTIPLEX NEXUS, ottimizza spazi di ingombro al suolo e tempi
ridottissimi di installazione, garantendo affidabilità costante nel tempo.
La Multi Control Torch è in grado di garantire lavorazioni ad alta velocità con
un grado di qualità eccellente. Equipaggiata con tutte le funzioni di set up
automatico e monitoraggio del processo di taglio, OPTIPLEX NEXUS è la
massima espressione di produttività, progettata per garantire efficienza ed
affidabilità racchiuse in una flessibilità di utilizzo vincente per l’azienda.
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Tecnologia di rilevamento
per target difficili

OMRON ha lanciato un nuovo sensore laser
CMOS E3AS-HL con tecnologia di rilevamento, che ne migliora significativamente la capacità. Il rilevamento affidabile di target dif-

ficili consente di eliminare la necessità di
lunghe operazioni di progettazione e regolazione dell’installazione durante la messa in
servizio delle apparecchiature.

Il nuovo sensore laser CMOS E3AS-HL è in
grado di rilevare in modo affidabile target impossibili da rilevare con i sensori fotoelettrici riflettenti. Il suo algoritmo di rilevamento
raggiunge il campionamento ad alta velocità di 10.000 volte/s e gli esclusivi processi di
accumulo di OMRON aumentano la sensibilità amplificando la quantità minima di luce riflessa dal target. La tecnologia di produzione
regola la posizione della lente del ricevitore
nel sensore a livello di micrometro, consentendo il rilevamento affidabile per target di
qualsiasi colore, materiale e forma.
Queste tecnologie consentono al sensore E3AS-HL di rilevare in modo affidabile
componenti automobilistici lucidi, curvi e
dalla forma irregolare e confezioni e prodotti alimentari lucidi e colorati. Il sensore E3AS-HL può essere utilizzato nei casi
in cui erano stati impiegati sensori fotoelettrici riflettenti e contribuisce a ridurre significativamente il tempo necessario per
regolare la posizione di installazione del
sensore, l’angolo e i valori di soglia.

Tecnologia integrata
per la visione industriale
È disponibile una nuova soluzione che semplifica l’integrazione della tecnologia di visione. I costruttori di macchine, system
integrator e gli utenti finali possono ora realizzare rapidamente applicazioni di ispezione, verifica, rilevamento della posizione e
controllo qualità grazie alle telecamere SICK
e alle soluzioni Mitsubishi Electric.
La soluzione è stata sviluppata per applicazioni di settori diversi, tra cui Automotive,
Food and Beverage, Life Science, Machine
Building e OEM design. Questa combina
una telecamera di visione SICK con blocchi
funzione già sviluppati e testati per l’ambiente di programmazione GX Works di Mitsubishi Electric. Ciò semplifica la confi-
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gurazione delle applicazioni di visione sui
PLC, permettendo agli utenti di avere massima assistenza e supporto da parte di Mitsubishi Electric e SICK.
Entrambe le aziende ritengono che le soluzioni di visione forniscano informazioni essenziali che permettono un miglioramento
significativo nella digitalizzazione dell’intera
gamma di processi di automazione in ottica Industria 4.0.
SICK entra a far parte dell’e-F@ctory Alliance. Ciò ha portato a una soluzione di nuova
concezione che rende ancora più facile per
gli utenti integrare la tecnologia di visione
in applicazioni come la produzione, la manipolazione e l’imballaggio dei prodotti.
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DELL’EFFICIENZA

Disponibile su Amazon.it

COIL TO PACK

Ogni profilo
un’opera d’arte
e di ingegno
Il principio della sostenibilità e della semplicità d’uso guida i nostri
processi di progettazione e costruzione di profilatrici e impianti
efficienti, che garantiscono la massima produttività con il minimo
impiego di energia, materia prima e manodopera.
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31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
T +39 0423 734111 – F +39 0423 734111
info@dallan.com | www.dallan.com

Specialisti in linee
di lavorazione
per lamiere sottili
e profili estetici,
dal 1978.
Scopri come migliorare
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→ dallan.com/it/
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Aumentano le vendite di robot
per assistenza professionale
Il valore delle vendite di robot per l’assistenza
professionale è aumentato del 32% a 11,2 miliardi di dollari in tutto il mondo (2018-2019). La
pandemia COVID-19 darà un ulteriore impulso al mercato. L’elevata domanda di soluzioni
di disinfezione robotica, di soluzioni logistiche
robotizzate nelle fabbriche e nei magazzini
o di robot per la consegna a domicilio sono
esempi di questa tendenza. Questo secondo
il rapporto World Robotics 2020 – Service Robots, presentato dalla Federazione Internazionale di Robotica (IFR).
In termini di valore, le vendite della robotica
medicale rappresentano il 47% del fatturato
totale dei robot di servizio professionale nel
2019. Questo è stato trainato principalmente
dai sistemi di chirurgia robotica, che sono il
tipo più costoso del segmento. Il fatturato ha
raggiunto il nuovo record di 5,3 miliardi di dollari, con un aumento del 28%. Entro il 2022, le
vendite di robot medicali hanno il potenziale
per più del doppio, raggiungendo gli 11,3 miliardi di dollari. Circa il 90% dei robot medicali proviene da fornitori americani ed europei.
Il mercato dei robot logistici
Il valore di mercato dei robot logistici venduti
o noleggiati è salito del 110% a 1,9 miliardi di
dollari. Quasi tutto il fatturato della logistica
è stato generato con robot per uso interno. I
robot mobili autonomi sono stati inizialmente utilizzati nei magazzini, ma con la digitalizzazione della produzione, sono anche parte della fabbrica intelligente di oggi. Pertanto,
sembra possibile una continua forte crescita
del fatturato del 40% o più all’anno.
I modelli di business di tendenza Robotics-as-a-Service (RaaS) abbassano l’ostacolo
che i clienti devono superare per automatizzare con i robot. Il vantaggio non è quello di
investire in hardware, quindi le aziende non
hanno capitale fisso, non hanno costi fissi e
non hanno bisogno di operatori di robot. L’uso di sistemi logistici nei settori non manifatturieri è stato fortemente guidato da soluzioni di magazzino per le principali aziende
di e-commerce. Un forte potenziale può essere trovato anche negli ospedali che gesti-
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scono la loro logistica con l’aiuto di robot di
servizio professionali. Nel segmento della robotica di servizio professionale, circa il 90%
dei robot di logistica campione sono stati
prodotti in Europa e Nord America - circa il
10% in Asia.
Robotica nei campi e nelle abitazioni
Il segmento della robotica da campo è costituito da robot per l’agricoltura, il settore
lattiero-caseario, l’allevamento e altre applicazioni sul campo. Il valore delle vendite è aumentato del 3% a 1,3 miliardi di dollari USA. La pandemia di Covid-19 potrebbe
avere un impatto per l’ulteriore fornitura di
tali robot. Le restrizioni di viaggio per i lavoratori dell’Europa orientale, ad esempio, che
di solito si recano in Europa occidentale nella stagione del raccolto, hanno causato una
carenza di manodopera. Gli agricoltori potrebbero compensare questa carenza con
l’uso di robot da campo. Tassi di crescita del
valore delle vendite di oltre il 30% per i robot
agricoli sembrano possibili.
I robot di servizio per uso personale e domestico, che vengono prodotti per un mercato
di massa, si trovano principalmente nei settori dei robot per uso domestico. Tra questi

vi sono i robot per l’aspirapolvere e la pulizia dei pavimenti, i robot per la falciatura del
prato o i robot per l’intrattenimento. Il numero totale di robot di servizio per uso personale e domestico è aumentato del 34%, raggiungendo oltre 23,2 milioni di unità vendute
nel 2019. Il valore è salito del 20% a 5,7 miliardi di dollari. I prezzi unitari per i due segmenti principali, robot aspirapolvere e robot
giocattolo, sono diminuiti negli ultimi anni.
Oggi, i robot aspirapolvere di base sono già
disponibili per meno di cento dollari. Il 75%
dei robot di servizio domestico campione (aspirapolvere e lavapavimenti, tosaerba e altri robot domestici) sono stati prodotti da aziende americane nel 2019. Le aziende
asiatiche avevano una quota del 19%, mentre le aziende europee del 6%.
Un mercato in crescita è l’utilizzo di robot di
assistenza per persone anziane o disabili. Il
valore stimato delle vendite è aumentato del
17%, raggiungendo i 91 milioni di dollari. Numerosi progetti di ricerca nazionali in molti paesi si concentrano su questo enorme
mercato futuro per i robot di assistenza. A
differenza della maggior parte dei robot per
l’intrattenimento, questi robot sono prodotti
ad alta tecnologia.
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senza riposizionamento
Punzonatrice completamente configurabile, idraulica,
ibrida, elettrica, a 6 o 12 stazioni.
Velocità di punzonatura:
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- Fino a 460 colpi al minuto per punzonatura, passo 20 mm
Carico e scarico automatico con sistema pallettizzato

La nuova generazione
di punzonatrici Euromac:
Xt, con Sorting Cell KR60,
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completa e automatizzata,
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lavorazione e stoccaggio.

La ricerca e sviluppo, l'intero processo
produttivo e assistenza sono Made in Italy.

euromac.com
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Alte prestazioni e
flessibilità produttiva
completamente
automatizzate.
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Sistemi di compensazione del peso
L’offerta di soluzioni collaborative Alumotion accoglie un’importante novità: è Cobot
Lift, un’azienda innovativa con vocazione
globale e origine danese che già dal nome
ha scelto di identificarsi con il suo prodotto di punta. Cobot Lift è infatti un sistema
di compensazione del peso, ossia un dispositivo ingegnerizzato e realizzato internamente che, applicato ai bracci robotici UR10
e UR10e di Universal Robots (di cui Alumotion è Preferred Distributor), consente di incrementarne notevolmente la capacità di
carico con un moltiplicatore di 4,5x, portandola fino a 45 kg.
Grazie a Cobot Lift diventa possibile immaginare anche movimentazioni di oggetti pesanti; questa caratteristica apre la strada
all’impiego dei bracci robotici per le attività di fine linea, in particolare la sbancalatura. Ma Cobot Lift è comunque una soluzione versatile, adatta anche per il pick & place
o per automatizzare la pallettizzazione.
Il dispositivo è costituito da una colonna di
acciaio che all’estremità superiore monta
un’asta orizzontale: per visualizzarlo basta
immaginare qualcosa di molto simile a una
piccola gru. Lungo l’asta orizzontale si aggancia e può scorrere il sistema di compensazione del peso Cobot Lift, che per funzionare deve poi essere agganciato al polso
del braccio robotico con l’altra estremità.
In questo modo, il cobot guadagna un ausilio che contribuisce allo sforzo di sollevare oggetti e garantire l’applicazione della
stessa forza per tutto il percorso di movimentazione, fino all’arrivo nella postazione
di rilascio dell’oggetto da spostare.
Due versioni disponibili
Cobot Lift è disponibile in due versioni: fissa (Stationary Cobot Lift) e mobile (Mobile
Cobot Lift).
La versione Stationary dev’essere fissata al
pavimento con una base di facile installazione e di dimensioni molto contenute, solo
40 x 40 cm: grazie a questa caratteristica,
il layout della produzione non risulta condizionato e, in genere, non deve essere modificato. Lungo la colonna verticale è montata una piccola asta orizzontale, regolabile
in altezza tra 70 e 140 cm dal piano, su cui
può essere agganciato un cobot: fatta que-
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sta operazione, con la sua particolare struttura Stationary Cobot Lift diventa come un
esoscheletro del cobot stesso, moltiplicando la capacità di carico (payload) complessiva della cella robotica collaborativa.
Nella versione Mobile, Cobot Lift si configura
come una cella robotica collaborativa completa, che comprende, oltre alla struttura
a gru, alla pompa per la presa a vuoto e al
software di controllo URCap, anche un controller, un teach pendant per la guida della
movimentazione e una base (con dimensioni 80 x 100 cm) trasportabile da una postazione a un’altra con un comune transpallet.
In entrambi i casi non sono richieste gabbie perimetrali, barriere di sicurezza o altre
protezioni, e il braccio robotico può lavorare in maniera collaborativa con gli operatori, snellendo e agevolando la loro attività.
Caratteristiche e applicazioni
Le soluzioni Cobot Lift permettono di automatizzare completamente i processi di
sollevamento dei carichi, senza la necessità di interventi umani a supporto. Cobot
Lift è in grado di sollevare scatole, secchi
e sacchi anche pesanti, fino a 45 kg con

UR10 e UR10e. Il sollevamento può arrivare
fino a un massimo di 1,60 metri di altezza.
Per tutte queste sue caratteristiche, Cobot Lift trova impiego in diversi ambiti della
produzione industriale. Dal settore agricolo e alimentare alla ricerca medica, scientifica e farmaceutica, passando per l’automotive, il comparto dei mobili e delle
attrezzature, la lavorazione del metallo,
della plastica e dei polimeri, la filiera dell’elettronica e della tecnologia, sono davvero
tantissimi i comparti in cui l’impiego di Cobot Lift può fare la differenza. Inoltre, fino
al 31 dicembre 2020 l’acquisto delle soluzioni Cobot Lift può essere ammortizzato
più facilmente grazie agli incentivi statali
per Industria 4.0 (credito d’imposta).
Insieme a Cobot Lift comincia per Alumotion un percorso con l’azienda italiana
punta a essere ancora più utile e al servizio
delle esigenze di automazione delle produzioni industriali. Un’esperienza affascinante e stimolante di collaborazione internazionale con l’obiettivo di portare sempre
più avanti il nostro Paese sul fronte dell’innovazione, nella produzione industriale e
nella robotica a 360°.
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Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62

www.kabelschlepp.it
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Claudia Magli,
Communications Manager
Robotics di ABB Italia.

IL NUOVO RINASCIMENTO
DIGITALE PASSA DALLA ROBOTICA
La collaborazione tra uomo e robot è la rotta tracciata per la fabbrica del futuro. Nel contesto di questa
trasformazione tecnologica e digitale in atto, ABB ha colto il cambiamento ponendo la collaborazione
tra uomo e robot al centro di una nuova fase di sviluppo, avviando così, insieme ai suoi clienti, il nuovo
Rinascimento della “fabbrica del futuro”.
di Roberto Puddino
Alla metà dello scorso millennio, il Rinascimento - periodo storico che segnò un profondo cambiamento sociale,
culturale e artistico rispetto alla precedente epoca medioevale - affermò la
centralità dell’uomo, che, attraverso il
proprio agire, è artefice del proprio destino. Questo aspetto è di grande attualità ancora oggi, poiché, per raggiungere performance e risultati di business, la
rivoluzione tecnologica e digitale in atto
(e la robotica collaborativa è in prima linea, a questo proposito) deve essere
governata e guidata dall’uomo.
La digitalizzazione è il megatrend che più
caratterizza il nostro tempo e sta cambiando radicalmente il mondo dell’indu-
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stria. Mai come quest’anno, le imprese
italiane hanno impresso un’accelerazione alla loro trasformazione digitale (oltre
l’80% sta ripensando il proprio business
model e l’85% di esse sta investendo in
digitalizzazione secondo Digital Transformation Index Dell Technologies). È un
re-thinking culturale, di processi interni e
di competenze digitali.
L’investimento digitale delle imprese
coinvolge l’automazione robotica
Il Rinascimento simbolizza il rinnovamento e la robotica collaborativa sta
aprendo nuovi scenari lavorativi: si parla di un vero e proprio “Nuovo Umanesimo” tecnologico e digitale, metafora di

collaborazione tra uomo e robot, odierna e futura.
Per le aziende ottimizzare l’agilità della produzione e dei processi di automazione è essenziale per restare competitivi con formati digitali intuitivi e pratici.
L’automazione robotica di ABB, unisce
al contempo il mondo fisico e quello virtuale. Nel contesto di questa trasformazione tecnologica e digitale in atto, ABB
accoglie il cambiamento ponendo la collaborazione tra uomo e robot al centro
di una nuova fase di sviluppo, avviando
così, insieme ai suoi clienti, il nuovo Rinascimento della “fabbrica del futuro”.
Si aprono così nuove opportunità di ampliare i confini di ciò che è possibile re-
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alizzare in ABB, insieme ai propri clienti.
Per ottenere risultati al di là di ogni immaginazione.
“Il concept ‘Il nuovo rinascimento digitale con la robotica di ABB’
- racconta Claudia Magli,
Communications Manager Robotics di ABB Italia
- doveva essere presentato ai clienti nel febbraio
scorso, in concomitanza
con la nostra partecipazione alla fiera Mecspe.
Poi è arrivata la pandemia. Ci siamo fermati a riflettere e, ancora
più forte, abbiamo sentito la necessità di esprimere il
concetto di Rinascimento, come simbolo di rinascita e guida in questo momento di complessità - che ancora stiamo
vivendo tutti - dando forma consistenza e sostanza alla strategia, con il suo
immaginario e portato di valori. Per la
nostra campagna di comunicazione ci
siamo fatti ispirare dalla potenza del linguaggio proprio dell’arte sublime del Rinascimento. Si è voluto fare un grande
omaggio al capolavoro eterno e assoluto della Creazione di Adamo, creato da
un Uomo e Artista straordinario come
Michelangelo e alla celebrazione dell’intelletto dell’uomo. Il Rinascimento di
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Michelangelo con
il gesto dell’Uomo
rappresenta il cambiamento. Si è voluta iconizzare, con
YuMi ® al posto della mano umana di
Adamo, questa capacità dell’uomo, attraverso il manifestarsi della collaborazione uomo-robot all’interno di processo di metamorfosi tecnologica, in grado
di ridisegnare il futuro dell’industria e
del lavoro”.
Tra l’altro, robot come YuMi stanno contribuendo a cambiare l’atteggiamento verso l’automazione robotica: aiuta
a superare la diffidenza delle persone

verso i robot e ne favorisce l’accettazione nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro
di tutto il mondo”.
Non solo i robot collaborativi
Il Rinascimento digitale, secondo ABB,
passa dalla stretta collaborazione fra gli
uomini e tutta la gamma di robot, non
solo i cobot come YuMi, per i quali ABB
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Il Rinascimento digitale, secondo ABB, passa dalla stretta collaborazione fra gli uomini e tutta la gamma di robot, non solo i cobot come YuMi.

offre semplicità d’uso e di programmazione, oltre la massima sicurezza operativa. La robotica di ABB affianca i clienti
con soluzioni e strumenti digitali personalizzati: l’azienda, per assisterli nella ripresa dell’attività, propone pacchetti di
manutenzione per i robot. Oltre ad analizzare e risolvere problemi relativi a robot e impianti rimasti in fermo operativo, gli strumenti digitali consentono ai
clienti di ottimizzare i processi e diventare più proattivi nelle attività di manutenzione, riducendone i costi. In sintesi:
formazione virtuale, team di assistenza
sul campo e ricambi, monitoraggio, ripristino e ottimizzazione a distanza dei
robot.
Grazie al software RobotStudio ® di ABB
per la programmazione offline, i clienti,
in modo intuitivo, possono vedere come
inserire i robot nella loro produzione e
come l’automazione, in effetti, possa
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Grazie al software RobotStudio ® per la programmazione offline, è possibile, in modo intuitivo, vedere come
inserire i robot nei contesti produttivi e come l’automazione, in effetti, possa aumentare la produttività e la flessibilità
del processo esistente.
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#Stand-Up è uno spazio digitale di conversazione, confronto, formazione e aggiornamento, con webinar e tutorial dedicati ai prodotti e alle soluzioni innovative della robotica di ABB.

Le milestone della robotica di ABB 2020
- lancio della strategia “Il nuovo Rinascimento digitale, con la robotica di ABB,

della fabbrica del futuro”
- 20 Webinar con 15 smart speaker dentro la cornice di #Stand-Up
- 24 tutorial e 3 webinar dedicati a RobotStudio
- 850 Persone registrate
- 5 gli anni che compie quest’anno il rivoluzionario robot collaborativo YuMi
- 100 post sui social media
- 150 news riprese su portali e riviste di automazione
- 10 DEM inviate
- 5 casi di successo raccontati da clienti di Robotica
- 4 gli eventi virtuali nazionali a cui ha partecipato la robotica ABB.

aumentare la produttività e la flessibilità del processo esistente, prima di effettuare qualsiasi investimento. ABB ha
reso disponibile RobotStudio gratuitamente fino alla fine di quest’anno, insieme agli altri servizi digitali.
“RobotStudio supporta il cliente lungo tutto il percorso, dalla fase concettuale dell’applicazione, passando per lo
studio di fattibilità e la simulazione, fino
alla messa in funzione virtuale, consentendo di gestire tutte queste attività,
nonché la successiva manutenzione, da
remoto”, segnala Claudia Magli.
Le parole chiave della robotica
nella fabbrica del futuro
Le caratteristiche salienti della robotica
nella fabbrica del futuro sono: semplificazione, digitalizzazione e flessibilità.
Soprattutto la flessibilità di celle robotizzate, sempre più facili da programma-
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re, rende conveniente la produzione di
lotti piccoli, in alcuni casi parliamo addirittura del famoso “lotto 1”, con il robot che, senza necessità di programmazione da parte dell’operatore o costi di
set-up, realizza anche il pezzo singolo,
riconfigurando l’impianto in modo automatico per quella produzione; questo si
lega al tema della mass customization
(personalizzazione di massa), un approccio strategico di produzione di beni
altamente personalizzabili che, grazie
all’automazione, soddisfa i bisogni individuali dei clienti a costi competitivi.
La rotta verso la fabbrica del futuro è
ormai tracciata: “la fabbrica del futuro non può prescindere dall’interazione fra addetti e robot per massimizzare
la flessibilità, con robot adeguatamente equipaggiati per lavorare, almeno a
fasi intermittenti, fianco a fianco con
un operatore in carne e ossa. Dovendo

avere una grande configurabilità, non è
conveniente automatizzare tutto: è più
efficiente automatizzare solo le attività standard, ripetitive e facilmente programmabili, lasciando all’operatore le
mansioni più specializzate e custom”,
evidenzia Leonardo Leani, Local Division
Manager Robotics, Italia.
In futuro, ABB potrà offrire ai propri
clienti soluzioni pienamente integrate,
in tutto il mondo e in tutti i settori industriali, rafforzando la strategia di robotica incentrata sui macchinari che integra
l’automazione di macchina e il controllo
robotico su un’unica piattaforma.
“L’obiettivo di ABB è creare valore per i
propri clienti, rispondere il più possibile alle loro esigenze e trainare il cambiamento verso un nuovo modo di lavorare. Con questo spirito è nata l’iniziativa
italiana di #Stand-Up, spazio digitale di
conversazione, confronto, formazione
e aggiornamento, con webinar e tutorial dedicati ai prodotti e alle soluzioni
innovative (ancora più semplici e flessibili) della robotica di ABB.
Insieme a loro vogliamo esplorare nuovi modi di lavorare, affrontare sfide a cui
tutti siamo chiamati, raggiungere nuovi
livelli di performance e scrivere il prossimo capitolo di una storia di successo.
Dare energia alla trasformazione dell’industria per un futuro più produttivo e
sostenibile, dove le persone saranno
sempre più al centro di questi sistemi,
per poter lavorare in modo più smart,
sicuro, sano e gratificante”, conclude
Claudia Magli.
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LE MATERIE PRIME SONO TRACCIATE
E GESTITE IN MODO EFFICIENTE
Acciai Speciali Terni ottimizza la gestione delle materie prime con un nuovo sistema firmato Minsait.
La soluzione SAP-MII consente ad Acciai Speciali Terni di tracciare con precisione le materie prime
in arrivo e di gestire la logistica a supporto di tali processi. Il sistema sviluppato da Minsait,
società di Indra, ha introdotto capabilities nuove e di importanza strategica per il sito siderurgico
e prevede evoluzioni di nuovi modelli di Industry 4.0. Il progetto è stato presentato in occasione
del SAP Now 2020 da Riccardo D’Agostini, IT Director di Acciai Speciali Terni e da Michele Russo,
SAP Manager di Minsait
di Federico Distante
Acciai Speciali Terni (AST) ha migliorato la
propria efficienza operativa per tracciare con precisione le materie prime e per
la gestione logistica grazie a una soluzione
sviluppata da Minsait, la società che raggruppa il business IT di Indra.
Il progetto, basato sulla soluzione SAP-MII,
consente ad AST di monitorare e intervenire in ogni singolo step di ricezione del-
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le materie prime, introducendo nuove capacità di importanza strategica per il sito
siderurgico: controllo in real time sia sui
punti di accesso al parco di stoccaggio
sia sui tempi di attraversamento dei mezzi all’interno dello stabilimento. Il progetto
è stato presentato da Riccardo D’Agostini,
IT Director di Acciai Speciali Terni e da Michele Russo, SAP Manager di Minsait in oc-

casione del SAP Now 2020, che si è tenuto il 27 ottobre.
Quanta efficienza nella
gestione delle materie prime
“Grazie a questa soluzione, AST ha ottenuto benefici per quanto riguarda l’efficienza nell’approvvigionamento delle materie
prime e per l’industrial safety. La soluzio-
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SAP-MII consente ad AST di monitorare e intervenire in ogni singolo step di ricezione delle materie prime, introducendo nuove capacità di importanza strategica per il sito siderurgico.

ne SAP-MII è fortemente orientata all’integrazione, con lo scopo di fornire ad AST
il supporto a procedure di sicurezza e alla
tracciatura, in modo di avere un controllo
totale sui mezzi (stradali e ferroviari), sui
fornitori e su tutti i checkpoint coinvolti nei
processi di business”, ha affermato Michele Russo, SAP Manager di Minsait.
In particolare, tra le varie funzioni, la soluzione consente la raccolta dei dati da bascule, la rilevazione di radiazioni, il monitoraggio dei veicoli all’interno del plant

produttivo, il controllo qualità per l’assistenza allo scarico delle materie prime, il
monitoraggio dei tempi di attraversamento durante il percorso di immagazzinamento e di stoccaggio delle materie prime.
Nel prossimo futuro sono previste evoluzioni di SAP-MII sia per il processo di integrazione delle operazioni industriali di AST
sia per la proposizione al business di nuovi
modelli di Industry 4.0.
“Minsait è stato un partner fondamentale
per affrontare questo progetto di trasfor-

mazione digitale e ha dimostrato un alto
grado di specializzazione e di conoscenza del settore. La proficua collaborazione
tra AST e Minsait è stata contraddistinta
dalla flessibilità e dalla proattività dell’offerta. Grazie all’offering di Minsait, AST
ha avviato un’ulteriore importante iniziativa per definire i prossimi step applicativi in ambito IAP, oltre che sul mondo del
reporting e degli analytics”, ha dichiarato
Riccardo D’Agostini, IT Director di Acciai
Speciali Terni.

Servopresse, since 1970, is the leader company on the automation
field to produce equipments to decoil and straighten steel from coils,
and can build single machines, special lines composed by: Decoilers,
Straighteners (normal or feeding straighteners), Electronic rolls feeders.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS
Servopresse, attiva dal 1970, società leader nel settore dell’automazione
per linee di produzione da coils di lamiera, è in grado di offrire macchine
singole, linee complete e linee speciali composte da: Svolgitori,
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, Alimentatori elettronici a rulli.
Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158
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IMAGINE IT’S POSSIBLE.
Linee di profilatura
Per settori: automotive, costruzioni, energia, infrastrutture, logistica, elettrodomestici
Spessori: 0.3 – 16 mm
Integrate con macchine per punzonatura, piegatura, saldatura, laser, imballaggio
Tecnologie di profilatura: 3D, a sezione variabile, a cassette, flessibile, tradizionale

Linee di taglio
Per acciaio laminato a freddo/caldo, zincato, preverniciato, ad alta resistenza, inox,
alluminio, rame, zinco e leghe
Linee di taglio trasversale –larghezze fino a 2200 mm e spessori da 0.2 a 25 mm
Linee di taglio longitudinale –larghezze fino a 2100 mm e spessori da 0.2 a 16 mm
Linee Blanking - Multiblanking e Linee di processo coil
STAM spa Via Piave 6, Ponzano Veneto - Treviso - Italia - Tel. +39 0422 440100 - stam@stam.it - www.stam.it

Aggiornata a: 18 giugno 2020
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Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI
tel +39 0226255257 - www.robosiri.it

Cronaca

FABLE è la nuova suite integrata di software messa a punto da Libellula per gestire l’intero flusso di lavorazione della lamiera.

BASTANO POCHI CLICK PER GESTIRE
L’INTERO FLUSSO DI LAVORO
di Fabrizio Cavaliere

Libellula presenta FABLE, la nuova suite per modellare in 3D, tagliare e piegare la lamiera con una
facilità e velocità incredibile. Accanto ai pacchetti software già consolidati per la gestione del disegno
3D (Libellula.CLAIM) e della fase di taglio con Libellula.CUT 2020 è stato introdotto un nuovo software,
Libellula.BEND, per la fase di piegatura, a tutto vantaggio dell’efficienza produttiva.
Le aziende impegnate nella lavorazione della lamiera devono migliorare l’efficienza e il livello di integrazione dell’intero processo produttivo per aumentare la
propria marginalità in mercati sempre più
competitivi.
“In uno scenario di questo tipo abbiamo
constatato la volontà dei nostri clienti di
affidarsi a un unico fornitore di software per la gestione dell’intero flusso della loro produzione” dichiara Federico Tesio, Export Sales Manager di Libellula. “I
vantaggi di questa soluzione sono intuitivi: nessun problema di incompatibilità tra
i vari software, stessa filosofia di progettazione, curva di apprendimento d’uso più
rapida. Fino a oggi Libellula si era concentrata sulla fase del taglio e del nesting, svi-

DEFORMAZIONE

luppando un prodotto come Libellula.CUT,
giudicato da molti il best in class del settore. Oggi abbiamo invece deciso di cogliere e interpretare in modo assolutamente

innovativo questo nuovo segmento di domanda e il risultato del nostro lavoro di ricerca è FABLE by Libellula: una suite di
applicativi integrati per gestire in modo to-
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FABLE consente di digitalizzare e ottimizzare in tre soli passaggi il processo di taglio e di piegatura della lamiera.

Con FABLE, il lavoro dell’operatore è limitato alla sola fase di impostazione iniziale, abbattendo i tempi e azzerando la possibilità di errori umani.

talmente automatizzato tutte le operazioni del taglio e della piega, partendo da un
normale assemblato 3D”.
Tutto in 3 passaggi,
100% automatizzato
FABLE è l’acronimo di Fully Automated
Cut & Bend BundLE ma in inglese significa anche “favola”: rende bene l’idea delle caratteristiche veramente “favolose”
- come Libellula ama definire questa sua
nuova proposta - in termini di integrazione
e automazione totali, estrema semplicità e
grande velocità di utilizzo.
Accanto ai pacchetti software già consolidati per la gestione del disegno 3D (Libellula.CLAIM) e della fase di taglio con Libellula.CUT 2020 è stato introdotto un nuovo

26 - Novembre 2020 N°

261

software, Libellula.BEND, per la fase di piegatura.
Gli speciali algoritmi sviluppati ad hoc per
FABLE permettono il dialogo costante e
automatizzato tra i tre applicativi. L’intervento dell’operatore è limitato alla fase iniziale di programmazione dei parametri.
“FABLE rappresenta un’evoluzione importante nelle strategie commerciali di Libellula e ne segna la direzione futura” dichiara Umberto Cammardella, CEO
dell’azienda. “Fino a oggi, ci siamo concentrati nello sviluppo di software stand alone altamente performanti come Libellula.
CUT, Libellula.WIZARD, Libellula.TUBE e altri. Abbiamo tuttavia rilevato come i clienti siano sempre più interessati alla semplificazione dell’intero processo produttivo

per recuperare efficienza, profittabilità ma
anche per ridurre il lavoro dell’operatore in
tempi di contenimento dei costi del lavoro
e dell’headcounting in officina”.
“Con FABLE abbiamo messo a punto l’esperienza maturata con JobSHOP, il nostro
ecosistema di software integrati per la gestione in ottica Industria 4.0 del processo
di taglio” aggiunge Cammardella. “FABLE
offre un livello di automazione tecnologicamente all’avanguardia, totalmente gestita dai migliori software e dagli algoritmi
di Libellula, per digitalizzare e ottimizzare
in tre soli passaggi il processo del taglio e
della piegatura. In pratica il lavoro dell’operatore è limitato alla sola fase di impostazione iniziale, abbattendo i tempi e azzerando la possibilità di errori umani”.
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PEZZI SEMPRE PIÙ
ARROTONDATI CON LA SATINATRICE
100% MADE IN ITALY
Specializzata in macchine e sistemi per la finitura dei metalli, Gecam ha presentato una nuova
satinatrice frutto della sinergia con i propri partner a “km 0” e studiata per rispondere alla necessità
di arrotondare gli spigoli dei particolari in lamiera, con un raggio fino a 2 mm.
di Federico Distante
Da 30 anni Gecam progetta e produce soluzioni per la finitura dei metalli; specializzata nella realizzazione di macchine speciali su
specifica richiesta del cliente, pone particola-
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re attenzione alla cosiddetta produzione “km
0” grazie a una rete di fornitori partner locali che le permettono una costante innovazione con garanzia di qualità 100% made in Italy.

“Siamo un’azienda snella con un reparto tecnico impegnato quotidianamente nello sviluppo di nuovi progetti che nascono dalla
semplice richiesta del cliente di risolvere un
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problema o automatizzare un processo produttivo” racconta Giulia Camisa, Responsabile Marketin di Gecam. “Il valore della qualità è ciò che ha sempre distinto la nostra
azienda che ha scelto fin da subito di fare
squadra con il territorio e affidare la fornitura delle materie prime esclusivamente ad
aziende locali; internamente ci occupiamo
della progettazione e del montaggio dei nostri macchinari. In un settore dove la compe-
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tizione è sempre più agguerrita noi puntiamo
alla qualità della manifattura italiana, siamo
sempre molto orgogliosi di raccontare che i
nostri fornitori sono i nostri vicini di casa!
Far realizzare i particolari all’esterno ci dà il
vantaggio di avere costi certi, poter raggiungere i nostri fornitori in poco tempo ci permette di monitorare attivamente tutto il processo e avere certezza della qualità che
cercano i nostri clienti. Siamo una struttu-

ra giovane e dinamica che accetta quotidianamente nuove sfide e vuole mantenere un
ruolo di leader sul mercato adattando la propria gamma all’evoluzione tecnologica dei
comparti affini”.
Arrotondare lo spigolo
con un raggio fino a 2 mm
Con il continuo sviluppo delle macchine da taglio (laser, plasma, ossitaglio) si
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Gecam pone particolare attenzione alla produzione “km 0” grazie a una rete di fornitori partner locali che le permettono una costante innovazione.

è inevitabilmente evoluto anche il lavoro
della nostra clientela, non è più la rimozione della bava la richiesta principale ma
l’arrotondamento dello spigolo vivo. Per
questo sono nati utensili che promettono
raggiature importanti e i macchinari hanno adattato i propri parametri per riuscire a garantire pezzi sempre più arrotondati. Un’esigenza specifica per cui Gecam
ha sviluppato e presentato appena prima
del lockdown di Marzo 2020 una satinatri-

ce a nastro e spazzole con gruppo a carosello. Una macchina da 1.350 mm di larghezza con un piano a depressione per
garantire la lavorazione su tutte le dimensioni, anche le più piccole. Una macchina versatile, adatta alla lavorazione di tutti i materiali fino allo spessore di 120 mm
e idonea per l’eliminazione della bava da
taglio e l’arrotondamento dello spigolo su
tutti i bordi del pezzo. La rotazione delle
spazzole metà in senso orario e metà in
La satinatrice a nastro
e spazzole con gruppo
a carosello Gecam è
una macchina versatile,
adatta alla lavorazione
di tutti i materiali
fino allo spessore
di 120 mm e idonea
per l’eliminazione
della bava da taglio e
l’arrotondamento dello
spigolo su tutti i bordi
del pezzo.
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senso antiorario, montate su un sistema
a carosello rotante che permette al pezzo di venire toccato in tutti i suoi punti e
garantire un risultato di assoluto livello.
“Abbiamo deciso di puntare su questo sistema a spazzole rotanti - spiega nuovamente Giulia Camisa - perché da qualche
anno la richiesta di lavorazione di finitura
sulle lamiere si orienta sulla necessità di
arrotondare lo spigolo, con un raggio addirittura fino a 2 mm. È questa la caratteristica principale che si vede pubblicizzare su riviste e nelle fiere, con la nuova
G13RB8 possiamo assicurare al cliente il
raggiungimento di questo obiettivo, naturalmente con un’adeguata configurazione
e un ottimale utilizzo della macchina. Non
bisogna dimenticare che per quanto semplici da utilizzare le macchine per la finitura, non sempre danno il risultato sperato perché non si comprende appieno
l’importanza della scelta dell’utensile. La
G13RB8 è una macchina molto grossa ma
molto semplice da utilizzare, individuata
la finitura che si vuole ottenere è fondamentale inserire i giusti parametri di pressione e velocità per far lavorare al meglio
gli utensili spazzole e nastro”.
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TRUMPF

LOSMA

Torce innovative per la saldatura TIG
ESAB Welding & Cutting Products ha presentato le sue torce SR-B 21 e XCT-B 400w
ad alte prestazioni per saldatura TIG. Progettate per i professionisti della saldatura,
queste torce compatte raffreddate ad acqua sono caratterizzate da dimensioni ridotte sia del collo che della testa della torcia, per favorire l’accesso negli spazi più
stretti e un posizionamento più preciso del
cordone. Tra le caratteristiche comuni a entrambi i modelli vi sono un’impugnatura ergonomica con aree di presa morbide che
consentono di mantenere la torcia in posizione, esercitando una forza minima, per ridurre l’affaticamento della mano e la tecnologia Precision Switch per il controllo on/off
semplice e comodo.
Uno snodo sferico nella parte posteriore
dell’impugnatura della torcia consente libertà di movimento in tutte le direzioni senza torsione del fascio cavi (disponibile nelle
opzioni di lunghezza pari a 4, 8, 12 e 16 m).
Grazie ai canali di raffreddamento extra-large, la torcia SR-B 21 offre un ciclo di lavoro di 240 A al 100% per la saldatura in c.a. e
di 340 A al 100% per saldatura in c.c. SR-B
21 accetta elettrodi di tungsteno di diametro da 0,5 a 3,2 mm ed è disponibile con testa rigida o flessibile (come opzione).
La torcia XCT-B 400w raffreddata ad acqua
offre il top della tecnologia ESAB e un ciclo di lavoro ancora più elevato in un design compatto. Questo modello è caratterizzato da un ciclo di lavoro di 315 A al 100%
per la saldatura in c.a. e di 450 A al 100%
per la saldatura in c.c. Questa soluzione innovativa fornisce un più efficiente trasferimento elettrico per una maggiore stabilità
d’arco e un più efficiente trasferimento termico, mantenendo la torcia maggiormente
raffreddata.

L’IA ottimizza lo smistamento dei pezzi

Depuratore per water-jet
FILTERJET è un depuratore studiato da LOSMA per filtrare l’acqua usata negli impianti water-jet contaminata dall’abrasivo e dal
materiale tagliato. Il depuratore è prodotto
in acciaio INOX AISI 304. Il grado di filtrazione è determinato da vari fattori tra cui la tipologia dei filtri usati e il materiale lavorato. Con la serie completa di filtri è possibile
raggiungere un grado di filtrazione fino a
3μ. Il liquido refrigerante contaminato dalle impurità in arrivo dal sistema water-jet
viene caricato sul filtro magnetico DMD a
tamburo autopulente, costruito in acciaio
INOX AISI 304 (materiale magnetico) o distribuito sul filtro a tessuto (materiale amagnetico). Il tessuto filtrante, debitamente
scelto per grammatura e per grado di filtrazione, trattiene le particelle inquinanti e
consente il deflusso del liquido nella vasca
di raccolta sottostante. Il tessuto accumula progressivamente particelle inquinanti, aumentando il grado di filtrazione fino a
intasarsi. A questo punto, il liquido non riuscendo più ad attraversare il tessuto filtrante, si alza di livello sollevando il galleggiante, che azionando il microinterruttore,
comanda l’avanzamento del tappeto e
la conseguente sostituzione del tessuto
esausto con quello nuovo. Il tessuto esausto viene raccolto in una vaschetta posta
sul depuratore; mentre il liquido prefiltrato
raccolto nella vasca sottostante viene inviato alla cartuccia di superfiltrazione da
3μ inserita anch’essa in una vasca in acciaio inox, dalla quale scarica per gravità
liquido superfiltrato. L’alimentazione della
cartuccia di superfiltrazione avviene tramite pompa comandata da due livelli elettromeccanici indipendenti. Il gruppo idraulico
di collegamento dà indicazione dell’intasamento/sostituzione della cartuccia.

TRUMPF ha sviluppato una soluzione che
semplifica lo smistamento della parti in lamiera tagliate al laser. La guida allo smistamento (Sorting Guide) utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per identificare la parte
prelevata dall’operatore e visualizzare sullo schermo tutte le informazioni richieste.
Ciò include informazioni come, per esempio, la fase successiva della catena di processo. La Sorting Guide migliora l’efficienza
dell’interfaccia tra il taglio laser e l’intralogistica, specialmente quando si tratta di fogli
contenenti pezzi di commesse differenti.
Aiuta gli operatori a ottimizzare i loro flussi
di lavoro evidenziando sullo schermo tutti i
pezzi di un ordine con lo stesso colore. Allo
stesso tempo, consente all’operatore di tenere sotto controllo lo stato della macchina. Ciò rende più facile per l’operatore reagire rapidamente a eventuali problemi e
anomalie che potrebbero sorgere. La guida allo smistamento TRUMPF registra automaticamente ogni pezzo nel sistema
non appena viene rimosso. Ciò elimina la
necessità di ricontrollare il numero di pezzi
e di aggiornare manualmente il conteggio
nel sistema di controllo. I dati registrati digitalmente nel sistema di controllo rappresentano quindi il reale progresso della produzione in tempo reale.
La Sorting Guide è costituita da una telecamera e da un PC industriale dotato di
un software intelligente per l’elaborazione delle immagini. La sua rete neurale rileva quali parti sono già state rimosse dal
foglio. La Sorting Guide di TRUMPF è attualmente disponibile sui sistemi che utilizzano il software TruTops Fab o TruTops
Boost.
TRUMPF
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www. azerouno .it
Software gestionali integrati con i più diffusi
CAD/CAM per la lavorazione della lamiera

Software gestionali modulari che permettono di
gestire tutta l’azienda a partire dalla preventivazione
sino alla fatturazione specializzati nella produzione e
nella pianificazione delle attività tipiche delle
carpenterie e delle aziende metalmeccaniche.

TRANSLAS

Nuove torce per saldatura MIG e TIG
Translas è un produttore olandese di torce
per saldatura dal 1960. Un›azienda fondata
da saldatori per saldatori con la passione per
l›innovazione e le nuove tecnologie, costantemente impegnata a creare prodotti innovativi che si distinguono per il loro design distintivo, la qualità e la funzionalità. L›obiettivo
dell›azienda è quello di ridurre l›esposizione
dei saldatori ai fumi pericolosi in tutto il mondo e di creare un ambiente di lavoro più sano
e sicuro. Per questo motivo Translas ha sviluppato le torce di estrazione - 7XE, 8XE MIG
e il nuovo 8TE TIG Extractor, che aspirano
fino al 98% dei fumi di saldatura direttamente alla fonte. Il MIG-EXTRACTOR 8XE è il prodotto con la migliore estrazione di fumi nel
settore della saldatura. La torcia è disponibile in tre diverse angolazioni, 30° - 45° e angolazione piana. Il MIG-Extracor 8XE, combinato con le unità di estrazione mobile ClearO2
serie W, cattura fino al 98% dei fumi di saldatura direttamente alla fonte. Il MIG-Extractor
8XE fornisce ai saldatori e ai lavoratori la soluzione più sicura ed efficace per respirare
aria pulita e un ambiente di lavoro migliore.
Il giunto sferico del MIG Extractor 8XE ha un
movimento angolare verticale di 30° combinato con un movimento di rotazione di 360°.
Entrambi con un punto fermo. Ciò garantisce
un’eccellente manovrabilità e lascia i cavi e
i tubi flessibili non attorcigliati evitando dispersioni e rotture nel processo di saldatura.
Il nuovo 8TE-17 raffreddato ad aria e il TIG-Extractor 8TE-30 raffreddato ad acqua proteggono i saldatori e gli altri lavoratori della
fabbrica da vapori e metalli nocivi come alluminio, cromo, ferro, manganese e nichel che
possono essere rilasciati durante il processo di saldatura. Il 8TE TIG-Extractor ha una
forma ergonomica unica che si adatta alla
mano del saldatore perfettamente tra il pollice e l’indice.
TRANSLAS

www.azerouno.it
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AIDA EUROPE

ADVANCE TECH

Presse ready 4.0, in pronta consegna
AIDA Europe, produttore mondiale di presse per la deformazione, dispone di presse
a stock, pronte per essere personalizzate e
consegnate entro i tempi previsti dal vigente decreto Industria 4.0. La normativa consente il recupero del 40% del valore, sotto
forma di credito d’imposta, per l’acquisto di
beni strumentali come riportato nell’Allegato
A della legge 232/2016. Nello specifico, AIDA
dispone di presse servo e meccaniche, progressive e transfer, da 150 fino a 630 t.
AIDA EUROPE

DEFORMAZIONE

Un sistema di taglio per
carpenteria pesante
Advance Tech è un’azienda nata recentemente ma già pronta a soddisfare le esigenze del mercato con la propria gamma
di impianti di taglio con tecnologia plasma,
ossitaglio e laser, tutti con la possibilità di
essere combinati con unità di foratura o
mandrino per taglio tubi. M-CUT è il modello della gamma studiato per soddisfare
le esigenze della carpenteria pesante grazie a un campo di lavoro 1.500 a 6.000 mm
per quanto concerne l’asse X e da 3.000 a
50.000 mm per l’asse Y. Differenti anche le

accelerazioni massime raggiungibili di 10
m/s² in X e 5 m/s² in Y; la velocità massima
è 60 m/min per entrambi gli assi.
La macchina può essere allestita con tecnologia plasma, ossitaglio, unità di foratura e testa 3D.
ADVANCE TECH
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GIULIANO POZZI

LVD

Tandem da 800 t e 8 m di lunghezza
Con alle spalle oltre 30 anni di attività nel campo delle macchine utensili per lamiera, Giuliano Pozzi è un riferimento per la clientela cui
mette a disposizione la grande esperienza
maturata. Pozzi Giuliano importa per il mercato italiano le presse, le cesoie a ghigliottina
e le presse piegatrici per lamiera prodotte da
Hilalsan. Di recente ha installato presso una
aziende marchigiana un impianto di piegatura
in Tandem da 800 t e 8 m di lunghezza di piega targato Hilalsan.

Taglio laser di grande formato
LVD lancia Taurus FL, un sistema per il taglio
laser in fibra con struttura a portale di grande formato. Con un design modulare unico,
le dimensioni della macchina partono da una
lunghezza del tavolo di 12 m, che può essere
ampliata con incrementi di 2 m fino a una lunghezza massima di 40 m. Il grande formato
consente di tagliare e collocare in modo efficiente una vasta gamma di pezzi, aumentando la produttività e ottimizzando l’utilizzo del
materiale. Taurus FL offre la flessibilità di lavorare lamiere grandi o più lamiere alla volta,
di tagliare materiale in lotti di vari dimensioni,

GIULIANO POZZI
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forme e tipi, alloggiando pezzi fino a 3,3 m di
larghezza e fino a 30 mm di spessore. I pezzi di grandi dimensioni possono essere lavorati senza essere riposizionati, mentre diversi
pezzi più piccoli possono essere posizionati e
lavorati in modo continuo, senza interruzione.
I pezzi possono essere tagliati su una sezione
del tavolo e caricati/scaricati su un’altra, mantenendo i tempi di fermo al minimo assoluto. Taurus FL è offerto con una sorgente in fibra da 6, 8 o 10 kW, che vanta un’efficienza di
consumo leader del settore superiore al 40%.
LVD
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LA RIVOLUZIONE DELL’EFFICIENZA:
IL NUOVO LIBRO DI ANDREA DALLAN
“La Rivoluzione dell’Efficienza” è il titolo del saggio scritto da Andrea Dallan, Amministratore Delegato
di Dallan spa. Il libro esce in un momento storico in cui efficientare è un imperativo per le aziende,
che devono trovare nuovi modi di concepire il business e trasformarsi al proprio interno a ogni livello.
Le parole d’ordine da seguire sono: efficienza, produttività, flessibilità e automazione.
di Rossana Pasian
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Non c'è nulla
di immutabile,
tranne l'esigenza
di cambiare.
Eraclito

Andrea Dallan, Amministratore Delegato di Dallan spa, autore del libro.

DEFORMAZIONE

“La Rivoluzione dell’Efficienza”: un titolo
con due termini in antitesi che riesce però
a racchiudere bene la complessità di una
moderna azienda di lavorazione lamiera. Rivoluzione come sovvertimento degli
schemi mentali dati per fissi ed efficienza come controllo della situazione e miglioramento continuo. Ma rivoluzione può
anche significare maggiori profitti ma anche meno tempo impiegato per la produzione e per l’organizzazione della produzione, ottimizzazione dei cicli e riduzione
del work in progress. “Il titolo ‘La Rivoluzione dell’Efficienza’ è la cornice perfetta per
questo grande lavoro di scrittura e sintesi” ha commentato Andrea Dallan, autore
del volume uscito quest’anno e CEO dell’azienda di famiglia Dallan spa, fondata da
Sergio Dallan nel 1978.
L’opera è frutto di anni di lavoro: Andrea
Dallan ha nel tempo lavorato a diversi articoli, raccogliendo anche tutti gli strumenti
che possono servire ai clienti per gestire la
produzione, come formule e tabelle di calcolo del costo del pezzo, e riuscire a confrontare i diversi processi meccanici. “Alla
fine del 2019 - racconta Andrea Dallan - ho
cominciato a scrivere la storia dell’azienda,
il lavoro di mio padre, come io sono entrato in azienda, il mio ruolo eccetera. Man
mano che andavo avanti, vedevo che il
racconto coinvolgeva tante esperienze di
clienti e casi di studio: quindi l’opera si è
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Esempio di linea di lavorazione da coil realizzata da Dallan.

evoluta da un racconto dell’azienda Dallan
a un racconto ‘fatto’ da loro”. Nel libro, infatti, sono state inserite 20 testimonianze
dirette dei clienti, che hanno raccontato la
loro esperienza insieme a Dallan. Il volume
ha quindi sviluppato il tema dell’efficienza
sulla base dei problemi che i clienti di Dallan cercavano di risolvere, dando quindi
concretezza alla teoria dell’efficienza.
Questa si declina poi in tre aspetti: produttività, flessibilità e automazione. “La produttività - spiega Andrea Dallan - perché
per produrre un certo tipo di materiale ci
vuole del tempo, il quale è una risorsa preziosissima, e ovviamente meno risorse utilizzo tanto più rendo remunerativo il processo. A ciò si lega anche tutto uno studio
sulla Lean Production, sull’efficientamento dei processi, e così via. Flessibilità perché tutte le tecniche SMED (Single Minute
Exchange of Die), quindi tutto ciò che serve per cambiare rapidamente la tipologia
di prodotto in linea. Infine, il tema dell’automazione che si lega molto a quello che
sta succedendo oggi perché in questo momento possiamo dire che il distanziamento sociale è più facilmente raggiungibile
quanto più un’azienda è automatizzata”.
Efficientare vuol dire creare
gli “anticorpi” di un’azienda
L’efficientamento, dunque, gioca un ruolo fondamentale in questo periodo storico
di transizione, e, perché no, di rivoluzione
in conseguenza alla pandemia da Covid-19.
Scegliere di seguire la “rivoluzione dell’effi-
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I sistemi di punzonatura da coil con taglio laser simultaneo, che Dallan ha denominato Coil To Combo espandono
ulteriormente flessibilità e produttività dei sistemi da coil.

cienza” significa anche, per un’azienda, rimettersi in gioco, pensare fuori dagli schemi e rivedere la propria organizzazione.
“Lo notiamo in particolare in questo momento di emergenza sanitaria, - ha commentato Andrea Dallan - rimettersi in gioco è d’obbligo per poter affrontare al meglio
la situazione. Tutti gli schemi mentali rigidi
che avevamo sono stati improvvisamente spazzati via; abbiamo dovuto ripensare il nostro modo di produrre e il modo di
fare mercato, perché le esigenze dei nostri
clienti sono cambiate e soprattutto abbiamo dovuto ripensare i nostri cicli di lavoro
per adattarci alla situazione”. In questo senso, l’efficienza, declinata in flessibilità e innovazione, crea ottimi “anticorpi” per un’a-

zienda. E avere la possibilità di vedere e
apprendere dall’esperienza di altre persone, toccare con mano come hanno seguito un percorso di miglioramento sono cose
fondamentali. “Con il mio lavoro, - ha raccontato Andrea Dallan - io ho la fortuna di
visitare tante aziende molto diverse tra loro,
anche se sempre nell’ambito della trasformazione del metallo, quindi con una stessa predisposizione, e grazie a ciò ho imparato moltissimo. Abbiamo scoperto molti
strumenti della Lean Manufacturing presso
nostre aziende clienti, e li abbiamo poi riportati all’interno di Dallan”. In un momento
del genere, dove è essenziale non fare errori, guardare oltre i confini della propria impresa è sicuramente una risposta vincente
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quindi: prendere spunto da chi sta intorno
aiuta a sviluppare nuove soluzioni e a incrementare efficienza, margini, profitti. “Nessuno di noi sa come e quando il mercato
riprenderà a pieno regime, - ha proseguito
Andrea Dallan - però nel momento in cui si
ritornerà alla normalità è importante arrivare preparati, quindi iniziare già da ora a pensare al futuro e a come prepararsi alla ripartenza vera e propria”.
Uno dei concetti da tenere a mente è quello di un utilizzo migliore e più ottimizzato
delle risorse che possono avere un impatto sull’ambiente. “Ho iniziato a sviluppare
il libro partendo anche dal tema della sostenibilità; per esempio, nel primo capitolo parlo anche di efficienza nell’utilizzo della materia prima e dell’energia. Al giorno
d’oggi, molti imprenditori con cui mi confronto hanno a cuore la ecocompatibilità
Il saggio scritto da Andrea Dallan.
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della propria filiera produttiva. Ottimizzare
in questo senso l’azienda, quindi utilizzando meno materiale e meno energia, non
dev’essere visto come un costo, anzi sono
tutti efficientamenti che ci si ritrova all’interno del bilancio in termini di profitti”.
Digitalizzazione e risparmio
energetico: due declinazioni
dell’efficienza
Parlando di efficienza, non si può non parlare di digitalizzazione, argomento che nel libro di Andrea Dallan trova spazio nel capitolo dedicato all’automazione. Quest’ultima
riguarda tutta la catena di produzione degli
ordini, trasferimento ordini, programmazione delle macchine, ricezione dei dati dalle
macchine, fino alla realizzazione e all’imballaggio dei pezzi. Si pensi anche alla manutenzione predittiva e al machine learning,
strumenti che vanno ad aumentare l’efficienza degli impianti perché sono in grado
di evitare malfunzionamenti e fermi macchina. “Se invece di inserire i dati a mano,
- ha affermato Andrea Dallan - è possibile leggerli direttamente nell’ERP dell’azienda è chiaro che io non solo ho digitalizzato, ma ho anche eliminato il rischio di errore
e dei passaggi di manovalanza che non aggiungono nessun valore al prodotto finale.
Per me quindi la digitalizzazione fa parte
dell’automazione. In questo momento in cui
i nostri tecnici hanno più difficoltà a viaggiare, grazie agli strumenti di realtà aumentata e alla possibilità di intervento in remoto è
possibile rendere più sicuro il processo del
cliente, perché dai loro la possibilità di essere più autonomi”.
L’argomento digitalizzazione ci fa tornare al
tema del risparmio energetico: una linea digitalizzata, infatti, permette di avere dei risparmi di energia che arrivano fino al 50%,
rispetto a quelle che possiamo definire tradizionali. Inoltre, la digitalizzazione aiuta a
migliorare la sicurezza del personale: con
una linea automatizzata e digitale si riduce
la necessità della presenza in produzione
perché gli ordini vengono trasmessi attraverso PC invece che in modalità cartacea,
rendendo l’azienda più sicura per quanto
riguarda il rischio Covid-19. “Alla fine il nostro mestiere sarà sempre quello di ricevere
dei materiali, trasformarli e consegnarli - ha
spiegato Andrea Dallan - però le necessità
di questo momento stanno accelerando lo
sviluppo di innovazione e flessibilità a ogni
livello di business, così da potersi adattare il
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Nel decidere quali prodotti portare alla produzione da coil, è importante guardare ai prodotti con i giusti volumi di vendita e con la corretta geometria.

più velocemente possibile alle nuove e impreviste situazioni”.
Le linee “Coil To”
L’azienda Dallan però non ha solo lavorato come costruttore di linee per profilatura, ma si occupa anche della parte di imballaggio di prodotto finale: questo ha dato
una spinta enorme all’innovazione e all’efficientamento delle linee di produzione, infatti sono state sviluppate diverse tecnologie che l’azienda ha battezzato “Coil To”. Di
questo gruppo fanno parte: Coil to Punch/
Laser, il sistema di punzonatura e taglio laser che direttamente dal coil arriva al prodotto tagliato e pronto da piegare, generan-
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do risparmi sulla materia prima fino al 20%
e raggiunge velocità di produzione oltre il
doppio dei sistemi standard di punzonatura e taglio laser da foglio; Coil to Window, il
sistema di produzione di teli di tapparella a
partire da coil che permette di produrre su
commessa riducendo a zero il magazzino e
risparmiando fino al 12% di materiale; Coil
to Pack, il sistema di produzione per profili di cartongesso, con velocità fino a 240
m/min che trasforma il coil direttamente in
pacchi di lamiera pronti per la spedizione,
anche con produzione su commessa; Coil
to Pack per profili speciali, il sistema di punzonatura parametrica, profilatura e imballo robotizzato che permette di produrre su

commessa, profili con diversi tipi di forature riducendo al minimo il magazzino; Coil to
Box, il sistema di produzione per profili di
T-bar che dal coil realizza i profili completi di agganci, ne esegue il controllo qualità
in linea, l’imballo direttamente in scatole di
cartone e la palletizzazione robotizzata delle scatole.
“Per esempio, le cosiddette Coil To Window
- ha spiegato Andrea Dallan - sono delle linee che ricevono la lista degli ordini direttamente dall’ERP, trasferiscono i dati alla
macchina, vanno a trasformare un coil di lamiera preverniciata direttamente nel telo di
tapparella montato tagliato a misura senza
scarto, cosa molto importante perché grazie a questo sistema si aumenta la produzione, e utilizzando in linea una persona
quando prima ne servivano quattro”.
Questa famiglia di linee è il frutto di diverso tempo di studio e lavoro in sinergia con i
clienti, ascoltando le loro esigenze: ogni automazione è stata aggiunta seguendo le loro
richieste, portando valore aggiunto ai processi che i clienti avevano bisogno di ottimizzare. “È il mercato che ha dato degli spunti per innovare le macchine e le linee, e noi
li abbiamo colti. Ci sono sempre dei pionieri che aprono la strada, chi per primo fa questo tipo di passaggi ha la possibilità di godere per qualche anno dei vantaggi dell’essere
il primo; dopo bisogna essere bravi a restare al passo con il dinamismo del mercato e
la sua evoluzione. Essere attenti al mercato
e alle sue esigenze è per Dallan fondamentale”, ha concluso Andrea Dallan.
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Lo stato dell’arte nel campo
del taglio lamiera raccontato
dai protagonisti del mercato.
Cinque giorni di incontri live
sulla piattaforma web
di DEFORMAZIONE.
Un fitto programma di webinar
di 30 minuti sulle tecnologie di taglio
laser, plasma, ossitaglio e water-jet
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L’AUTOMAZIONE SCALABILE
RENDE LA PIEGATURA ANCORA
PIÙ EFFICIENTE
di Fabrizio Garnero

Ha inaugurato la Bending Week; Giulio Farina, CEO di Salvagnini Robotica ha raccontato e mostrato
dallo show room Salvagnini di Sarego i vantaggi e i capisaldi tecnologici delle innovative presse
piegatrici adattive B3 e i loro quattro livelli di automazione. In casa Salvagnini l’innovazione non è mai
fine a sé stessa.
Iniziando dall’ABC, chiedo come
approccia Salvagnini il tema della
piegatura lamiera? Qual è la filosofia
costruttiva che vi guida in termini di
sviluppo e la tipologia di macchina
che vi contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti e se può
presentare, a grandi linee, la vostra
gamma di prodotto spiegandone
caratteristiche e peculiarità.
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Salvagnini approccia la pressa piegatrice nel modo in cui approccia tutte le
altre tecnologie: con un prodotto all’avanguardia che viene di volta in volta personalizzato sulla base delle necessità del cliente. Questo si traduce
in un'unica pressa piegatrice, che porta il nome di B3, disponibile in 16 diversi modelli per quanto riguarda misure e
tonnellaggi e dotata di un background
tecnologico comune molto avanzato.

Caratteristica della nostra pressa piegatrice è proprio l’elevata configurabilità: una gamma veramente estesa di
opzioni e accessori possono facilitare la manipolazione delle parti da parte dell’operatore, ampliare la versatilità e l’operatività della pressa piegatrice
o migliorarne l’ergonomia. Non dimentico i dispositivi di automazione, che
sono forse l’aspetto distintivo di B3: in
Salvagnini abbiamo definito un concet-
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to scalare di automazione, che consente a ciascun cliente di poter costruire
la pressa piegatrice più adatta alle proprie esigenze. Questo significa che posso scegliere una pressa piegatrice tradizionale, di altissima qualità ma con gli
utensili che devono comunque essere
gestiti manualmente dall’operatore, o
una pressa piegatrice dotata di dispositivi proprietari unici, che può aiutarli a
migliorare l’efficienza del proprio reparto di piegatura.
La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
Può spiegare bene, scendendo anche
nel dettaglio, perché una piegatrice
Salvagnini è da considerarsi una
macchina assolutamente precisa?
Semplicemente perché le tecnologie adattative integrate rendono il sistema intelligente, aiutando ad azzerare scarti e correzioni e ampliando la gamma di prodotti
realizzabili. In Salvagnini raggruppiamo
queste tecnologie sotto il nome di MAC2.0,
nello specifico devo senza dubbio parlare
di AMS e S-Crowning. AMS, il sistema di
misurazione dell’angolo, è un sistema laser
di rilevazione delle variazioni dell’angolo di
piega dovute al ritorno elastico della lamiera. La misura dell’angolo è sempre effettuata in un solo punto, a prescindere dalla

lunghezza del pezzo, proprio grazie all’iterazione con il sistema S-Crowning,
per cicli più brevi. Ciò permette
il salvataggio delle misure
e il monitoraggio attivo per una maggior
produttività. S-Crowning è invece il sistema di centinatura
meccanico adattativo che garantisce pieghe ad angolo costante su tutta la
lunghezza di piega, al variare dei parametri, senza l’intervento dell’operatore.
L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il modo delle
presse piegatrici. In particolare,
le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
affermate sul mercato anche
macchine cosiddette “ibride”.
Può, secondo il suo punto di vista e,
di conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di Salvagnini, aiutarci a
fare chiarezza e a comprenderne
pregi e difetti e i reali vantaggi di
ognuna di queste soluzioni?
La pressa piegatrice ibrida Salvagnini B3 AU-TO.
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Le tecnologie adattative integrate nelle piegatrici
Salvagnini B3 le rendono intelligenti, aiutando ad azzerare
scarti e correzioni e ampliando la gamma di prodotti
realizzabili.

Inizierei dicendo che Salvagnini ha una lunga esperienza con entrambe queste soluzioni. B3 è una soluzione ibrida, progettata proprio combinando le caratteristiche e
i benefici delle soluzioni elettriche e idrauliche comunemente diffuse nel mercato con le approfondite competenze aziendali di automazione, software, meccanica
ed elettronica. E rappresenta una soluzione unica nel suo genere, dato che oggi Salvagnini è l’unico produttore di presse piegatrici in grado di proporre una soluzione
ibrida nel range 60 ÷ 400t, un tonnellaggio
irraggiungibile per una soluzione elettrica.
Ma l’ibrido consente anche una corsa e
un’apertura maggiori rispetto a una pressa
piegatrice elettrica. In generale, una pressa piegatrice elettrica deve essere dotata
di azionamenti sovradimensionati per affrontare il dilemma forza/velocità di piegatura richiesto, mentre la pressa piegatrice ibrida consente una maggiore forza/
velocità di piegatura. Inoltre, se una pressa
piegatrice elettrica raggiunge la sua velocità massima solo in prossimità del punto di
cambio della velocità, una pressa piegatrice ibrida mantiene la velocità costante per
tutta la sua corsa.
Rispetto a una soluzione idraulica l’assenza di valvole proporzionali, l’azionamento
diretto e la motorizzazione brushless assicurano che il consumo di energia sia proporzionale alla reale intensità di impiego. E
grazie ai motori brushless gestiti in modo
indipendente e alla trasmissione direct drive, le piegatrici B3 offrono prestazioni elevatissime mantenendo bassi consumi e
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livelli di potenza: i movimenti “veloci” della trave superiore (sia in alto che in basso) possono raggiungere una velocità di
250 mm/s e la precisione può essere misurata in micromillimetri. Questo si riflette anche in costi di esercizio, e quindi in
costo/parte, molto più bassi. Un’altra particolarità di B3 è il KERS, che recupera l’energia normalmente sprecata e la riutilizza in un secondo momento, ottenendo, a
parità di consumi, velocità e accelerazioni maggiori.
Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività dei
macchinari a monte ha di fatto reso
il reparto di piegatura il potenziale
collo di bottiglia della produzione.
Vorrei quindi chiedere come Salvagnini
coniuga il tema dell’efficienza di
processo che ruota attorno alla propria
piegatrice e, pensando strettamente
alla macchina, attraverso quali
soluzioni tecniche riuscite a garantire
quella flessibilità necessaria a
fronteggiare i ritmi produttivi frenetici
imposti dal mercato.
Da anni ci concentriamo sull’obiettivo di rendere la piegatura un’operazione meno influenzata dalle variabili di processo e quindi
di poter dare maggiori certezze, per esempio in termini di tempi di lavorazione, e quindi di costi e di loro previsione. Siamo ripartiti
da quello che è il DNA Salvagnini, l’automazione flessibile. Questo approccio ci ha portati a
sviluppare e introdurre un concetto modulare
e scalabile di automazione capace di estendere la flessibilità e l’autonomia della pressa
piegatrice, permettendole di adattarsi nell’attrezzaggio e nella gestione degli utensili in
funzione di ciò che deve produrre.
Il primo livello di automazione è il dispositivo ATA, l’allestitore che permette di cambiare e regolare in automatico la lunghezza degli
utensili di piega superiori recuperando tempi
ed efficienza produttiva. Il cambio, veloce, avviene in pochi secondi e la programmazione è
semplice e intuitiva.
Il secondo livello di automazione è il dispositivo ATA.L per gli utensili inferiori, che dal nostro
punto di vista è la soluzione ideale per le produzioni in kit, perché permette di piegare in
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Partendo dal programma di piega STREAMFORMER ricrea automaticamente uno sviluppato e il relativo DXF.

sequenza pezzi di lunghezze differenti.
Alternativo ad ATA.L è il terzo livello di automazione, l’opzione MVM, la matrice ad apertura variabile che adatta automaticamente
l’apertura della V in funzione del programma e consente di piegare materiali di spessori e/o raggi diversi. Non richiede l’intervento
dell’operatore per l’allestimento delle matrici,
a tutto vantaggio della produttività e flessibilità della pressa piegatrice.
Il quarto livello di automazione è il dispositivo
di cambio utensili automatico AU-TO. La modularità di questi dispositivi permette ad ogni
pressa piegatrice Salvagnini di essere configurata secondo le reali necessità produttive
del cliente, consentendo automazioni intermedie ad hoc per garantirne l’alta produttività
ed efficienza, e aumentando nel contempo la
marginalità del prodotto finale.
Anche la digitalizzazione può contribuire al
miglioramento dell’efficienza della pressa piegatrice: OPS, il software modulare Salvagnini per la gestione del processo produttivo, le
consente di richiamare il programma macchina e di predisporre l’attrezzaggio secondo le
necessità della lista di produzione, riducendo
i rischi di errore e i tempi morti di allestimento.
Restando sul tema dell’efficienza,
le fasi di attrezzaggio
e riattrezzaggio macchina sono
e restano fondamentali, per tale
ragione ogni costruttore
ha sviluppato il proprio sistema
o dispositivo per il cambio

automatico degli utensili. Può
raccontare qual è la strada
tecnologia intrapresa da Salvagnini?
Torniamo senza dubbio a parlare di AU-TO, il
dispositivo di cambio utensili automatico, cui
abbiamo solamente accennato poco fa. AUTO è quello che consideriamo il quarto livello di automazione, capace di ridurre i tempi di
allestimento e aumentare la disponibilità della
pressa piegatrice B3. AU-TO gestisce gli utensili sull’intera lunghezza di piega, quindi è in
grado di movimentare quattro metri di utensili, sia superiori che inferiori. Le movimentazioni degli utensili, in segmenti di 1 m, avvengono al di fuori dell’area di piegatura, e il loro
impatto sulle attività ad alto valore aggiunto è
limitato. AU-TO prevede un magazzino utensili, coperto e situato all’interno della parte posteriore della pressa piegatrice, che può contenere fino a 24 m di utensili senza richiederne
alcuna segmentazione. Con AU-TO la sostituzione dei segmenti è rapida e avviene in ciclo,
anche in tempo mascherato, contribuendo
ad aumentare ulteriormente l’efficienza della
pressa piegatrice. Il cambio utensili è reso
estremamente sicuro dai radar di sicurezza - una tecnologia davvero all’avanguardia, capace di rilevare l’accesso o la presenza dell’operatore nell’area di lavoro e,
di conseguenza, di interrompere ogni attività. Non dimentichiamo anche che AU-TO
non esclude le funzionalità dei dispositivi ATA,
anzi prepara la macchina sfruttando al massimo le potenzialità dell’attrezzaggio automatico degli utensili e applicando le migliori strategie in funzione del flusso di produzione.
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AU-TO, ma anche ATA e MVM, vengono infine
esaltati dall’integrazione con STREAMFORMER, il CAM da ufficio che garantisce l’adozione della soluzione più logica e corretta per
ciascuna singola esigenza.
Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che “la macchina è facile
da programmare” e ha un’interfaccia
user friendly. Cosa si intende,
nell’accezione di Salvagnini, quando
si parla di una macchina “facile”.
A livello software, quali sono le
funzionalità per voi fondamentali
e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
Partiamo da un primo assunto: in generale
possiamo dire che, nel mercato globale delle presse piegatrici, il software non sia molto
diffuso. Ovvero, se quando si parla di sistemi
di taglio o di pannellatrici il rapporto tra macchine e software è praticamente di 1:1, nel
mondo della piegatura tradizionale è più realistico considerare un rapporto di 10:1. Aggiungiamo un secondo dato: la maggior parte dei costruttori, e quindi la maggior parte
delle presse piegatrici, utilizzano software
commerciali. Salvagnini ha scelto invece di
continuare a sviluppare STREAMFORMER,
il CAM da ufficio per la pressa piegatrice
che fa parte della suite software STREAM,
un ambiente integrato in cui le informazioni
sono condivise con le altre tecnologie. STREAMFORMER non solo fa esattamente quello che fa STREAMBEND per la pannellatrice,
assistendo i programmatori nella gestione
delle attività di programmazione, e integra la
pressa piegatrice in un processo completo,
senza soluzione di continuità: partendo dal
programma di piega ricrea automaticamente uno sviluppato e il relativo DXF. La programmazione offline ci consente anche
di parallelizzare le attività, perché
mentre in ufficio un addetto si
occupa dei programmi,
l’operatore
può
continuare a

piegare, aumentando anche l’efficienza produttiva della pressa piegatrice. STREAMFORMER crea automaticamente la sequenza di
piega, ricerca automaticamente gli utensili
e definisce in automatico anche le stazioni
di piegatura, gli allestimenti. Si tratta di funzioni che consentono un notevole risparmio
in termini di tempo e riducono gli errori, evidenziando già in fase di simulazione eventuali collisioni o problemi nella sequenza di
piega, e che esaltano i dispositivi di automazione AU-TO, ATA e MVM.
A bordo macchina, dove l’operazione deve
essere semplificata per renderla possibile
con il minor numero di clic, incontriamo invece FACE. FACE è l’interfaccia uomo-macchina comune a tutte le tecnologie Salvagnini, nata dopo un’attenta attività di studio
e analisi, per garantire all’utente un’esperienza semplice e intuitiva. A confermare la bontà del lavoro svolto, FACE ha vinto due importanti premi di design: il RedDot
Awards e il German Design Award.
Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
robotizzata, che è un tema
importante e controverso allo stesso
tempo: c’è chi lo considera un valido
modo per fronteggiare in piegatura
le sempre nuove potenzialità e
produttività assicurate dai sistemi
di taglio, per lo più laser, e chi pensa
invece sia un modo troppo oneroso
e poco adatto a un
mercato ormai fatto
di tanti lotti dai
quantitativi

Salvagnini ha strutturato un
dipartimento application,
interamente dedicato al
cliente, che ne studia
la produzione
e le esigenze per aiutarlo a
customizzare la macchina
nel modo più logico e
profittevole possibile.
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sempre più esigui. Alla luce di
ciò vorrei sapere qual è il credo
di Salvagnini in merito a questo
tema e quali sono le discriminanti
applicative per cui proponete una
cella di piegatura robotizzata.
Insomma, qual è, secondo voi,
l’identikit dell’utente ideale per una
soluzione di questo genere e che
tipo di soluzione gli proponete?
Partirei dal concetto che la piegatura robotizzata è una soluzione sofisticata, con programmazione sofisticata, per utenti sofisticati. In questo senso Salvagnini propone una
soluzione ad altissimo livello di automazione
e autonomia, a prescindere dalle dimensioni del lotto. Questa soluzione si chiama ROBOformER, ed è la soluzione automatica per
la gestione non presidiata di presse piegatrici Salvagnini, che unisce alle dinamiche delle
nostre B3 l’intervento di un robot designato
alla gestione di ogni attività, in completa autonomia. Ma la robotica può essere un concetto più esteso.
Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
personalizzare una piegatrice
Salvagnini? Fino a che punto ci si
può spingere?
Come dicevamo prima, la nostra pressa piegatrice è caratterizzata da elevata configurabilità e Salvagnini approccia la pressa piegatrice nel modo in cui approccia tutte le altre
tecnologie: con un prodotto tecnologicamente all’avanguardia che
viene di volta in volta personalizzato
sulla base delle necessità del cliente. Questo si traduce nella possibilità
di scegliere tra 16 diverse configurazioni di
B3 per quanto riguarda misure e tonnellaggi,
e di personalizzare la macchina con dispositivi e opzioni adatti alla propria realtà aziendale e alla propria produzione. Ma la personalizzazione non è un processo basato sulle sole
scelte individuali del cliente. In Salvagnini abbiamo strutturato un dipartimento application, interamente dedicato al cliente, che ne
studia la produzione e le esigenze per aiutarlo a customizzare la macchina nel modo
più logico e profittevole possibile. E, quando desiderato, possiamo spingerci anche oltre, analizzando l’intero processo produttivo
e suggerendo soluzioni a monte e a valle della pressa piegatrice per un processo ottimizzato al 100%.

Novembre 2020 N°

261 - 47

Incontri

Guarda il video
dell’intervista:

www.trumpf.com

UNA SERIE SPECIFICA PER OGNI
FASCIA ED ESIGENZA DI MERCATO
Iniziando dall’ABC, chiedo come
approccia Trumpf il tema della
piegatura lamiera? Qual è la filosofia
costruttiva che vi guida in termini di
sviluppo e la tipologia di macchina
che vi contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti e se può
presentare, a grandi linee, la vostra
gamma di prodotto spiegandone
caratteristiche e peculiarità.
La gamma di prodotti che offre Trumpf serve a coprire tutte le richieste di un mercato
che ha esigenze differenti. Abbiamo la serie 3000, macchina ad azionamento idraulico, il nostro best seller, la serie 5000 con
sistema ibrido idraulico ed elettrico e la serie 7000 ad azionamento totalmente elettrico. La nostra serie 8000 è quella fatta su
misura per il cliente, nessun limite di forza,
di lunghezza di piegatura e funzione tandem. Potremmo quindi dire che proponiamo una tipologia di macchina per ogni segmento di mercato.
In questo ambito uno dei nostri capisaldi tecnologici è il sensore per la misurazione dell’angolo di piega. TRUMPF vanta
una lunga tradizione, che parte dal lonta-
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TruBend Serie 3000, Serie 5000, Serie 7000 e Serie 8000; quattro
serie di macchine innovative e differenti con cui TRUMPF approccia
ogni fascia del mercato della piegatura. Ne ha parlato Andrea
Brazzo, Capo Settore Reparto Piegatura di TRUMPF Italia nel
secondo appuntamento della Bending Week entrata fin da subito
nel vivo dell’argomento con un’altra BIG del mercato. di Fabrizio Garnero
no 1998, anno in cui ha introdotto il sistema Acb che, nel corso degli anni, pur restando fondamentalmente invariato sotto
l’aspetto del principio di funzionamento,
ha subito un’evoluzione che, di fatto, ne ha
aumentato la velocità di funzionamento,
ormai paragonabile a una piega senza l’utilizzo del sensore.
Noi abbiamo due sistemi di misurazione
dell’angolo di piega, ACB laser e ACB tattile che sono complementari e consentono di coprire un'ampia gamma di situazioni, un range misurabile da 30 a 150 gradi,
misurazione di angoli in presenza di piccoli lembi di piega, oltre che tutti i tipi di materiale e spessore. Se per ACB laser abbiamo un limite massimo della cava di 80
mm, sull'ACB tattile andiamo fino a 15 mm

di spessore; l'ACB con dischi tastatori non
risente in caso di utlizzo di materiale riflettente mentre l'ACB laser non riciede alcun
set-up. È dunque possibile optare per uno
dei deu sistemi in base alle proprie esigenze o montare entrambi e utlizzare il più efficeinte nella specifica situazione di piega.
L'ACB Laser si compone di due moduli che
leggono il lembo anteriore e posteriore del
pezzo piegato e ne rilevano la gradazione, correggendo l’angolo finale. L'ACB tattile, si compone di un punzone che, tramite
due dischi metallici misurano l’interno del
pezzo piegato rilevandone l’angolo e trasmettendolo al CNC che modifica il punto di fine piega adattandolo ai valori rilevati dal sensore. L’utilizzo del sensore non
rende la macchina più precisa, ma serve a
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La gamma di prodotti Trumpf coprire tutte le richieste di un mercato con molteplici e differenti esigenze.

compensare le difformità di spessore e la
laminazione della lamiera.
La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
Può spiegare bene, scendendo anche
nel dettaglio, perché una piegatrice
Trumpf è da considerarsi una
macchina assolutamente precisa?
Quello che contraddistingue la piegatrice Trumpf è sicuramente la struttura della
macchina che viene saldata e successivamente fatta “rinvenire” tramite un trattamento termico per prepararla alla lavorazione meccanica che avviene in sequenza
in un’unica passata, senza mai riprendere
le lavorazioni; ciò garantisce precisioni accurate nell’esecuzioni di forature, filettature e lavorazioni per le sedi dei cilindri, della

meccanica posteriore e di tutta la componentistica da montare, sia durante il montaggio in fabbrica che in occasione dei riequipaggiamenti successivi richiesti dal
cliente. Tutte le lavorazioni sono già fatte, semplificando il lavoro del service, per
esempio se occorre aggiungere degli accompagnatori lamiera, mensole, spostamento del lato del CNC.
La precisione si ottiene quando ogni deformazione della macchina viene controllata,
per esempio il calore dell’armadio elettrico, aumenta nel corso della giornata lavorativa e viene scaricato sulla “spalla” della
macchina, quindi la macchina si deforma
in maniera incontrollata. TRUMPF monta
gli armadi su una struttura che è staccata dalle spalle, abbiamo una camera d’aria
che smaltisce il calore e non si trasmette

Il cambio utensili automatico aumenta la produttività dell’impianto in quanto si incarica di eseguire il set-up macchina
senza l’ausilio dell’operatore il quale, durante il cambio utensili si può dedicare ad altre attività come per esempio
predisporre il materiale da piegare.
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alla struttura modificandone le caratteristiche.
La riga ottica è montata direttamente sulla spalla, tra i due cilindri della macchina
e non lateralmente, la deformazione delle
spalle viene dunque misurata e compensata automaticamente da dei sensori sulla struttura.
La tecnologia dei quattro cilindri serve a distribuire la forza di piegatura su una parte maggiore del tavolo, contribuendo a diminuire la sua deformazione e rendendo
necessario un effetto bombatura più piccolo. Questo ci ha permesso di ridurre la
dimensione del motore e di poterlo integrare all’interno della struttura del tavolo
inferiore.
Il portautensile superiore è in standard
Wila e ci permette di non avere giochi e
parti regolabili tra gli utensili e i tavoli, garantendo sempre il perfetto allineamento
degli utensili. Anche questi ultimi contribuiscono in maniera fondamentale alla precisione della macchina, vengono costruiti da noi; TRUMPF cura la costruzione e la
tempra dei propri utensili fabbricati in una
lega speciale con un trattamento termico
solo sulle superfici di contatto tramite laser, questo processo garantisce accuratezza e lunga durata.
L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il modo delle
presse piegatrici. In particolare,
le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
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La TruBend Cell5000, nelle due varianti per pezzi fino a 60 kg e 150 kg può lavorare profili fino a 4 m di lunghezza e 2 m di larghezza.

affermate sul mercato anche
macchine cosiddette “ibride”. Può,
secondo il suo punto di vista e, di
conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di Trumpf, aiutarci a fare
chiarezza e a comprenderne pregi e
difetti e i reali vantaggi di ognuna di
queste soluzioni?
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Nella nostra offerta, abbiamo tutte e tre
queste tecnologie, ma ognuna è applicata
in modo specifico su una tipologia di macchina. Partiamo dall’azionamento totalmente elettrico. La serie 7000 utilizza due
motori elettrici per la movimentazione del
tavolo, sono motori ad alta dinamica, costruttivamente integrano una vite a ricirco-

lo di sfere che è parte integrante del motore , il rotore aziona direttamente la vite
e, di conseguenza, il tavolo portapunzone,
senza riduttori nel mezzo .Questo ci permette una precisione sul posizionamento
del pestone di 0,004 mm .Questa alta dinamicità dei motori, viene sfruttata solo se il
tempo di posizionamento del pezzo, la sua
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molto veloce e la forza disponibile arriva a
50 tons. Per le Serie 5000 abbiamo invece
una tecnologia Idrida, termine con cui intendiamo un azionamento dei cilindri tramite flusso di olio, ma non inviato direttamente dalle valvole su un blocco idraulico,
ma da pompe azionate direttamente da
dei motori elettrici. Questo garantisce elevati tempi di risposta, proprio in virtù della
prontezza dei motori elettrici che gestiscono l’afflusso di olio ai cilindri. Con questa
tipo di azionamento, non abbiamo problemi a salire di tonnellaggio fino a 320 t.
L’azionamento totalmente idraulico è disponibile sulla Serie 3000, la nostra entry
level. Macchina sicuramente competitiva
nella sua fascia di mercato grazie alla precisione sia di posizionamento del pestone che della meccanica posteriore, come
vuole la tradizione Trumpf.

rotazione e o il suo basculamento avvengono in tempi molto rapidi, quindi l’operatore non si trova mai nelle condizioni di
“aspettare la macchina”, ma questa è già
pronta per la piega successiva. Per questo
motivo implementiamo questa tecnologia
solo nelle macchine con lunghezza fino a
1.530 m dove la manipolazione del pezzo è
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Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività dei
macchinari a monte ha di fatto reso il
reparto di piegatura il potenziale collo
di bottiglia della produzione. Vorrei
quindi chiedere come Trumpf coniuga
il tema dell’efficienza di processo che
ruota attorno alla propria piegatrice
e, pensando strettamente alla
macchina, attraverso quali soluzioni
tecniche riuscite a garantire quella
flessibilità necessaria a fronteggiare
i ritmi produttivi frenetici imposti dal
mercato.
La produzione odierna si differenzia molto
da quella di qualche anno fa, ora lavoriamo
su lotti molto piccoli e differenti tra loro. Un
aiuto ci viene dal software, il quale analizza
la produzione e raggruppa quei programmi
che possono essere eseguiti con lo stesso
attrezzaggio macchina.
Il lettore codici a barre riduce i tempi di ricerca del programma, i clienti hanno migliaia di
programmi e l’operatore, cerca in rete il programma tramite il nome scritto sulla commessa cartacea. È possibile marcare il codice Qr direttamente sui pezzi da piegare,
in questo modo l’operatore lo inquadra e la
macchina carica direttamente il programma.
Il programma al suo interno contiene le informazioni necessarie all’attrezzaggio, l’o-

peratore, tramite il Tool Indicator, ha un
aiuto chiaro e immediato sul posizionamento degli utensili, una barra led indica
il loro posizionamento del portapunzone.
I bloccaggi di tipo idraulico permettono il
loro bloccaggio tramite la pressione di un
tasto, questo è all’interno del nostro Mobile Control, che può bloccare e sbloccare gli
utensili da qualunque posizione.
Sempre tramite il mobile control, l’operatore può avviare il programma senza dover
arrivare al controllo, risparmiando tempo.
Inoltre, se dovesse essere necessaria una
modifica al programma di piegatura (angolo e misura asse X) tramite il mobile control
pro la modifica può essere eseguita senza
muoversi dalla stazione di lavoro.
Restando sul tema dell’efficienza, le
fasi di attrezzaggio e riattrezzaggio
macchina sono e restano
fondamentali, per tale ragione
ogni costruttore ha sviluppato il
proprio sistema o dispositivo per il
cambio automatico degli utensili.
Può raccontare qual è la strada
tecnologia intrapresa da Trumpf?
Trumpf è alla seconda generazione di cambio utensili automatico, il nostro ToolMaster. Aumenta la produttività dell’impianto in quanto si incarica di eseguire il set-up
macchina senza l’ausilio dell’operatore il
quale, durante il cambio utensili si può dedicare ad altre attività come per esempio
predisporre il materiale da piegare.
Trumpf punta a offrire la massima flessibilità ed efficienzae per questo non vincola il
cambio utensili all'uso di tools speciali ma
possono essere utilizzati quelli standard,
anche già in uso in azienda per altre piegatrici Trumpf; questo è un grosso vantaggio
per il cliente finale in termini economici.
Il cambio utensile può essere retrofittato
anche sulle macchine già installate.
Rispetto alla generazione precedente, abbiamo aumentato la velocita e la capienza del
magazzino, ora abbiamo la possibilità di stipare i punzoni in 103 binari da 600 mm e 211
binari, sempre da 600 mm per le matrici.
Girando frequentemente le aziende di
lavorazione lamiera mi sento spesso
dire che “la macchina è facile da
programmare” e ha un’interfaccia user
friendly. Cosa si intende, nell’accezione
di Trumpf, quando si parla di una
macchina “facile”. A livello software,
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La TruBend Cell7000 è adatta per pezzi fino a 1,5 kg e il formato del pezzo spiegato è quello di un foglio A4.

quali sono le funzionalità per voi
fondamentali e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
Il controllo numerico delle Serie 5000 e Serie
7000 offre la stessa interfaccia utente, la programmazione tramite il nostro TecZone permette di importare direttamente un insieme di programmi (per esempio un file Step),
il software si incarica di separare le parti da
piegare dalle altre e gestire tutte le fasi, dalla simulazione piega alla creazione del file NC
macchina. Inoltre, una volta che il pezzo è stato “esploso” e aperto in 2D, possiamo inserire gli utensili nelle linee di piegature e ricalcolare lo sviluppo alla luce degli utensili utilizzati.
Questo garantisce la produzione anche del
singolo pezzo, in quanto azzeriamo i problemi
relativi ai vari parametri tipo il fattore K.
Quello che rende speciale il nostro software
è quella “sensazione” di velocita che abbiamo
utilizzandolo, a ogni click corrisponde immediatamente l’operazione. Non è poi da sottovalutare il fatto che la piegatrice si inserisce
in un contesto di 4.0 grazie alla nostra interfaccia RCI, permette lo scambio bi-direzionale tra la macchina e i nostri software, oppure
quelli del cliente, monitorando la produzione
in tempo reale, la produzione attuale e tramite lo scambio di file XML inviare in macchina
pacchetti di produzione.
Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
robotizzata, che è un tema
importante e controverso allo
stesso tempo: c’è chi lo considera
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un valido modo per fronteggiare
in piegatura le sempre nuove
potenzialità e produttività assicurate
dai sistemi di taglio, per lo più laser,
e chi pensa invece sia un modo
troppo oneroso e poco adatto a un
mercato ormai fatto di tanti lotti dai
quantitativi sempre più esigui. Alla
luce di ciò vorrei sapere qual è il
credo di Trumpf in merito a questo
tema e quali sono le discriminanti
applicative per cui proponete una
cella di piegatura robotizzata.
Insomma, qual è, secondo voi,
l’identikit dell’utente ideale per una
soluzione di questo genere e che
tipo di soluzione gli proponete?
La piegatura automatizzata per Trumpf non è
legata alla produzione di grandi volumi.
La programmazione, attrezzaggio e produzione del primo pezzo la quantifichiamo in circa
35 minuti per un pezzo di difficoltà media.
La parte preponderante si ha sul nostro
software off-line, che è in grado di visualizzare tutti i movimenti, le riprese, il carico e la palettizzazione che effettivamente avverranno
nella cella di piegatura. Non lavoriamo in auto
apprendimento, sul programma finale non
deve essere apportata nessuna modifica, anche se l’operatore può eseguire dei piccoli aggiustamenti. La programmazione è unica, il
programma generato viene caricato sul robot
e lo stesso si incarica di inviarlo alla piegatrice.
Abbiamo due tipologie di celle di piegatura.
La prima, la TruBend Cell7000 è la cella di piegatura più veloce del mondo, adatta per pezzi fino a 1,5 kg e il formato del pezzo spiega-

to è quello di un foglio A4. La configurazione
prevede due robot, uno che si incarica di posizionare il pezzo da piegare e il secondo del
processo di piegatura e palletizzazione. La
TruBend Cell5000, nelle due varianti per pezzi
fino a 60 kg e 150 kg può lavorare profili fino a
4 m di lunghezza e 2 m di larghezza, può essere interfacciata con un magazzino lamiere
ed essere dotata di nastri trasportatori che si
incaricano di espellere i pallet con i pezzi piegati dalla cella.
Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
personalizzare una piegatrice Trumpf?
Fino a che punto ci si può spingere?
Quando parliamo di personalizzazione, sulle
serie 3000, 5000 e 7000 parliamo di attingere da un ventaglio di configurazioni che sono
all’interno dei nostri listini, quindi andiamo da
una configurazione base che può essere accresciuta con opzioni che variano dalla configurazione dei registri posteriori, 4 - 5 - 6 assi,
all’aggiunta di mensole di supporto pezzi,
accompagnatori lamiera, stazioni di posteggio, personalizzare il lato del CNC, Acb Laser e Wireless e sensori TCB per il controllo degli spessori, sistemi di programmazione
come TecZone. La personalizzazione delle serie 8000 invece, non pone alcun limite,
sia di lunghezza di piegatura che potenza di
pressata, macchina tandem, cambi utensili
speciali (possibilità di montare utensili di dimensione e forma incompatibili con altri sistemi), accompagnatori anteriori, posteriori,
realmente cucita al cliente.
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Guarda il video
dell’intervista:

SIGNORI E SIGNORE ECCO
LA PIEGATRICE DEL TERZO TIPO!

www.evomach.it

Non è una piegatrice e nemmeno una pannellatrice; è la pannellopiegatrice Schröder quella di cui
ha parlato Piero Merlino cofondatore di Evomach spiegando come, di fatto, questa macchina
innovativa rappresenti, a suo giudizio, la piegatrice del terzo tipo e una novità assoluta per il mercato
di Fabrizio Garnero
italiano in cui si sta pian piano affermando come tale.
Iniziando dall’ABC, chiedo come
approccia Schröder il tema della
piegatura lamiera? Qual è la filosofia
costruttiva che vi guida in termini di
sviluppo e la tipologia di macchina
che vi contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti e se può
presentare, a grandi linee, la vostra
gamma di prodotto spiegandone
caratteristiche e peculiarità.
Insieme al mio socio Renato Gastaldo da alcuni anni importiamo per il mercato italiano le
macchine prodotte dalla tedesca Schröder. La
Schröder è una azienda bavarese fondata 70
anni fa, oggi conta più di 200 addetti, due stabilimenti produttivi in Germania ed è presente
in tutto il mondo.
Abbiamo iniziato a importare i prodotti di questa casa perché la loro tecnologia risponde a
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un problema di cui soffrivano e soffrono molti nostri clienti. Nel mondo di oggi, infatti, la
marginalità per chi produce manufatti in lamiera è sempre più risicata, i particolari sempre più complessi e i piegatori esperti sono
sempre meno.
Queste macchine aiutano a risolvere questi
problemi. A differenza delle presse piegatrici tradizionali lavorano mantenendo il pezzo
sempre in appoggio, è l’utensile che si muove attorno al pezzo per realizzare pieghe positive, negative, raggiate, schiacciate, calibrate.
Grazie a ciò, un unico operatore può realizzare pannelli semplici o complessi anche di
grandi dimensioni con un unico utensile. Riduciamo così i costi produttivi, velocizziamo il
ciclo di lavorazione, realizziamo in modo semplice manufatti complessi, riduciamo gli scarti, produciamo a lotto 1, non abbiamo bisogno
di anni per formare piegatori esperti, garan-

tiamo all’operatore di lavorare su un macchinario intrinsecamente più sicuro e meno faticoso. Tutte le nostre macchine sono pensate
per fare della flessibilità e della produzione a
lotto 1 la loro forza.
Le “pannellopiegatrici” Schröder, come
sono state definite da un nostro cliente,
sono disponibili in molti tagli differenti e
con diversi gradi di automazione. Andiamo
da 2,5 a 5 m, dallo spessore 2,5 a 6 mm di
fero, con bordi massimo piegabili fino a 500
mm. Abbiamo macchine cambio utensile
manuale o macchine con allestitore utensili
automatico. A oggi le nostre macchine hanno trasformato la produzione delle piccole
realtà così come hanno risolto problemi di
grandissime multinazionali.
La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
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Se riassumessimo una pannellopiegatrice Schröder con una unica parola, questa sarebbe flessibilità e ciò presuppone di poter cambiare tipo di oggetto prodotto velocemente.

Può spiegare bene, scendendo anche
nel dettaglio, perché una piegatrice
Schröder è da considerarsi una
macchina assolutamente precisa?
Grazie alla tecnologia di piegatura tangenziale di Schröder. Rispetto alla piegatura su tre
punti eliminiamo lo scorrimento lamiera-utensili con i relativi attriti. Grazie a ciò otteniamo
pieghe con ripetibilità estremamente elevata
quantificabile nel ±0,5 per grado senza bisogno di usare un misuratore d’angolo.
Parlando di precisione del pezzo bisogna considerare anche il cosiddetto effetto banana:
piegare un profilo stretto e lungo su una pressa piegatrice può portare sì a un angolo costante ma si può creare una freccia per cui
il centro rispetto agli estremi risulta più alto;
con la tecnologia Schröder si ottiene invece
un profilo estremamente lineare.
Un altro beneficio delle “pannellopiegatrici”, in
termini di precisione rispetto alle piegatrici tradizionali, sta nel riferimento della lamiera da
piegare: infatti, le nostre macchine riferiscono una sola volta per lato mentre le piegatrici riferiscono una volta per piega portando a
una potenziale somma di errori dovuti a più riferimenti.
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Rimanendo sull’argomento riferimento della lamiera, sulle nostre macchine può esser fatto in più modi: frontalmente come
sulle presse piegatrici tradizionali, posteriormente, su alcune macchine anche sulle
scantonature (opzionale); si può avere inoltre l’ausilio di riferimenti laterali a scomparsa perpendicolari all’asse di piegatura. Tutto
questo permette sia di scegliere se scaricare l’errore sul lembo o sulla base, a seconda
delle diverse esigenze, sia di squadrare i pezzi più agevolmente, soprattutto i pezzi con
forme irregolari come i trapezi.
Un grande vantaggio si ha sulle strisce strette: grazie agli squadri laterali a scomparsa si
può riferire di testa facilmente, con precisione e senza possibilità di errore, il lato lungo
fa battuta sullo squadro a 90° mentre il lato
corto viene portato a contatto con la battuta
anteriore o posteriore. Sono tutte queste caratteristiche che rendono le nostre “pannellopiegatrici” macchine molto precise.
L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il modo delle
presse piegatrici. In particolare,

le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
affermate sul mercato anche
macchine cosiddette “ibride”.
Può, secondo il suo punto di vista e,
di conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di Schröder, aiutarci a
fare chiarezza e a comprenderne
pregi e difetti e i reali vantaggi di
ognuna di queste soluzioni?
Certo, premesso che Schröder ormai da molti anni costruisce macchine ad azionamento elettrico, come in tutte le scelte tecnologiche ci sono più aspetti da considerare ma
nel caso di potenze medio o piccole ci sono
sicuramente molti vantaggi nella riduzione o
nell’eliminazione dell’olio. Ve ne presento alcuni partendo da quelli a livello ambientale :
non c’è smaltimento dell’olio esausto e abbiamo dei rendimenti superiori con conseguenti costi energetici più bassi. Costruiamo macchinari ultra efficienti come per esempio la
PBP, una macchina lunga fino a 4 m che utilizziamo spesso in dimostrazione nelle fiere allacciata a contatori da soli 8 kW.
Ci sono poi vantaggi in termini di costanza di
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A differenza delle presse piegatrici tradizionali,
le macchine Schröder lavorano mantenendo
il pezzo sempre in appoggio, è l’utensile che
si muove attorno al pezzo per realizzare pieghe
positive, negative, raggiate, schiacciate, calibrate.

comportamento degli assi elettrici: l’olio, infatti, varia le sue caratteristiche di viscosità al variare della temperatura e al passare degli anni,
di conseguenza un asse idraulico si comporta in modo diverso nei diversi momenti della giornata e della sua vita. Come tutti avrete
notato in questa stagione, la mattina quando
abbiamo appena acceso una pressa piegatrice idraulica ha il pestone che si muove molto
diversamente rispetto al pomeriggio, questo
perché l’olio freddo è più denso quando il caldo lo rende più fluido.
Altri vantaggi riguardano invece la riduzione
dei tempi ciclo in quanto si annulla il tempo
di passaggio dalla velocità di avvicinamento a
quella di lavoro: lo riempimento e lo svuotamento di cilindri e dei distributori idraulici porta via tempo mentre con assi elettrici la variazione di velocità è istantanea, questo porta
un beneficio sui tempi ciclo soprattutto nel
caso di pezzi piccoli con molte pieghe.
La ripetibilità di posizionamento è un altro bel
pregio. Un asse elettrico ha una precisione
di posizionamento maggiore rispetto a uno
idraulico che permette una lettura solo indiretta della posizione mentre quello elettrico
consente la lettura diretta dello spostamento, infatti il movimento di una vite a ricircolo
di sfere precaricate equivale sempre a passo
vite x numero di rotazioni, a meno della tolleranza meccanica che per il mondo della lamiera risulta quasi trascurabile.
Ci sono poi vantaggi in termini di taratura:
un asse idraulico non correttamente ca-
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librato può portare a importanti problemi
idraulici tipo il colpo d’ariete. Problemi che
possono arrivare anche a danneggiare la
macchina stessa.
Le soluzioni progettuali devono comunque
sempre tener conto della soluzione migliore
per l’applicazione specifica, molto spesso una
combinazione delle tecnologie può portare al
risultato migliore. Un esempio sono proprio le
nostre macchine che hanno la movimentazione assi elettrica e una piccolissima quantità di olio per gestire il bloccaggio dell’utensile superiore.
Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività
dei macchinari a monte ha di
fatto reso il reparto di piegatura il
potenziale collo di bottiglia della
produzione. Vorrei quindi chiedere
come Evomach/Schröder coniuga il
tema dell’efficienza di processo che
ruota attorno alla propria piegatrice
e, pensando strettamente alla
macchina, attraverso quali soluzioni
tecniche riuscite a garantire quella
flessibilità necessaria a fronteggiare
i ritmi produttivi frenetici imposti
dal mercato.

Oggi, con l’avvento di macchine di taglio
sempre più veloci e automatizzate, si è arrivati ad avere un collo di bottiglia nella fase
di piegatura che molto spesso viene ancora
gestita in modo tradizionale; quando si necessità di maggiore produttività si aggiunge una pressa piegatrice tradizionale replicando “n-volte” lo stesso schema di lavoro
semplicemente con macchine uguali o un
po’ più veloci.
Noi pensiamo che la soluzione non sia avere piegatrici sempre più veloci, bisogna ripensare all’intero ciclo di lavoro di produzione di
un pannello. Risparmiare secondi nella fase di
piegatura incide solo marginalmente sul tempo totale di produzione, in quanto specialmente con manufatti di grandi dimensioni, la
manipolazione e la logistica pezzo hanno un
peso percentualmente molto elevato in termini di tempo. Noi lavoriamo sulla logistica e
movimentazione pezzo.
Grazie alla nostra tecnologia oltre a ridurre i tempi di piegatura pura si abbattono i
tempi di manipolazione e di gestione del
pezzo: Il pannello è mantenuto sempre in
appoggio, il riferimento del pezzo da piegare e molto rapido, non devo mai basculare il foglio nell’inversione tra pieghe positive e negative, la lavorazione viene fatta
sempre da un unico operatore non stressato fisicamente, ho necessità di un minor numero di attrezzaggi, ho bisogno di
riprendere meno il pezzo perché qualitativamente ho una costanza di risultato su-
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Una pannellopiegatrice Schröder PBP, acronimo di PowerBend Professional.

periore. Tutto questo porta all’incremento
della produttività.
Vi porto l’esempio di un nostro cliente che
produce casse in acciaio inox spesse 2 mm
di grandi dimensioni, grazie a una nostra MAK4EVO ha dimezzato il parco presse piegatrici e ridotto quasi del 70% il personale addetto alla piegatura incrementando produttività,
flessibilità, qualità e, in ultimo ma non trascurabile, ha ridotto il rischio connesso alla lavorazione di piegatura.
Restando sul tema dell’efficienza,
le fasi di attrezzaggio e
riattrezzaggio macchina sono
e restano fondamentali,
per tale ragione ogni costruttore
ha sviluppato il proprio sistema o
dispositivo per il cambio automatico
degli utensili. Può raccontare
qual è la strada tecnologia intrapresa
da Schröder?
Se riassumessimo una Schröder con una
unica parola sarebbe flessibilità e flessibilità presuppone di poter cambiare tipo di
oggetto prodotto velocemente, per questo
una componente importante è avere un attrezzaggio veloce.
Insito nella nostra tecnologia rispetto alla tradizionale piegatrice c’è il vantaggio di utilizzare un unico utensile per pieghe positive, negative, schiacciate, raggiate, calibrate.
Essendo necessarie frazionature diverse per
manufatti differenti sono stati sviluppati tre li-
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velli di sistema di riattrezzaggio con diversi
gradi di automazione e di conseguenza costi.
Nel livello 0 troviamo di base presente su ogni
macchina il serraggio e lo sblocco rapido degli utensili; ci teniamo a sottolineare che il riattrezzaggio di una Schröder è normalmente
molto più veloce di quello di una pressa piegatrice perché presuppone solitamente il solo
spostamento dei segmenti di premilamiera.
Nel livello 1 la macchina viene equipaggiata
con una traversa superiore rotativa che assicura la possibilità di portare un doppio allestimento utensili. Questo permette di estendere la linea utensili al doppio della lunghezza
massima della piega realizzabile dalla macchina: questo modo, ad esempio, su una PBP da
4 t consente di avere in contemporanea 4 m
di utensile + 3 o 4 stazioni con le frazionature più comuni.
Il livello 2 è quello con il cambio utensili automatico: in base al particolare da realizzare, la
macchina allestisce da sola le stazioni di piegatura a ogni cambio pezzo e se necessario
può riattrezzarsi anche durante il singolo ciclo di piegatura.
Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che “la macchina è facile
da programmare” e ha un’interfaccia
user friendly. Cosa si intende,
nell’accezione di Schröder, quando
si parla di una macchina “facile”.
A livello software, quali sono le

funzionalità per voi fondamentali
e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
Premetto che il nostro controllo POS3000 è
stato sviluppato internamente in modo da
essere ottimizzato per la gestione delle nostre macchine e della nostra tecnologia. Essere user friendly per noi significa: poter creare graficamente un programma direttamente
in macchina, con pochi tocchi dello schermo,
semplicemente facendo uno schizzo della sezione del pannello. Poter caricare e simulare
un programma, importando velocemente un
disegno sempre con pochi tocchi di schermo.
Poter visualizzare il processo di piegatura in
tempo reale, in modo che il video aiuti l’operatore nel gestire il pannello. Avere la possibilità di modificare un’impostazione ed avere in
automatico il ricalcolo di tutte le variabili. Avere la possibilità di interagire comunque in maniera grafica con la macchina, anche nelle situazioni di anomalia.
A ciò si aggiunge il fatto che tutte le nostre
pannellopiegatrici sono 4.0ready. Possiamo
per ciò dialogare con i gestionali di produzione dei clienti che utilizzano questa filosofia produttiva. Per noi 4.0 vuol dire razionalizzare e gestire in maniera moderna ciò per
cui serviva un direttore di produzione esperto, tanta carta, molte urla nelle officine rumorose. 4.0 è una foto istantanea di cosa succede, 4.0 è pianificazione, 4.0 è modificare
dinamicamente la produzione a seguito della variazione delle necessità, 4.0 è la lingua e
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Tutte le pannellopiegatrici Schröder sono 4.0ready.

l’organizzatore comune di tutte le figure
legate alla produzione, all’approvvigionamento dei materiali, all’assemblaggio, alla
spedizione, alla logistica. Le nostre macchine sono pensate per aumentare l’efficienza nel ciclo di piegatura inserendole
in una gestione 4.0 si ottiene un amplificatore dell’efficienza della nostra filosofia
produttiva.
Infine, tengo a dire che per noi user friendly significa soprattutto che un nuovo
operatore possa imparare velocemente
a utilizzare la macchina anche senza avere alcuna esperienza specifica nel campo
della piegatura.
Vi porto come esempio, la storia di due
clienti. Abbiamo consegnato una macchina a un cliente che dopo un diverbio con
il capo officina, esperto piegatore, ha deciso che all’arrivo della nuova Schröder
avrebbe avviato alla produzione un ragazzo neoassunto che non avesse pregiudizi e non fosse influenzabile dalla tradizione della pressopiegatura … risultato: un
ex-barbiere, intelligente e volenteroso,
dopo pochi giorni dal corso produceva da
solo sulla nostra macchina quanto non riuscivano a produrre su una piegatrice tradizionale due piegatori esperti.
Un altro cliente che utilizza pannelli di
grandi dimensioni per la sua produzione ha aperto un reparto lamiera ex novo
e ha assunto come operatori ragazzi appena usciti dalle scuole professionali, età
media 20 anni. Oggi un laser, una Schröder e quattro ragazzi, ovviamente per via
dell’età senza alcuna esperienza di piegatura, tagliano e piegano tutti i pannelli che
prima venivano comperati esternamente.
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Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
robotizzata, che è un tema
importante e controverso allo
stesso tempo: c’è chi lo considera
un valido modo per fronteggiare
in piegatura le sempre nuove
potenzialità e produttività assicurate
dai sistemi di taglio, per lo più laser,
e chi pensa invece sia un modo
troppo oneroso e poco adatto a un
mercato ormai fatto di tanti lotti
dai quantitativi sempre più esigui.
Alla luce di ciò vorrei sapere qual
è il credo di Evomach/ Schröder in
merito a questo tema e quali sono
le discriminanti applicative per cui
proponete una cella di piegatura
robotizzata. Insomma, qual è,
secondo voi, l’identikit dell’utente
ideale per una soluzione di questo
genere e che tipo di soluzione gli
proponete?
Un robot sostituisce l’operatore senza però
cambiare la funzionalità della macchina.
In generale, considerato l’aggravio di tempi per la programmazione, il robot è interessante quando ci sono lotti di produzione medio-grandi o lotti ripetitivi.
Noi cambiamo le regole del gioco perché pieghiamo col pezzo sempre in appoggio come
una pannellatrice ma pieghiamo a stazioni come una piegatrice garantendo flessibilità, riduzione della fatica e dei rischi, costanza di produzione, qualità e grande risparmio di
tempo nella gestione logistica dei pezzi.
Su pezzi di grandi dimensioni nelle sequenze
di piegatura che prevedono alternanza di pie-

ghe positive e negative non si deve basculare
mai il pezzo, per questo la nostra filosofia risulta sempre vincente rispetto alle piegatrici
tradizionali con o senza robot.
Cambiare il processo di piegatura ci garantisce lotto1, tempi di esecuzione più bassi e
un investimento iniziale più contenuto. Posso
quindi affermare che la versatilità delle nostre
macchine le rende interessanti per molte tipologie di utenti e di esigenze produttive, più
il pannello ha dimensioni importanti più questa può essere la tecnologia vincente.
Penso per esempio al contoterzista, ai produttori di banchi frigo, di forni, di pannelli per
facciate continue, di cucine, di banchi bar, di
sistemi di condizionamento, di mobili in ferro
eccetera eccetera ...
Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
per Evomach personalizzare una
piegatrice Schröder? Fino a che
punto ci si può spingere?
Tutte le nostre macchine sono fortemente
configurabili, partiamo dall’idea che la macchina debba essere il più possibile vicina alle
esigenze del cliente non che il cliente debba
adeguarsi o debba pagare ciò che non gli serve. Un po’ come un buon sarto, adattiamo il
vestito al nostro cliente, sulla base di quattro gamme di macchina diverse inseriamo le
molte opzioni che rendono la macchina maggiormente adatta alle esigenze delle diverse
produzioni.
Per questo non esiste una vendita a catalogo
ma ogni cliente riceve una consulenza specifica e una configurazione ad hoc per le sue
esigenze.
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UNA GAMMA DI PIEGATRICI TRA
LE PIÙ AMPIE DEL MERCATO

di Fabrizio Garnero

È stato Fabio Farina, Press Brakes Product Manager di Prima Power, ad aprire in diretta dall’Head
Quarter and Tech Center di Collegno a Torino la seconda giornata della Bending Week parlando
dell’approccio Prima Power al tema della piegatura lamiera e presentando la sua ampia gamma
di macchine e soluzioni dedicate a questo processo ormai sempre più strategico per le officine
che producono manufatti in lamiera.
Iniziando dall’ABC, chiedo come
approccia Prima Power il tema della
piegatura lamiera? Qual è la filosofia
costruttiva che vi guida in termini di
sviluppo e la tipologia di macchina
che vi contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici che
portate avanti e se può presentare,
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a grandi linee, la vostra gamma di
prodotto spiegandone caratteristiche
e peculiarità.
Partire da un dato di fatto: Prima Power vanta a propone una gamma di presso piegatrici tra le più ampie del mercato. eP, hP, ePGenius, hPGenius, sono quattro le serie in cui si
articola un range di macchine da 30 a 1.300

ton con lunghezze di piega da 1.000 a 12.000
mm servo elettriche, idrauliche e ibride.
Ma per Prima Power la piegatura vuol anche
dire pannellatrice servoelettrica, e anche qui
abbiamo la gamma più completa tra i produttori presenti sul mercato. Dalla FBe senza
manipolatore (il vero anello di congiunzione
tra i due mondi) alla Bce smart il best seller
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Pressa piegatrice Prima Power eP2040.

che ha innovato il mondo delle pannellatrici semiautomatiche con manipolatore, alle
Bce ed EBe nate per le connessioni nelle linee automatiche. E dal 2004 le pannellatrici
Prima Power sono state le pioniere nel campo del passaggio dall’azionamento idraulico
a quello servo elettrico.
La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
Può spiegare bene, scendendo anche
nel dettaglio, perché una piegatrice
Prima Power è da considerarsi una
macchina assolutamente precisa?
La macchina deve essere precisa di per sé e
non solo grazie a sistemi esterni di controllo.
La serie eP ha una costruzione ad “O” (a differenza delle macchine convenzionali che
hanno struttura a C) che non permette flessione della struttura. Il sistema di distribuzione della forza di piega a pulegge annulla la
possibile flessione della traversa superiore e
un sistema di centinatura meccanica annegato nella struttura del banco inferiore compensa eventuali deformazioni.

DEFORMAZIONE

Per le hP abbiamo un sistema di REFLEX per
il controllo e compensazione della struttura in tempo reale, inoltre la bombatura attiva garantisce la perfetta linearità di piega.
Inoltre va considerato il contributo dei sistemi controllo angolo. Prima Power può offrire
tutte le tecnologie di controllo angolo; dal sistema a videocamera laser per ispezione laterale del profilo (su eP) al sistema GPS4 di
controllo con misurazione fisica dell’angolo
di piega (su hP e eP) al sistema con laser a
scorrimento sul fronte macchina (su hP). Offriamo ai nostri clienti la possibilità unica di
scegliere il sistema più idoneo alla loro applicazione e non di dover acquistare quello che
il fornitore riesce a offrire.
L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il modo delle
presse piegatrici. In particolare,
le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
affermate sul mercato anche

macchine cosiddette “ibride”. Può,
secondo il suo punto di vista e, di
conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di Prima Power, aiutarci
a fare chiarezza e a comprenderne
pregi e difetti e i reali vantaggi di
ognuna di queste soluzioni?
Per noi non è un trend tecnologico, ma è tradizione e storia. Sia per le presse piegatrici
che per le pannellatrici. Abbiamo 1.700 macchine servo elettriche installate, e crediamo
fortemente che sia la soluzione per le macchine fino a 200 t. La precisione, velocità di
tempo ciclo, la semplicità, la ripetibilità di una
pressa elettrica è a un livello superiore.
Un altro discorso vale per i tonnellaggi superiori alle 200 t per cui c’è l’attuale limite tecnologico di inverter/azionamenti. Le elevate correnti in gioco fanno diventare competitive le
soluzioni a idraulica “avanzata” che sia a singolo o doppio gruppo, tradizionale o ibrida. L’ibrido è un compromesso tra le due soluzioni,
vantaggioso per risparmio energetico e volumi di olio, ma pur sempre macchina idraulica
ai fini della movimentazione e dinamica.
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Prima Power crede nell’automazione e, nello specifico, nella robotizzazione che permette, in ottica di una azienda 4.0, di poter avere dati certi di produzione, tempi, costi e qualità.

Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività
dei macchinari a monte ha di fatto
reso il reparto di piegatura
il potenziale collo di bottiglia della
produzione. Vorrei quindi chiedere
come Prima Power coniuga il tema
dell’efficienza di processo che
ruota attorno alla propria piegatrice
e, pensando strettamente alla
macchina, attraverso quali soluzioni
tecniche riuscite a garantire quella
flessibilità necessaria a fronteggiare i
ritmi produttivi frenetici imposti
dal mercato.
Ritmi produttivi più incalzanti significa sia
elevata produttività che facilità di passare
da un lotto di produzione all’altro. La macchina elettrica è per sua natura più produttiva di una idraulica (o ibrida) per due semplici motivi: garantisce un tempo ciclo inferiore
del 20/40% rispetto a una ottima macchina idraulica e necessita di inferiori manutenzioni perché ha minore probabilità di guasti
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data la notevole semplicità costruttiva. Ciò
significa che ha dei running cost più bassi.
Un ulteriore vantaggio della macchina elettrica è la assoluta ripetibilità di risultato, dal
primo all’ultimo pezzo, non avendo la discriminante della differenza di viscosità dell’olio
data dalla temperatura di esercizio.

gli utensili prelevati dal magazzino per garantire molteplici possibilità produttive. Un’interfaccia di ultima generazione, infine, consente la programmazione del pezzo da piegare
in modo semplice e intuitivo, sia on-board
che off-line, come pure una gestione automatica del set-up della macchina.

Restando sul tema dell’efficienza,
le fasi di attrezzaggio e
riattrezzaggio macchina sono
e restano fondamentali,
per tale ragione ogni costruttore
ha sviluppato il proprio sistema o
dispositivo per il cambio automatico
degli utensili. Può raccontare qual è
la strada tecnologia intrapresa
da Prima Power?
Ovviamente anche noi abbiamo sviluppato
una soluzione estremamente valida per l’attrezzaggio e il riattrezzaggio automatico degli utensili. Il magazzino degli utensili, innovazione principale di questo prodotto, può
alloggiare un totale di 32 m di utensili posizionabili su supporti porta-utensili che si
muovono su 3 assi. Il magazzino può gestire utensili di tipo Wila aventi una lunghezza
minima variabile da 20 mm a 515 mm. Un dispositivo per la rotazione dell’utensile ruota

Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che “la macchina è facile
da programmare” e ha un’interfaccia
user friendly. Cosa si intende,
nell’accezione di Schröder, quando
si parla di una macchina “facile”.
A livello software, quali sono le
funzionalità per voi fondamentali
e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
Oggi la macchina “facile” è quella che non richiede personale qualificato per la sua programmazione. Si dà ovviamente per scontato che l’operatività sia già garantita da
personale polivalente e non necessariamente un super-piegatore. A bordo macchina
una HMI grafica che mostra il pezzo da piegare in 3D e come lo si deve appoggiare ai riscontri è un requisito basico e scontato.
In ufficio invece la possibilità di acquisire il
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Con le piegatrici della serie hP, costruito per Prima Power
da Gasparini, non ci sono limiti alla customizzazione.

solido 3D da formati CAD standard e avere in
automatico lo sviluppo, la scelta degli utensili tra i disponibili o un suggerimento su quelli ottimali da acquistare, la sequenza di piega
e il part program in automatico sono quello
che i clienti vogliono oggi. I nostri software
sono perfettamente in grado di rispondere a
queste esigenze.
Non bisogna poi dimenticare che oggi la piegatrice è un oggetto digitale inserito in un
ambiente software Prima Power che parte dalla connessione ERP del cliente e torna
esattamente in ERP con tutti report necessari. Nel nostro ambiente TULUS, se il cliente ha una “fabbrica” Prima Power deve semplicemente inserire le sue richieste (anche di
assemblati) che verranno esplosi automaticamente secondo disponibilità e priorità nelle varie macchine di taglio e piega, gestendo
il magazzino lamiere e prodotti semilavorati,
per poi far confluire dati di produzione, performance, failure in cruscotti di controllo. E
la piegatrice, anche robotizzata o integrata
in automazioni con altre macchine, è parte
di questo ecosistema 4.0.
Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
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robotizzata, che è un tema
importante e controverso allo stesso
tempo: c’è chi lo considera un valido
modo per fronteggiare in piegatura
le sempre nuove potenzialità e
produttività assicurate dai sistemi
di taglio, per lo più laser, e chi pensa
invece sia un modo troppo oneroso
e poco adatto a un mercato ormai
fatto di tanti lotti dai quantitativi
sempre più esigui. Alla luce di ciò
vorrei sapere qual è il credo di
Prima Power in merito a questo
tema e quali sono le discriminanti
applicative per cui proponete una
cella di piegatura robotizzata.
Insomma, qual è, secondo voi,
l’identikit dell’utente ideale per una
soluzione di questo genere e che
tipo di soluzione gli proponete?
Prima Power crede fermamente nell’automazione (siamo TheSistem Company da 30
anni) e nello specifico nella robotizzazione.
La robotica è il mezzo per slegare la produttività di una macchina dalla variabile uomo
che sicuramente garantisce un picco di performance inarrivabile da qualsiasi robot (in
questo campo, ovviamente) ma che viene
surclassato sulla costanza. Permette, in ot-

tica di una azienda 4.0 di poter avere dati
certi di produzione, tempi, costi e qualità e
questo è un valore inestimabile. Come accennato pocanzi, la robotizzazione permette anche di creare sistema tra macchine
(macchine da taglio e di piegatura, tra pannellatrice e piegatrice) permettendo di automatizzare processi che altrimenti sono
delegati all’intervento mano. I software di
programmazione sono sempre più potenti
e veloci, diminuendo o azzerando (in caso
di tempo mascherato) i tempi di programmazione, abbassando quindi il punto di lotto conveniente.
Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
per Prima Power personalizzare
una piegatrice? Fino a che punto
ci si può spingere?
Qui abbiamo due filosofie. Il prodotto eP
può essere personalizzato riguardo il bloccaggio utensili e configurazioni del registro,
mentre, per sua natura, una macchina con
tecnologia a cinghie non può essere modificata a livello geometrico. Per il prodotto hP,
costruito per noi da Gasparini, non ci sono
limiti, si può anche partire dal foglio bianco.
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UNA “SARTA” PALADINA
DELLA PIEGATURA A BANDIERA
di Fabrizio Garnero

La macchina giusta per ogni applicazione; è questo l’approccio al mercato di Alpemac, esclusivista
dei prodotti RAS - paladina della piegatura a bandiera - e delle piegatrici elettriche SafanDarley.
Lo ha raccontato nel dettaglio Dieter Niederfriniger, General Manager di Alpemac nel corso del webinar
con cui è stato aperto il pomeriggio del secondo giorno della Bending Week.
Iniziando dall’ABC, chiedo come
approccia Alpemac il tema della
piegatura lamiera? Qual è la filosofia
costruttiva che vi guida in termini di
sviluppo e la tipologia di macchina
che vi contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti e se può
presentare, a grandi linee, la vostra
gamma di prodotto spiegandone
caratteristiche e peculiarità.
Le macchine che ci contraddistinguono
sono le pannellatrici a marchio RAS, con
tecnologia di piega tramite bandiera, e le
presse piegatrici SafanDarley, dotate di sistema brevettato con cinghie e pulegge:
tecnologie che rendono tali macchinari
“differenti” rispetto a quanto presente sul
mercato.
È stata fatta molta strada dalla vendita della prima pannellatrice RAS nel 2003.
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Il punto di forza di Alpemac è sempre stato quello di offrire un ampio ventaglio di
soluzioni di piegatura/pannellatura, individuando la macchina più adatta alle esigenze produttive del cliente,
soluzioni perfette per essere integrate ai
nuovi processi di automazione.
Le oltre 100 pannellatrici ad oggi installate
in Italia con carico e scarico automatico e
le circa 200 tra manuali e semiautomatiche
a bandiera RAS, sono sintomo che puntare alla tecnologia è la strada giusta per Alpemac. La macchina che, tra tutte, più ci
rappresenta è la pannellatrice con sistema
di piegatura a bandiera Multibend Center:
totalmente automatica, veloce, con il più
alto livello di flessibilità, ripetitività e precisione. Piega pannelli fino a 3.030 mm di
lunghezza e 203 mm di altezza e 2,5 mm
di spessore foglio finito con pieghe già fatte in testa.

Nel sistema di piega tradizionale la lama si
muove solo verticalmente, andando a piegare la lamiera in aria. Nella configurazione a bandiera invece la lama è incernierata
alla struttura della macchina, rispetto alla
quale può ruotare. Questa tipologia di sistema rappresenta la più antica e interessante tecnologia di piega e non danneggia
il materiale. La lama di piega ruota attorno
alla lamiera da piegare, per realizzare pieghe in positivo e negativo senza graffiare
la superficie della lamiera, garantendo, nel
contempo, precisione di piega e assenza di
usura delle lame degli utensili.
Si tratta inoltre di una soluzione piuttosto
versatile. Non avendo una struttura davanti alla macchina è possibile lavorare in
modo decentrato: si possono piegare le
geometrie più svariate: esagoni, triangoli,
ottagoni, x di rinforzo, poiché non si hanno
vincoli strutturali sulla macchina.
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Il centro di piegatura Multibend Center dotato di carico e scarico robotizzato può gestire più isole con codici diversi fra loro.

La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
Può spiegare bene, scendendo anche
nel dettaglio, perché una piegatrice
RAS è da considerarsi una macchina
assolutamente precisa?
La Multibend è una macchina precisa grazie
alla combinazione di tre fattori che lavorano
in sinergia tra loro: primo fra tutti è il concetto stesso di piegatura a bandiera grazie
alla quale, la precisione di piega non cambia
nemmeno su fogli di lamiera con spessori
leggermente diversi; la differenza di spessore rimarrà nel raggio interno a pannello
finito. La macchina elettrica, inoltre, non risente, della variabilità del circuito idraulico garantendo estrema precisione. Infine, il terzo fattore, riguarda il manipolatore
con encoder dalla precisione millesimale. Il
manipolatore ha necessità di riposizionarsi più volte nel corso del ciclo, la costanza della forza è un fattore imprescindibile
per un pezzo finito estremamente preciso. Inoltre, può dover bloccare la lamiera
fuori asse, in una zona dove c’è poca superficie dove esercitare pressione; motivo
per cui dobbiamo avere il massimo controllo della forza utilizzata da questo elemento.
Massima precisione nel bloccaggio, ma anche massima precisione nel posizionamento angolare. Parliamo di un aspetto chiave
in particolare pensando alla lavorazione di
pieghe diagonali su pezzi molto lunghi. Senza un’accuratezza così spinta nella rotazione, rischieremmo di commettere piccoli er-
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rori che possono sembrare trascurabili in
questa fase, ma che diventerebbero critici
durante l’assemblaggio dei vari pannelli e
ne comprometterebbero la corretta unione.
L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il modo delle
presse piegatrici. In particolare,
le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
affermate sul mercato anche
macchine cosiddette “ibride”.
Può, secondo il suo punto di vista e,
di conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di RAS, aiutarci a fare
chiarezza e a comprenderne pregi
e difetti e i reali vantaggi di ognuna
di queste soluzioni?
I vantaggi delle piegatrici elettriche sono tanti ed evidenti, non solo sulle pannellatrici RAS,
ma anche su altre gamme di prodotto, come
le presse piegatrici elettriche di SafanDarley.
Tra i pregi primo fra tutti, l’abbattimento dei
costi: La Multibend Center è totalmente elettromeccanica (consumo medio 12 kW/h) e
necessita di meno della metà della potenza
rispetto ai sistemi idraulici. Citerei nuovamente la sorprendente precisione e la flessibilità;
la Multibend Center gestisce ottimamente sia
la realizzazione di pezzi singoli che le produzioni in serie. Essendo elettromeccanica, ogni
singolo pezzo prodotto è una perfetta riproduzione fedele all’originale, a differenza delle

pannellatrici a sistema idraulico in cui i cicli di
lavorazione possono risentire della variabilità
del circuito idraulico stesso.
La tecnologia a bandiera consente poi di ridurre al minimo le forze in gioco durante il ciclo di
lavoro, Multibend Center essendo completamente elettrica ha la possibilità di recuperare
l’energia della rotazione della bandiera attraverso l’uso combinato di motori elettrici diretti e molle presenti su ogni lato della bandiera, grazie alle quali la pannellatrice recupera
l’80% di energia e velocità”.
Il marchio SafanDarley si distingue sul mercato per l’alta precisione, la riduzione di oltre
il 30% del tempo ciclo, la semplicità di programmazione, la necessità di scarsa manutenzione e, soprattutto, per il fatto di essere
macchine completamente elettriche capaci di garantire un risparmio energetico pari
al 50%. Le presse piegatrici E-Brake consumano, solo quando devono effettivamente
compiere un movimento. Mentre il motore
della pompa idraulica di una piegatrice idraulica tradizionale funziona costantemente.
Queste presse piegatrici assicurano massima precisione di piega su tutta la lunghezza
grazie al sistema brevettato posto nel portalama superiore, che combina motori elettrici, pulegge fisse e mobili e cinghie; ciò
assicura una distribuzione equilibrata delle forze e l’angolo di piega risulta così costante su tutta la lunghezza. La deformazione della lamiera è ad un minimo assoluto, la
bombatura pressoché nulla.
Ciclo produttivo di queste piegatrici è fino al
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30% più veloce; l’impiego di una nuova generazione di componenti elettronici e software, applicato all’iter di
dialogo tra software e sistema di sicurezza, permette
l’ottimizzazione del sincronismo tra macchina e operatore. Le fotocellule sono in
grado di leggere i movimenti
dell’operatore e comandano
la macchina di mettersi nella posizione ideale per eseguire il ciclo di produzione.
Ne conseguono: un tempo
di reazione e di stop estremamente ridotto ed un’elevata velocità di piega. L’intero ciclo produttivo risulta fino
al 30% più veloce anche grazie al sistema integrato di sicurezza che interagisce con
il ciclo produttivo rendendo la macchina più veloce.
Non ha lo STOP ma il coltello
scende giù in continuo, fino a
1 mm dalla lamiera. Il sistema non
è fissato sulla trave superiore ma è una
barriera anteriore, quindi non ha bisogno di
essere regolato ogni volta che si cambia lavorazione. In quanto macchinari totalmente
elettrici, risultano poi molto più affidabili e necessitano di meno manutenzione rispetto alle
piegatrici tradizionali.
Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività
dei macchinari a monte ha di fatto
reso il reparto di piegatura
il potenziale collo di bottiglia della
produzione. Vorrei quindi chiedere
come Alpemac coniuga il tema
dell’efficienza di processo che
ruota attorno alla propria macchina
e, pensando strettamente alla
macchina, attraverso quali soluzioni
tecniche riuscite a garantire quella
flessibilità necessaria a fronteggiare
i ritmi produttivi frenetici imposti
dal mercato.
La pannellatrice a bandiera Multibend
Center è caratterizzata proprio dalla sua
incredibile produttività, grazie al carica-

66 - Novembre 2020 N°

261

Alpemac distribuisce anche le presse piegatrici elettriche SafanDarley.

mento automatico degli utensili, l’alta velocità nell’esecuzione della piegatura (da 0
a 280 gradi in un secondo) e la possibilità di avere la co-presenza in macchina di
tre pannelli contemporaneamente durante il ciclo di piega.
La Multibend Center abbina la produttività alla flessibilità. Due caratteristiche fondamentali per i contoterzisti, che devono
disporre di una macchina capace di reggere elevati ritmi produttivi in modo da riuscire a rispettare le scadenze imposte dai
loro clienti, e al contempo hanno bisogno
di una soluzione flessibile per poter passare da un pezzo a quello successivo di forma differente nel minor tempo possibile e
senza dover realizzare pezzi di prova. Per
queste ragioni i contoterzisti rappresentano i principali acquirenti della pannellatrice
a bandiera di Ras.
La combinazione della precisione di rotazione e della forza di serraggio del manipolatore unite alla tecnologia a bandiera della
lama permette di effettuare un’unica correzione sulla prima piega del primo pannello di un lotto, per poi procedere nel ciclo
senza dover intervenire nuovamente. Questo significa che già il primo pezzo è buono e conforme alle specifiche del cliente.

La Multibend Center propone quindi un
modo differente di lavorare la lamiera. Lo
si può intuire dalla struttura e dai vari elementi della macchina, ma lo si può comprendere al meglio vedendola all’opera.
L’operatore carica un primo pannello, che
un sensore ottico controlla attraverso una
misura su tre punti (la cui posizione è a discrezione del cliente). Questa è l’unica misura che viene fatta sulla macchina durante tutto il ciclo. Il pannello viene quindi
spostato sotto il manipolatore, che lo blocca e ruota fino a posizionare il pezzo con
la giusta angolazione. Nel frattempo, l’operatore può caricare un secondo pannello, che viene anch’esso misurato. Quando
il manipolatore sposta il primo componente nella zona di lavoro, il secondo viene
spostato in una zona d’attesa dove verrà
prelevato dal manipolatore, mentre l’operatore può caricare un terzo pannello. Terminata la lavorazione del primo pannello, questo esce dalla macchina, il secondo
entra nella zona di lavoro, il terzo si sposta
nella zona d’attesa e l’operatore può caricare un nuovo pannello. In pratica la Multibend Center può interagire con tre pannelli alla volta, che possono avere anche
tre codici diversi: una configurazione che
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permette di abbattere in modo consistente i tempi di caduta pezzo e incrementare
di conseguenza la produttività del cliente”.
Restando sul tema dell’efficienza,
le fasi di attrezzaggio e
riattrezzaggio macchina sono
e restano fondamentali, per
tale ragione ogni costruttore ha
sviluppato il proprio sistema o
dispositivo per il cambio automatico
degli utensili. Può raccontare
qual è la strada tecnologia
intrapresa da RAS?
Quanto appena detto, con la MultiBend
Center avviene con un singolo set di utensili standard in dotazione che garantiscono quindi la massima flessibilità di design.
Ampi spazi liberi e altezza utensili di 203
mm i quali permettono di lavorare la lamiera con una libertà creativa che non ha eguali: pentagoni, esagoni, pezzi conici, pieghe
interne, pieghe raggiate, bordi aperti o chiusi, pieghe sfalsate, risvolti; bordi di saldatura, piccole pieghe sezionate, lembi corti,
piccolissime pieghe a “U”, pieghe in vicinanza del centro lamiera, pieghe in negativo

come ultima piega, pezzi con angoli obliqui.
La MultiBend Center è dotata di sistema automatico di cambio utensili iper-veloce; il programmatore calcola in automatico la strategia più veloce di cambio utensili e posiziona
gli stessi esattamente dove servono. Due magazzini di stoccaggio utensili, per il cambio automatico, vengono posti singolarmente nella
posizione esatta di piegatura in macchina nel
momento in cui la lavorazione lo richiede.
Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che “la macchina è facile
da programmare” e ha un’interfaccia
user friendly. Cosa si intende,
nell’accezione di Alpemac/RAS,
quando si parla di una macchina
“facile”. A livello software, quali sono
le funzionalità per voi fondamentali
e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
Le pannellatrici RAS sono tutte dotate di sistema di programmazione BENDEX 3D che permette di importare nel programma qualsiasi
file 3D (dxf, dwg, STEP, …), dando immediatamente informazioni di fattibilità del pezzo

da realizzare e trasformando il file 3D in ciclo
completo di programmazione.
Bendex 3D consente di importare un file 3D
o 2D in vari formati, aprirlo, processarlo e
sviluppare un programma di piegatura ottimizzato attraverso pochi e semplici passaggi. Tutte le forze e i movimenti della macchina simulati tramite il software sono calcolati
sulla base di una serie di matematiche sviluppate da tecnici Ras che tengono conto di
una serie di fattori quali spessore del materiale, posizione della piega, numero, dimensione e posizione di fori presenti e così via.
Tutte le competenze di un programmatore
esperto vengono quindi racchiuse in un unico file sempre disponibile, che può essere richiamato in qualsiasi momento assicurando
così la ripetibilità della qualità nel tempo.
RAS propone inoltre un altro sistema di programmazione, perfetto per programmare i
pezzi più particolari come le doppie pieghe
sul pannello usando l’asse della lama di piega per una programmazione senza limiti. Inutile dire che ogni macchina RAS è predisposta
e compatibile con quanto previsto dai concetti legati all’industria 4.0 in termini di digitalizzazione della produzione per cui noi di Alpemac,
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anche in questo caso, siamo assolutamente
in grado di affiancare il cliente e accompagnarlo lungo il suo cammino digitale.
Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
robotizzata, che è un tema
importante e controverso allo stesso
tempo: c’è chi lo considera un valido
modo per fronteggiare in piegatura
le sempre nuove potenzialità e
produttività assicurate dai sistemi
di taglio, per lo più laser, e chi pensa
invece sia un modo troppo oneroso
e poco adatto a un mercato ormai
fatto di tanti lotti dai quantitativi
sempre più esigui. Alla luce di ciò
vorrei sapere qual è il credo di
Alpemac/RAS in merito a questo
tema e quali sono le discriminanti
applicative per cui proponete una
cella di piegatura robotizzata.
Insomma, qual è, secondo voi,
l’identikit dell’utente ideale per una
soluzione di questo genere e che
tipo di soluzione gli proponete?
In Alpemac abbiamo diversi livelli di automazione, le soluzioni sono versatili, flessibili e ampliabili: è possibile dotarsi inizialmente di impianti semi automatici per passare ai
più complessi sistemi di automazione studiati per rispondere alle diverse esigenze di
produzione.

Prendiamo a esempio il centro di piegatura automatico per pezzi di piccole dimensioni Minibend Center di RAS in cui il robot è in
grado di prelevare i pezzi da piegare posti anche disordinatamente in un cassone grazie a
un sistema di visione che scansiona il particolare. Questo sistema è in grado di gestire anche 4/5 codici alla volta, quindi flessibilità totale. Carica il pezzo e lo piega, nel frattempo
in tempo mascherato il robot ha già preparato il pezzo successivo. Anche con SafanDarley siamo ini grado di proponiamo una piccola cella di piegatura elettrica, perfetta per
aziende con spazi ridotti, all’interno della quale un robot fa la scansione del pezzo, misura lo spessore e piega in automatico la lamiera per poi riporre il pezzo finito in un cassetto.
Per quanto concerne l’ammiraglia della gamma, anche Multibend Center può essere fornito di carico e scarico robotizzato per gestire
più isole con codici diversi fra loro. In questo
tipo di soluzione, un robot antropomorfo Kuka
con portata da 150 kg è in grado di prelevare la lamiera da una delle quattro stazioni di
carico. Si tratta di un sistema che raggiunge i
massimi livelli in termini di produttività, di continuità di funzionamento della pannellatrice
e di flessibilità di produzione. Il robot, infatti,
può prelevare la lamiera da una sola stazione
nel caso di una produzione a lotti, mentre per
produzioni a kit è in grado di passare da una
stazione all’altra prelevando i fogli nella giusta
sequenza richiesta per il completamento del
kit, e all’occorrenza ribaltando il foglio prima
Il Robot del centro di
piegatura automatico
per pezzi di piccole
dimensioni Minibend
Center RAS, grazie a un
sistema di visione che
scansiona il particolare,
è in grado di prelevare
i pezzi da piegare posti
anche disordinatamente
in un cassone.
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dell’ingresso in macchina. Tutto ciò viene gestito con estrema facilità di programmazione
poiché è lo stesso controllo della macchina a
gestire anche il robot, che si comporta come
se fosse un asse della pannellatrice.
In fase di scarico, un secondo robot Kuka con
medesima portata preleva il pezzo lavorato in
uscita dalla Multibend Center, all’occorrenza
lo ribalta grazie al supporto di un apposito sistema di ribaltamento del pezzo, e poi lo posiziona su un pallet.
Per favorire la produttività del sistema, il bancale può essere montato su un sistema a binario che ospita più pallet. L’operatore può caricare i pezzi con un muletto o sfruttando un
carrello elevatore.
I binari si muoveranno fino a raggiungere la
zona di scarico del robot, una volta raggiunta la capacità massima si sposteranno per
lasciar posto al successivo pallet di carico
vuoto. Sul binario saranno dunque presenti una serie di pezzi in attesa di essere caricati e una serie di pallet che fungeranno da
magazzino per pezzi finiti. In base alla geometria e alle dimensioni del pezzo finito, l’operatore può dire al robot se posizionare il
componente orizzontalmente oppure verticalmente. In questo secondo caso, prima
di posizionare il primo pezzo, il robot preleva lo schienale al quale andranno appoggiati i pezzi e lo aggancia nella stazione a fine
ciclo. La composizione di questa linea e il
suo layout vengono studiati di volta in volta insieme al cliente anche in funzione dello spazio a disposizione all’interno dell’officina, in modo da trovare la miglior soluzione
alle sue esigenze.
Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
personalizzare una piegatrice RAS?
Fino a che punto ci si può spingere?
Il reparto di ricerca e sviluppo di RAS in sinergia con l’ufficio tecnico Alpemac sono
in costante movimento per sviluppare soluzioni che soddisfino le specifiche esigenze del cliente, a partire dagli utensili personalizzati, fino ad arrivare a soluzioni
completamente taylor made. Se, un cliente ha acquistato un impianto con determinate caratteristiche, queste possono essere implementate, variate o ampliate in
qualsiasi momento in base alle esigenze
sopraggiunte. I sistemi RAS sono quindi
completamente personalizzabili in qualsiasi momento.
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LA SCUOLA SICUREZZA LASER DI AITEM
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE)
ORGANIZZA CORSI PER TECNICI SICUREZZA LASER,
COSTRUTTORI E INTEGRATORI.
Il “corso per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori” è un corso di 40 ore ad elevata specializzazione nella
sicurezza laser. È rivolto al personale degli uffici tecnici e dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, a ricercatori e ai liberi
professionisti che hanno la necessità di acquisire le conoscenze necessarie per la classificazione dei prodotti laser, la
valutazione e controllo del rischio laser e rischi connessi.
Gli obiettivi del corso sono quello di fornire le conoscenze necessarie per progettare e sviluppare un
prodotto laser conforme alle direttive applicabili e per assumere la supervisione sul controllo di questo
rischio.
Al termine del corso, le competenze sviluppate consentiranno di:
• valutare con approfondita competenza il rischio laser,
• prescrivere le adeguate misure di prevenzione e protezione;
• classificare un prodotto laser,
• possedere le conoscenze adeguate per la certificazione dei prodotti e delle macchine laser.
Il background fornito dal corso, unitamente a una sufficiente esperienza, consentono di acquisire gli skills del
livello 6 del sistema EQF la cui definizione europea è: “abilità avanzate, che dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio”.
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla normativa tecnica nazionale e internazionale di derivazione IEC / CENELEC.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.
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Guarda il video
dell’intervista:
www.amada.it

L’EFFICIENZA DI PROCESSO PARTE
DALL’UFFICIO TECNICO
di Fabrizio Garnero

Iniziando dall’ABC, chiedo come
approccia Amada il tema della
piegatura lamiera? Qual è la
filosofia costruttiva che vi
guida in termini di sviluppo e
la tipologia di macchina che vi
contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti e se può
presentare, a grandi linee, la
vostra gamma di prodotto
spiegandone caratteristiche
e peculiarità
Da sempre in AMADA ricerchiamo e costruiamo soluzioni atte
a gestire le esigenze del cliente. La piegatura rappresenta una
fase costosa, difficile e delicata. La nostra filosofia è quella di
costruire soluzioni integrate che
rendano i tempi di programmazione
e setup costanti e automatici. La tec-
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Una pressa piegatrice ibrida Amada HG-ATC.
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ra, il sistema di compensazione delle deformazioni delle tavole. Tutti questi elementi
partecipano in modo attivo alla realizzazione di una parte piegata precisa. In aggiunta, poi, mettiamo a disposizione dei nostri
clienti due sistemi di controllo dell’angolo
che consentono di misurare la gradazione
raggiunta e di correggere la piega mentre
il pezzo viene realizzato. Ruolo altrettanto
importante è rappresentato dagli utensili. Anche in questo ambito Amada propone un’offerta d’altissima qualità. Produciamo infatti una vasta gamma d’attrezzature
che agevolano di molto la fase d’attrezzaggio e consentono di ottenere lotti precisi sia
a livello dimensionale che angolare.

Il sistema ATC consente
l’esecuzione di set
up veloci e precisi
per quanto riguarda il
posizionamento degli
utensili sulla tavola.

Era tra gli interventi più attesi della Bending Week e non ha tradito
le attese; Pierluigi Vaghini, Engineering Manager di AMADA ha
infatti parlato di flessibilità ed efficienza di processo descrivendo
la gamma di piegatrici AMADA, del suo cambio utensili automatico
ATC e del sistema di virtualizzazione della produzione VPSS3i.
nologia che maggiormente ci contraddistingue sul mercato è l’impianto ibrido HG
con il sistema di cambio utensili automatico ATC. Quest’ultimo, l’utilizzo della tecnologia elettrica e ibrida e i nostri sistemi di
controllo dell’angolo online rappresentano
solo alcuni dei nostri contenuti tecnologici.
La nostra linea di prodotti è essenzialmente suddivisa in 3 fasce: macchine idrauliche, macchine ibride e piegatrici elettriche
La prima tipologia rappresenta per noi la
soluzione classica, veloce e affidabile. È
la proposta per le aziende che chiedono
impianti di alta gamma, precisi e integrati
perfettamente nel modo di prototipazione
virtuale Amada (VPSS3i).
Le macchine ibride hanno performance eccezionali; sono veloci, molto precise e hanno consumi elettrici bassissimi. La tavola di
compensazione attiva gestita da un motore
ibrido indipendente consente precisione e ripetibilità molto elevate. Possono essere do-
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tate del suddetto sistema di cambio utensili automatico ATC. Questa tecnologia viene
utilizzata anche nella realizzazione degli impianti robotizzati HG-Ars.
La tecnologia elettrica viene invece impiegata per realizzare la pressa piegatrice EG;
con 40 tonnellate a disposizioni e il doppio
azionamento per lato della tavola di piegatura, garantiamo performance e precisioni ineguagliabili. Questa piegatrice è anche il cuore pulsante della cella automatica EGAR.
La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
Può spiegare bene, scendendo anche
nel dettaglio, perché una piegatrice
Amada è da considerarsi una
macchina assolutamente precisa?
Ci sono molti aspetti tecnici che rendono
una macchina piegatrice precisa. La struttura meccanica, il modo in cui è progettata, la
corsa e le accelerazioni dell’asse di piegatu-

L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il mondo delle
presse piegatrici. In particolare,
le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
affermate sul mercato anche
macchine cosiddette “ibride”. Può,
secondo il suo punto di vista e, di
conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di Amada, aiutarci a fare
chiarezza e a comprenderne pregi e
difetti e i reali vantaggi di ognuna di
queste soluzioni?
Come dicevo qualche minuto fa, utilizziamo
sia la tecnologia elettrica che quella ibrida per
la realizzazione dei nostri impianti. Amada ritiene che la prima sia molto adatta alla costruzione di macchine fino a 40 t che devono
avere dinamiche di movimento importanti ed
elevatissima precisione. Per realizzare tutto
ciò la nostra EG ha due motori per asse di piegatura: il primo per muovere la tavola molto
velocemente durante gli spostamenti cosìddetti a vuoto e il secondo (con caratteristiche completamente diverse) per imprimere la forza necessaria alla realizzazione della
piega. La tecnologia ibrida, non sfruttando sistemi meccanici diretti come viti a ricircolo di
sfere o sistemi a cinghia, ci ha consentito di
progettare e costruire una gamma molto vasta di macchine con tonnellaggi che spaziano da 50 t fino ad arrivare a 220 t. In aggiunta, questo sistema viene impiegato da Amada
anche per gestire al meglio la deformazione
della tavola inferiore dell’impianto, garantendo attraverso la compensazione attiva, gestita durante la piega e non in modo preventivo,
una precisione straordinaria.
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Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività dei
macchinari a monte ha di fatto reso
il reparto di piegatura il potenziale
collo di bottiglia della produzione.
Vorrei quindi chiedere come Amada
coniuga il tema dell’efficienza di
processo che ruota attorno alla
propria piegatrice e, pensando
strettamente alla macchina,
attraverso quali soluzioni tecniche
riuscite a garantire quella flessibilità
necessaria a fronteggiare i ritmi
produttivi frenetici imposti dal
mercato.
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Con l’avvento delle macchine da taglio in
fibra la produttività nella fase di blanking è
aumentata in modo esponenziale. La sfida che abbiamo intrapreso è stata quella
d’incrementare il numero di pezzi gestibili
nella giornata lavorativa dalle nostre macchine piegatrici. Sicuramente non è facendo crescere la velocità in salita e discesa
della tavola che si ottiene questo risultato,
ma bensì si è reso necessario spostare le
fasi passive relative alla preparazione del
ciclo di piegatura dallo stabilimento di produzione all’ufficio tecnico. La realizzazione
del programma e della sequenza di piega,
la selezione degli utensili e il determinare
la loro posizione sulla tavola inferiore della piegatrice e la realizzazione del prototipo, occupano in un ciclo produttivo medio
circa il 60/70% del tempo a disposizione.
In questo modo soltanto il 30/40% delle 8

ore a disposizione in un turno di lavoro rimane utile per piegare. Attraverso l’utilizzo
del nostro sistema di virtualizzazione della produzione (VPSS3i), eseguiamo tutte
le fasi passive in ufficio tecnico garantendo così un importante innalzamento della performance produttiva e la quasi totale
eliminazione degli errori di produzione. In
aggiunta a tutto questo possiamo mettere
a disposizione dei nostri clienti il sistema di
cambio utensili automatico ATC che riduce
anche di quattro volte i tempi d’attrezzaggio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Restando sul tema dell’efficienza, le
fasi di attrezzaggio e riattrezzaggio
macchina sono e restano
fondamentali, per tale ragione
ogni costruttore ha sviluppato il
proprio sistema o dispositivo per il
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Attraverso l’uso della virtualizzazione della produzione
Amada VPSS3i, vengono eseguite tutte le fasi passive
in ufficio tecnico garantendo così un importante
innalzamento della performance produttiva.

user friendly. Cosa si intende,
nell’accezione di Amada, quando
si parla di una macchina “facile”.
A livello software, quali sono le
funzionalità per voi fondamentali
e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
È un punto fondamentale; l’impianto deve
essere facile, intuitivo. Amada ha curato in
modo particolare questo aspetto. Per poter customizzare al massimo le nostre applicazioni costruiamo direttamente sia i
CNC che l’interfaccia HMI. Il software di
programmazione offline è un vero e proprio ambiente di virtualizzazione che consente di gestire la sequenza di piega, propone il tipo d’utensile migliore e ne indica il

cambio automatico degli utensili.
Può raccontare qual è la strada
tecnologia intrapresa da Amada?
Siamo stati i pionieri di questa tecnologia e
i risultati ci hanno dato ragione. Il sistema
ATC consente l’esecuzione di set up veloci
e precisi per quanto riguarda il posizionamento degli utensili sulla tavola. Gestiamo
agevolmente i più svariati tipi d’utensile
come per esempio i piega e schiaccia frazionati. L’implementazione di questo sistema aumenta di gran lunga l’efficienza della piegatura garantendo lo smaltimento del
collo di bottiglia legato a questa fase sempre più strategica.

suo corretto posizionamento e salva tutto
questo in un database dedicato collegato
con le macchine; tutto questo in automatico e per più parti in simultanea.
Proponiamo inoltre un livello di interconnettività molto evoluto. Offriamo moduli tagliati sull’esigenza di ogni cliente che
offrono una solida interfaccia al mondo
ERP. La nostra soluzione di punta (V-factory) permette un controllo a 360° di tutto
il ciclo produttivo. Questo ambiente offre
anche interessanti opportunità legate al
supporto predittivo attraverso il quale possiamo garantire grande longevità agli impianti installati.

Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che “la macchina è facile
da programmare” e ha un’interfaccia

Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
robotizzata, che è un tema
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importante e controverso allo
stesso tempo: c’è chi lo considera
un valido modo per fronteggiare
in piegatura le sempre nuove
potenzialità e produttività assicurate
dai sistemi di taglio, per lo più laser,
e chi pensa invece sia un modo
troppo oneroso e poco adatto a un
mercato ormai fatto di tanti lotti
dai quantitativi sempre più esigui.
Alla luce di ciò vorrei sapere qual è
il credo di Amada in merito a questo
tema e quali sono le discriminanti
applicative per cui proponete una
cella di piegatura robotizzata.
Insomma, qual è, secondo voi,
l’identikit dell’utente ideale per una
soluzione di questo genere e che
tipo di soluzione proponete?
Fino a poco tempo fa le celle di piegatura
robotizzate consentivano buone prestazioni con lotti di grandi dimensioni aventi pezzi tutti uguali. Amada ha totalmente
rivoluzionato questa concezione. Facendo un’analisi abbiamo lavorato per abbattere totalmente i fattori che storicamente limitavano i sistemi robotizzati ai
grandi lotti: set up utensili manuale, cambio organi di presa fatto dall’operatore,
test ciclo per i pezzi nuovi e per quelli ripetuti, programmazione in teaching con
relativi fermi macchina importanti. Le
nostre due soluzioni robotizzate consentono di gestire tutte queste fasi in automatico con tempi certi, ripetibili e molto
ristretti. Anche in questo caso il software di programmazione offline gioca un
ruolo fondamentale. L’identikit dell’utente ideale è rappresentato dalle aziende
che vogliono fare un salto di qualità a livello produttivo e di lead time molto importante.
Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
personalizzare una piegatrice
Amada? Fino a che punto ci si può
spingere?
Amada offre diverse possibilità di personalizzazione; partiamo dal tonnellaggio e dalla dimensione della tavola fino
ad arrivare a supporti per lamiera, accompagnatori, tavoli e sistemi di fissaggio degli utensili. La nostra gamma
consente all’utente finale una customizzazione molto spinta.
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TRADIZIONE, INNOVAZIONE
E CUSTOMIZZAZIONE: WHAT ELSE?
di Fabrizio Garnero

Tradizione e innovazione si mixano sapientemente nella gamma di prodotto di uno dei nomi storici
del mercato italiano; lo ha racconta Mauro Bellan, Product & Training Manager di Gasparini Industries
nel corso del suo intervento che ha aperto i lavori del quarto giorno di Bending Week.
Iniziando dall’ABC, chiedo come approccia
Gasparini il tema della piegatura lamiera?
Qual è la filosofia costruttiva che vi guida
in termini di sviluppo e la tipologia di macchina che vi contraddistingue sul mercato?
Quali sono i capisaldi tecnologici che portate avanti e se può presentare, a grandi linee, la vostra gamma di prodotto spiegandone caratteristiche e peculiarità.
La “nuova” Gasparini negli ultimi anni è
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mutata e ha intrapreso un percorso di
cambiamento molto profondo, focalizzato
principalmente alla produzione di macchine ad alto valore aggiunto che richiede novità e forte personalizzazione del prodotto. Abbiamo scelto di seguire questi clienti
perché crediamo che il mercato sia alla ricerca di nuove metodologie di lavoro. Abbiamo scelto di ascoltare tutti quei clienti
che avevano le idee chiare sul loro percor-

so di crescita, per affiancarli nel raggiungimento dei loro obiettivi. In sostanza abbiamo cambiato il nostro punto di vista:
ascoltare e non imporre. Da qui nasce il
nuovo payoff del marchio Gasparini: “Shaping your ideas”.
La precisione di piega è l’aspetto
imprescindibile per una piegatrice.
Può spiegare bene, scendendo anche
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La pressa piegatrice X-Press Next Hybrid è dotata di un innovativo impianto idraulico che la rende ancora più ecologica e performante.

nel dettaglio, perché una piegatrice
Gasparini è da considerarsi una
macchina assolutamente precisa?
Il primo passo è conoscere la lamiera, e sapere che è un materiale variabile e imprevedibile. Per questo abbiamo sviluppato
tre principali soluzioni che ci consentono
di ottenere l’angolo corretto in ogni situazione. La prima è il sistema Reflex, che
compensando la deflessione delle spalle
mantiene la posizione reale della traversa con pezzi corti o lunghi, sottili o spessi,
pieni o intagliati.
Il secondo dispositivo è il sistema di controllo dell'angolo GPS4, composto da un
sensore a doppia forchetta contenuto
all’interno della matrice. Con GPS4 leggiamo l’angolo reale della lamiera con qualsiasi finitura, con il bordo minimo naturale, e
per una vasta gamma di spessori e angoli.
Il terzo asso nella manica è la Bombatura Adattiva Gasparini, che misura in tempo reale la deformazione della traversa superiore e la va a compensare attivamente
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grazie ai cilindri posti nella traversa inferiore. In questo modo manteniamo l’esatto parallelismo tra punzone e matrice e di
conseguenza un angolo costante tra centro ed estremi del profilo.
L’azionamento elettrico è uno dei
trend tecnologici che maggiormente
sta caratterizzando il modo delle
presse piegatrici. In particolare,
le piegatrici elettriche sembrano
prevalere sulle più tradizionali
macchine idrauliche e si sono
affermate sul mercato anche
macchine cosiddette “ibride”. Può,
secondo il suo punto di vista e, di
conseguenza, secondo l’ideologia
costruttiva di Gasparini, aiutarci a
fare chiarezza e a comprenderne
pregi e difetti e i reali vantaggi di
ognuna di queste soluzioni?
Gasparini fornisce due differenti piattaforme in grado di ridurre il consumo energetico e aumentare le prestazioni. La prima è

la versione ECO, che grazie alla guida a inverter del motore principale lo aziona solamente durante i cicli di piega, diminuendo
lo stress dell’olio idraulico. È anche possibile aumentare la velocità di rotazione per
rendere più veloce il movimento della traversa. La seconda soluzione è la versione
Hybrid: invece del gruppo motore-pompa
tradizionale, abbiamo due motori brushless direttamente collegati ai cilindri della
traversa superiore. Variando giri e coppia
possiamo ottenere la velocità e il tonnellaggio richiesti con la massima efficienza.
Entrambe le soluzioni consentono di raggiungere tonnellaggi anche alti, al di fuori delle capacità delle piegatrici elettriche.
Il ruolo della piegatrice è
profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo
diventata, sempre più, l’ago della
bilancia in termini di efficienza
produttiva. L’elevata produttività
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Un esempio di linea di piegatura automatizzata realizzata da Gasparini Industries.

dei macchinari a monte ha di
fatto reso il reparto di piegatura il
potenziale collo di bottiglia della
produzione. Vorrei quindi chiedere
come Gasparini coniuga il tema
dell’efficienza di processo che
ruota attorno alla propria piegatrice
e, pensando strettamente alla
macchina, attraverso quali soluzioni
tecniche riuscite a garantire quella
flessibilità necessaria a fronteggiare
i ritmi produttivi frenetici imposti dal
mercato.
Gasparini punta a rendere più efficiente il
processo di piegatura con molte migliorie
differenti. I primi sono i sistemi già citati di
correzione delle derive di processo (come
bombatura e controllo dell’angolo) che consentono di ridurre i pezzi errati o i tempi richiesti per tarare i parametri di piega
in funzione del materiale. In secondo luogo Gasparini aumenta l’efficienza andando
a combattere le operazioni che non gene-
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rano valore aggiunto. Tra queste, l’attrezzaggio è sicuramente l’attività che richiede
più tempo. Con i nuovi bloccaggi pneumatici AirSlide, per esempio, possiamo cambiare utensili e riconfigurare l’area di lavoro in
modo semplice e rapido grazie all’assenza
di tubi dell’aria.
Abbiamo sviluppato anche accessori
come programmazione remota, pedaliera wireless, telecomando Syner-G, lettore
di codici a barre, e molti altri. Tutte queste
opzioni consentono di rendere più ergonomico e veloce il lavoro dell’operatore, garantendo una maggiore produttività anche
in caso di lotti piccoli e variabili.
Restando sul tema dell’efficienza, le
fasi di attrezzaggio e riattrezzaggio
macchina sono e restano
fondamentali, per tale ragione
ogni costruttore ha sviluppato il
proprio sistema o dispositivo per il
cambio automatico degli utensili.

Può raccontare qual è la strada
tecnologia intrapresa da Gasparini?
La nostra punta di diamante è rappresentata dal sistema di cambio utensili automatico “Agile”: questa macchina nasce a
seguito di lunghi studi affrontati con aziende che già avevano acquistato dei cambi
utensili automatici da nostri concorrenti.
Abbiamo analizzato a lungo le loro necessità e siamo giunti alla conclusione che il
cambio utensili automatico deve essere
una macchina in grado di assorbire quantità di lavoro molto maggiori di una piegatrice standard. Ragion per cui abbiamo concepito una macchina che declina
il concetto di flessibilità assoluta, secondo tre elementi cardine: ampio magazzino
utensili, non a caso ospitiamo una quantità
doppia di utensili rispetto a quanto offerto
oggi dal mercato; customizzazione, poiché
per assorbire tanta produzione, serve una
macchina con un’area di lavoro personalizzata - con Agile è possibile piegare sca-
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Una delle macchine
simbolo dell’approccio
Sartoriale di Gasparini
è l’allestimento
SuperCustom, una pressa
piegatrice con luce e corsa
personalizzate all’estremo.

tolati fino a 290 mm di altezza; e, infine, la
potenza. Siamo i primi produttori al mondo a produrre un cambio utensili automatico per grandi tonnellaggi. Possiamo infatti
raggiungere le 640 t di potenza.
Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che "la macchina è facile
da programmare" e ha un’interfaccia
user friendly. Cosa si intende,
nell’accezione di Gasparini, quando
si parla di una macchina "facile".
A livello software, quali sono le
funzionalità per voi fondamentali
e quindi le peculiarità che
caratterizzano la vostra proposta?
Gasparini utilizza CNC diffusi nel mercato ma ha inserito al suo interno una serie
di personalizzazioni per rendere l’uso della macchina facile; il tutto è legato all’ergonomia come il pannello addizionale sul
fronte pressa (ACP). A questo proposito
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Gasparini sta anche sviluppando il proprio
CNC, attualmente disponibile per le cesoie a ghigliottina e per le linee automatizzate. Il CNC è caratterizzato da una grande
capacità di personalizzazione e una continua evoluzione per dare il massimo supporto al cliente. In questo contesto occorre dire che le presse piegatrici Gasparini
sono in linea con il modello Industria 4.0
e hanno ricevuto la Certificazione del Polo
Tecnologico di Pordenone. Cosa rende le
nostre macchine conformi ai modelli di
Fabbrica Intelligente? L’utilizzo di standard
di comunicazione aperti, la collaborazione
con le aziende leader mondiali, e un team
di sviluppo software ci consentono di fornire molti servizi evoluti: a livello di interconnessioni offriamo l’interfacciamento
con i sistemi informativi e con altri macchinari, la programmazione da remoto al pari
dell’assistenza Tele-Link per la verifica del
funzionamento della macchina e la configurazione a distanza

Una rete di sensori permette di caratterizzare il materiale e rilevare i parametri di funzionamento, che vengono inviati
agli strumenti di raccolta dati e reportistica. Ciò si traduce in un approfondito controllo qualità e tempo ciclo, caratterizzazione del materiale ma soprattutto in una
ottimale gestione della manutenzione predittiva e preventiva.
Vi è poi l’integrazione con gli ERP: il caricamento del lotto può avvenire sia manualmente, che tramite lettore di codice
a barre, o persino via rete. La macchina
può raccogliere dati di vario genere, come:
data/ora inizio lavorazione, numero di pezzi da produrre, materiale e spessore. Si
può eseguire il tracciamento dei pezzi da
eseguire, buoni o non conformi e raccogliere le tempistiche di lavorazione. Selezionando il lotto di produzione visualizziamo la quantità totale di pezzi da piegare.
Viene direttamente caricato il programma
di piega in modalità automatica. La pressa piegatrice conteggia il numero di cicli di
piega come pezzi prodotti. L’operatore può
quindi indicare i pezzi corretti e i pezzi non
conformi. Facendo clic su “chiudi lotto”, il
codice scompare dall’elenco. Le informazioni vengono inviate al gestionale per poter essere elaborate.
Un argomento sempre di attualità,
ovvero l’automazione; in particolare
vorrei parlare della piegatura
robotizzata, che è un tema
importante e controverso allo stesso
tempo: c’è chi lo considera un valido
modo per fronteggiare in piegatura
le sempre nuove potenzialità e
produttività assicurate dai sistemi
di taglio, per lo più laser, e chi pensa
invece sia un modo troppo oneroso
e poco adatto a un mercato ormai
fatto di tanti lotti dai quantitativi
sempre più esigui. Alla luce di
ciò vorrei sapere qual è il credo
di Gasparini in merito a questo
tema e quali sono le discriminanti
applicative per cui proponete una
cella di piegatura robotizzata.
Insomma, qual è, secondo voi,
l’identikit dell’utente ideale per una
soluzione di questo genere e che
tipo di soluzione gli proponete?
La soluzione robotizzata deve potersi inserire all’interno del contesto del cliente finale; deve essere versatile e permettere
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Con Agile, Gasparini propone un cambio utensili automatico caratterizzato da una quantità doppia di utensili rispetto a quanto offerto oggi dal mercato.

di coprire le varie lavorazioni; è importante tener ben presente il lotto di lavorazione
in quanto i tempi di preparazione della cella possono essere lunghi. Proponiamo soluzioni diverse basate sull’uso esclusivo dei
robot per lotti numerosi oppure sul connubio operatore/robot per lotti piccoli/grandi.

Le presse piegatrici Gasparini sono in linea con il modello Industria 4.0 e hanno ricevuto la Certificazione
del Polo Tecnologico di Pordenone.
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Parlando di attualità, un altro
argomento fondamentale è la
personalizzazione; cosa significa
personalizzare una piegatrice
Gasparini? Fino a che punto ci si può
spingere?
Gasparini ha da sempre una vocazione sartoriale: per realizzare le nostre macchine
partiamo dal prodotto del cliente e sviluppiamo la macchina adatta e non viceversa.
Una delle macchine simbolo di questo approccio è l’allestimento SuperCustom, una
pressa piegatrice con luce e corsa personalizzate all’estremo, specifica per i clienti
che realizzano scatolati profondi come vasche e carterature. Un altro esempio è una
cesoia realizzata per una grande acciaieria
mondiale: per andare incontro alle restrizioni sullo spazio occupato abbiamo spostato
il quadro elettrico dal fianco alla zona sotto al banco. Anche per un altro cliente abbiamo realizzato una cesoia molto ricca di
accessori come lo scarico laterale dei pezzi tagliati. Ma l'esempio più significativo restano le linee di piegatura automatizzate,
come quella per realizzare pannelli radianti.
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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 70 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di qualità,
sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it
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Tecniche di produzione e lavorazione
del tubo e dei profilati metallici

Tubes prefer TRUMPF

TruLaser Tube 7000 fiber: la macchina
per la lavorazione dei tubi formato XXL
Il suo laser allo stato solido consente di tagliare tubi di diametro fino a 254 mm.
La protezione intelligente del raggio assicura un accesso ottimale all’area di carico
e scarico. Industry 4.0 ready, l’interfaccia Central Link rileva i dati di produzione in
tempo reale.
www.trumpf.com/s/world-of-tubes
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TRUMPF, società leader a livello mondiale nei settori macchine utensili e tecnologia laser, è il partner
ideale, affidabile e in grado di offrire sempre alta qualità con i suoi prodotti e il servizio al cliente. Nella
lavorazione del tubo, TRUMPF offre macchine flessibili, precise ed estremamente produttive. Caratteristica unica delle macchine taglio tubi TRUMPF è il concetto di macchina aperta. La macchina,
in tutti i modelli offerti, è facilmente accessibile e gli operatori possono caricare singoli tubi e profili
rapidamente e con facilità sia manualmente che con la gru. Il concetto di macchina aperta soddisfa i
severi standard di sicurezza richiesti alle macchine fiber e permette la rimozione dei pezzi finiti mentre la macchina è in funzione. Tutti i pezzi possono essere rimossi a un’altezza di lavoro ergonomica.
TRUMPF offre la possibilità di lavorare tubi fino a 254 mm di diametro e 10 mm di spessore, profili
aperti, piatti e profili speciali. Le tabelle tecnologiche di TRUMPF assicurano affidabilità di processo.
Parametri impostati da programma e regolati costantemente, come la potenza laser, la posizione focale e la distanza dell’ugello garantiscono bordi di alta qualità. Sempre attenta alla sicurezza, TRUMPF
ha messo a punto una strategia di lavoro con un’unica testa di taglio e la previsione intelligente delle
collisioni, per ridurre i tempi di fermo produttivo; l’accoppiamento magnetico protegge invece la testa
di taglio dal rischio di danni. Tra le numerose opzioni disponibili, merita sicuramente una citazione
particolare l’opzione filettatura, presente sia nella serie 5000 che 7000, per ottenere un prodotto finito:
con un mandrino a controllo numerico è possibile integrare nella macchina ulteriori processi di lavorazione come la foratura a flusso, maschiatura e la foratura a spirale.
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CRONACA

Con l’unità tagliatubi orbitale
e senza trucioli transfluid RTO 628
si ottengono tagli puliti,
e si risparmiano risorse e tempo
nei passaggi successivi.

La sostenibilità parte da un taglio
senza trucioli
Anche il taglio dei tubi può fare la sua parte nel rendere un’azienda più sostenibile. In questo
senso, la macchina tagliatubi di transfluid RTO 628 transfluid t cut è in grado di eliminare il
materiale di scarto durante il taglio, andando così a ridurre gli sprechi e ottimizzare la produzione.
Un vantaggio di questa macchina è il taglio con movimento orbitale, metodo che permette di
tagliare il tubo in maniera controllata e separarlo all’ultimo momento.
di Aldo Biasotto

L

a engineering company tedesca ad alta tecnologia transfluid produce da anni macchine per il taglio di tubi, in
aggiunta alle macchine per
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la piegatura e la sagomatura di tubi.
C’è sempre un taglio prima di una
piegatura o di una sagomatura, perciò è sembrato logico all’azienda offrire anche questa possibilità alla

propria clientela. La sostenibilità comincia con l’equipaggiamento e la
qualità dei tagli. La robustezza delle macchine tagliatubi transfluid si
esprime in qualità a lungo termine. I
PubliTec

CRONACA
A member of

Scoprite
di più su
www.polysoude.it
Scoprite di più su www.
polyso
La transfluid RTO 628 usa lame durevoli per ottenere tagli ottimali.

risultati dei tagli sono ottimali e i tubi
possono essere utilizzati senza un
passaggio di sbavatura, a seconda
delle necessità. La preparazione della macchina è semplice, e il cambio
attrezzature tra tubi di diverso diametro è veloce. Le prestazioni possono arrivare fino a 1.800 tagli/h, a
seconda della lunghezza delle sezioni e il diametro dei tubi. Le macchine tagliatubi di transfluid hanno accessori molto efficaci, che rendono
possibile la lavorazione, ad esempio,
di piccole serie con caricamento tramite magazzino inclinato, o in fasci,
con trasferimento e separazione automatici.
È anche possibile lavorare direttamente da bobina. I dispositivi di raddrizzamento assicurano la perfetta
idoneità dei tubi.
Lo smistamento dei tubi tagliati avviene con diverse unità di scarico:
separati in gruppi omogenei e scaricati in quattro o otto posizioni. A
seconda delle necessità è possibile
marcare i tubi e assicurare la corretta identificazione durante le fasi successive. In caso di tubi particolarmente lunghi, si utilizza il sistema di
“nesting”. In pratica si possono programmare i tagli in modo ottimale e
con il minimo spreco, quando si ha a
disposizione un numero sufficiente di
tubi e di lunghezza appropriata.

A mem
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Risultati ottimizzati per
materiali e diametri diversi
Il taglio avviene con movimento orbitale. Durante il processo il tubo viene tagliato in maniera controllata e separato all’ultimo momento. In termini pratici,
la maggior parte del taglio avviene con
una lama rotante e gli ultimi centesimi
di millimetro vengono separati tramite
trazione, mentre la rotazione della lama
è ancora in corso. Sia la forza di trazione che i tempi di taglio possono essere controllati con notevole precisione. Il
metodo di trazione e separazione può
essere utilizzato con motore elettrico o
elettro-idraulico. Tutti questi sono i vantaggi della tagliatubi RTO 628 transfluid
t cut, che porta risultati decisamente ottimizzati per materiali e diametri diversi. Di conseguenza anche le sequenze
sono più veloci, con benefici per la produzione nel suo complesso, rendendola priva di trucioli, efficiente, precisa e
veloce. Le tagliatubi sono sovente integrate in isole di produzione, con il passaggio dei tubi tagliati direttamente nel
processo produttivo che segue, come
per esempio la sagomatura e la piegatura automatizzate. A richiesta le tagliatubi transfluid possono essere messe a
norma con Industria 4.0, sia che vengano usate come macchine stand alone
o in un’unità produttiva, e offrono molte
caratteristiche che combinano innovazione e sostenibilità.
•

TIGer, l’unico
processo in grado
di placcare con
qualifica TIG
ma alle stesse
performance di un
MIG!
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Swiss Steel, consociata
di Steeltec, produce le colate
per gli acciai trafilati ETG
e HSX tramite forno
ad arco elettrico.
(Fonte: Swiss Steel)

Da materiali innovativi a soluzioni
con acciai ad alte prestazioni
Gli acciai speciali e i componenti di alta tecnologia devono
essere di qualità e garantire prestazioni costantemente elevate.
Rimettere in discussione gli acciai finora utilizzati e ottimizzare i
processi produttivi stanno diventando fattori decisivi per rimanere
competitivi. La guida di Steeltec spiega come i produttori
possono evitare efficacemente i potenziali rischi durante l’utilizzo
dei loro componenti e quali vantaggi può dare la giusta scelta
del materiale nei processi di produzione.
di Chiara Giaccherini

U

n acciaio ad alte prestazioni
è convincente solo quanto il
concetto di base del materiale stesso. Fedele alla sua
filosofia aziendale “Con-
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tributing ideas”, Steeltec, azienda
del gruppo Swiss Steel, è un partner
competente per lo sviluppo di soluzioni individuali in acciaio. Un approccio
olistico porta al successo la produzio-

ne dei clienti dell’industria automobilistica, idraulica e dell’ingegneria meccanica. Il presupposto principale è un
concetto di materiale individuale che
Steeltec sviluppa in stretta collaborazione con il cliente.
Il principio di Steeltec è quello di evitare possibili errori prima dell’inizio
della produzione in serie dei componenti di precisione e di dare consigli
ai clienti su come scegliere l’acciaio
ottimale per aumentare la loro competitività. La guida “Acciai ad alte prestazioni per applicazioni ad alta tecnologia” di Steeltec rivela i punti che
devono essere osservati per ottenere
una produzione efficiente e il miglior
risultato possibile dai componenti.
Per ogni settore d’utilizzo variano in
modo considerevole le esigenze riPubliTec
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Attraverso la regolazione mirata dei parametri del processo di trafilatura, Steeltec è in grado di influenzare la struttura e le caratteristiche meccano tecnologiche degli acciai speciali.

guardo alle caratteristiche degli acciai. Nella scelta del materiale, chi
non tiene conto delle sollecitazioni
a cui è sottoposto l’acciaio durante
il processo di lavorazione e il componente durante l’impiego, rischia ad
esempio un’elevata usura degli utensili, lunghi tempi di fermo macchina
e costi di processo elevati. Nel peggiore dei casi il risultato può essere
la rottura del componente con la conseguente perdita di fiducia da parte
del cliente finale.
La guida spiega come i produttori di
componenti possono evitare efficacemente questi pericoli e quali opportunità sono associate al processo
produttivo tramite l’opportuna scelta del materiale. Sono cinque le fasi
che guidano il produttore di componenti verso valide soluzioni d’acciaio.

Visione completa del valore
e pianificazione della qualità
All’inizio del processo di selezione del materiale è essenziale conELEMENTO tubo

centrarsi sulla fine della catena produttiva: quali proprietà deve avere
l’acciaio per poter resistere alle sollecitazioni a lungo termine durante
l’utilizzo? Inoltre, è importante avere
una visione completa di tutte le fasi
di lavorazione che il materiale attraversa nel suo percorso, dalla barra al
componente finito. Per questo è necessario tradurre in modo dettagliato tutti i requisiti dell’applicazione in
proprietà del materiale. In definitiva
questi parametri determinano i costi
di processo e delle varie lavorazioni
e la durata del componente. Steeltec
si avvale di ampie banche dati e di
svariati anni di conoscenza ed esperienza pratica che gli permettono di
aggiustare i parametri esatti per produrre gli acciai con le caratteristiche
richieste.
Nella seconda fase, Steeltec consiglia un’analisi dettagliata dell’intera catena produttiva e di ogni sua
singola fase, requisito necessario al
fine di ottenere il miglior rapporto co-

sti-benefici possibile. Con l’aiuto di
metodi affidabili a garanzia di qualità, vengono coordinate una dopo
l’altra in modo ottimale le fasi di lavorazione successive. Sviluppo, produzione e vendita lavorano fianco
a fianco per soddisfare al meglio le
esigenze dei clienti.
Per un risultato ideale, Steeltec indica ai suoi clienti le regolazioni possibili per ottimizzare ulteriormente la
loro produzione. Di conseguenza, i
tempi di avvio della produzione in serie, così come i costi dei componenti
stessi si riducono.

Produzione mirata dell’acciaio,
soluzioni ad alte resistenza e prestazioni
La selezione e il dosaggio degli elementi di lega secondo le esigenze
e l’adattamento specifico del grado di purezza della colata d’acciaio, stanno alla base per una soluzione d’acciaio ad alte prestazioni sia
per i componenti che per i processi produttivi. I prerequisiti per otteNovembre 2020 N° 47 - 87
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Attraverso la selezione e l’elaborazione della qualità dell’acciaio speciale ad alta e altissima resistenza
e in linea con i requisiti degli utenti, Steeltec permette ai clienti stessi di ottenere una produzione di componenti
a basso costo e prodotti durevoli ad alte prestazioni.

nere questo sono tecnologie all’avanguardia e un solido know-how dei
materiali e nella produzione dell’acciaio. Nella terza fase, quindi, Steeltec determina i parametri tecnologici
per la produzione utilizzando modelli
di calcolo. Questo accorcia notevolmente i tempi di sviluppo. Gli acciai
speciali ad alta e altissima resistenza ETG e HSX di Steeltec sono ideali
per processi di produzione complessi e componenti di precisione estremamente sollecitati. Queste caratteristiche di elevata resistenza e buona
tenacità sono presenti già allo stato
di fornitura.
La penultima e quarta fase consiste
nel garantire la qualità del materiale.
Steeltec utilizza vari metodi di prova
per convalidare le soluzioni d’acciaio ad alta resistenza. Questi dipendono dalle esigenze del cliente verso
il materiale: ad esempio, per convalidare le proprietà dell’acciaio speciale si consigliano prove di trazione,
prove di durezza, prove a correnti
parassite e a ultrasuoni, nonché metodi di misura ottici. Con la sua elevata competenza nelle soluzioni e la
prevenzione degli errori, Steeltec sviluppa acciai speciali ad alta resistenza e ad altissima resistenza che rappresentano un’alternativa economica
all’acciaio temprato e bonificato convenzionale.
88 - Novembre 2020 N° 47

La quinta fase: stabilire
una collaborazione allo sviluppo
Un concetto di materiale innovativo
consente un aumento persistente della

competitività. “Chi decide di collaborare
con Steeltec apre la strada alla massima qualità e al minor costo possibile dei
componenti. In questo modo, insieme

In 5 fasi verso un concetto di acciaio specifico: Uno sviluppo in partnership con Steeltec è la via verso
delle soluzioni di acciaio ad alte prestazioni.

PubliTec
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“Contributing ideas”: l’approccio olistico di Steeltec consente ai clienti di ottenere processi di produzione più efficienti
e risultati ottimali nell’applicazioni.

ai nostri clienti, diamo un contributo alla
competitività sostenibile”, afferma Guido
Olschewski, Responsabile Qualità e Sviluppo di Steeltec. Nell’ottica di una par-

tnership di sviluppo con Steeltec è possibile produrre componenti orientati al
futuro e allo stesso tempo di realizzare
potenziali risparmi nella produzione.

Via del Vetraio, 2 – 40138 Roveri – Bologna
051/6030533 - www.microtools.it
ELEMENTO tubo

Il miglior esempio di un concetto di materiale orientato verso questo obiettivo
è la partnership di sviluppo con Metabo. L’azienda è specialista nella produzione di utensili elettrici professionali.
Il compito era quello di trovare l’acciaio speciale ottimale per sviluppare ulteriormente il motore Marathon per la
classe di smerigliatrici angolari compatte da 1.700 W. “La sfida era quella di aumentare l’efficienza del motore
a parità di dimensioni. Il fattore centrale
è stata la giusta scelta del materiale per
l’albero dell’indotto, il cuore dell’azionamento. Grazie al nostro ETG 100 siamo
stati in grado di aumentare la coppia
del motore del 50%”, riassume Guido
Olschewski. Steeltec ha fornito inoltre
l’acciaio in dimensioni speciali, di modo
che Metabo abbia potuto beneficiare
anche di un basso scarto di materiale
durante la lavorazione. Di conseguenza, Metabo ha ridotto sia le fasi di lavorazione che i costi di produzione e ha
migliorato la qualità dei componenti,
mantenendo un livello costantemente
elevato di affidabilità del processo. •

MACCHINE

Nasce un nuovo baluardo
dell’Italia che va avanti

di Lorenzo Benarrivato

“L’unione fa la forza” dice un proverbio cui fanno da cornice decine di aforismi, frasi e citazioni
sul concetto di squadra quali, per esempio, “Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il
successo” oppure ancora “Lavorare insieme significa vincere insieme”. Modi e detti differenti,
comunque riassumibili in un’unica parola “sinergia”, ovvero la cooperazione tra più elementi
o entità finalizzata al raggiungimento di un obiettivo comune. Proprio di sinergia, aziendale in
questo caso, abbiamo parlato con Luca Gelli e Rocco Musicò gli artefici della nascita di BeckyPromotec, una “nuova” realtà, tutta italiana, che ha l’obiettivo di caratterizzare il mercato domestico
e internazionale del taglio termico con prodotti e soluzioni che sintetizzano al meglio le peculiarità
della tecnologia made in Italy: precisione, qualità e customizzazione.
Entrando subito nel vivo del discorso,
come nasce Becky-Promotec e su quali
basi tecnologiche?
Gelli. La scintilla fra noi è scattata lo
scorso anno all’ultima edizione di La90 - Novembre 2020 N° 47

miera quando passeggiando per i corridoi della fiera ho visto, quella che ho poi
imparato a conoscere come “Plasmatube”, una macchina per il taglio plasma
di profili tubolari con una meccanica

tipica di un sistema laser. Mi fermai a
chiacchierare con Rocco e ci complimentammo vicendevolmente per il livello tecnologico delle nostre aziende.
A quell’episodio sono poi seguite alcuPubliTec
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Il sistema Plasmatube per il taglio plasma di tubi e profilati.

pletare la gamma di prodotti dedicata
al mondo del taglio termico per cui riteniamo, già oggi, di poter offrire la più
ampia selezione di macchinari di taglio
laser e plasma, sia per lamiera che per
la lavorazione di tubi e profilati. A suggellare l’accordo si è deciso di trasferire la produzione di Becky all’interno del
comparto industriale Gigant, sempre in
terra bolognese.

Luca Gelli (a sinistra) e Rocco Musicò sono gli artefici della nascita di Becky-Promotec.

ne cene in territorio bolognese e fra un
lambrusco e un tortellino siamo arrivati di comune accordo a definire le line
guide che caratterizzano quel percorso
di crescita e sviluppo imbastito lo scorELEMENTO tubo

so anno ma oggi concretizzato con la
creazione di Becky-Promotec. In particolare decidemmo di unire le reti commerciali dirette e indirette, potenziare e
unificare il service ma soprattutto com-

Becky, Promotec e Gigant Industries;
sono queste le realtà coinvolte
nell’accordo. Potete presentarle
nell’interesse di chi ancora
non le conosce?
Musicò. In realtà sono due le aziende
coinvolte poiché Promotec è parte integrante del Gruppo Gigant Industries,
come Luca vi presenterà meglio dopo.
Per quanto concerne Becky posso dire
che nasce nel 2013 in Calabria per mia
iniziativa mettendo a frutto la più che
ventennale esperienza che avevo maturato nel mondo della saldatura. La
mia attività di rivenditore ESAB mi porNovembre 2020 N° 47 - 91
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Xdream combina differenti tecnologie di lavorazione: laser, plasma e foratura.

tò, infatti, a conoscere diverse realtà
industriali legate al taglio della lamiera. Da qui, un po’ per curiosità e un po’
per voglia di innovare decisi di iniziare
a costruire macchine plasma per il taglio termico di qualità. Il mio impegno e
la voglia di creare un prodotto di qualità italiano ha fatto il resto.
Dopo qualche tempo l’azienda si è trasferita a Bologna, geograficamente strategica; abbiamo incrementato la forza
lavoro e allargato, in brevissimo tempo,
la gamma di prodotti. La produzione di
Becky è concentrata su macchine complete di tutti gli accessori necessari alla
trasformazione della lamiera, dal generatore plasma alla foratrice con cambio
utensile automatico, al mandrino per lavorazione di tubolari e soprattutto la testa di taglio bevel 3D. Proprio quest’ultima è stata fonte di grande soddisfazione
perché, diversamente da altri costrutto-

Uno spezzone di trave IPE tagliato con il sistema Plasmatube.
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ri, abbiamo preferito sviluppare internamente con i propri ingegneri un prodotto
innovativo gestendolo con l’interfaccia
dei nostri CNC. A completamento della gamma Becky abbiamo poi introdotto sul mercato sistemi di taglio laser in fibra cercando di contraddistinguerci fra
i numerosi costruttori presenti in questo
campo; infatti, il primo impianto proposto sul mercato italiano fu una macchina
con un grande campo di lavoro (2.500
x 8.000 mm) e una potenza di 6.000 W.
Infine, a ulteriore completamento della gamma, abbiamo sviluppato un innovativo sistema di taglio tubi e profili
basato sull’uso della tecnologia plasma più evoluta. Mi riferisco alla Plasmatube cui, in certo senso, si deve
questo accordo, una macchina equipaggiata con la testa bevel e la foratrice ISO 40 utilizzate nelle macchine per
il taglio piano.

È il turno di Promotec che a mio
giudizio, tra le due aziende, è quella
forse più affermata. Corretto?
Gelli. Anagraficamente parlando direi
che è giusto, visto che la sua fondazione risale al 1993. Più che della nascita
di Promotec, preferirei però parlare della sua rinascita, cioè da quando il gruppo Gigant Industries l’ha acquistata nel
2014. Da allora abbiamo proseguito il
percorso nella costruzione di macchinari ad altissimo livello tecnologico con particolare attenzione a quello che per noi è
diventato un punto di forza: la combinazione di più tecnologie sullo stesso impianto. Basti pensare al fatto che riusciamo a “combinare” il taglio plasma con
il taglio laser fibra sulla stessa macchina magari inserendo anche una foratrice meccanica! Mi piace pensare che l’incontro fra Becky e Promotec rappresenti
la risposta italiana alla sfida dei mercati internazionali, intesa come innovazione
tecnologica, produzione europea e design italiano. La presenza di Promotec, infatti, che conta più di 800 impianti di taglio
installati nel mondo, è da sempre radicata in Europa e in America Latina. Punto
di forza dell’azienda, oltre che la gamma
di prodotti, è una rete commerciale capillare composta di oltre cento agenzie
di rappresentanza e di un team di commerciali diretti multilingue. Il service viene organizzato a livello centrale nello stabilimento padovano con service network
in tutto il mondo. Recentemente si è trasferita la parte di produzione, unitamente
a quella di Becky nello stabilimento bolognese del gruppo.
PubliTec
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Plasmatube è una
macchina per il taglio
plasma di profili
tubolari con una
meccanica tipica di
un sistema laser.

Promotec conta più di 800 impianti di taglio installati nel mondo.

Pertanto, questa unione come va a
migliorare la vostra gamma di prodotti?
Gelli. Ambe due le società disponevano di una gamma prodotti molto ampia
e unirle fra di loro ha richiesto un grosso
sforzo commerciale e tecnico per determinare quali fossero i prodotti da traghettare nella nuova società e quali no. Evi-

dentemente abbiamo scelto il meglio da
ambe due le aziende e oggi ci presentiamo sul mercato con una gamma assolutamente completa e in continua evoluzione e innovazione.
Musicò. All’interno della gamma di produzione delle due aziende abbiamo cercato le macchine tecnologicamente più

performanti in modo da evitare sovrapposizioni. Tutte le macchine usano il medesimo CNC l’unica interfaccia software che abbiamo debitamente sviluppato
al nostro interno. Per quanto concerne il
mondo plasma, la gamma parte ovviamente da una macchina entry-level, che
non a caso abbiamo chiamato Smart,

wire - cable
fasteners
tube - bars
sheet metal...
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MACCHINE
per il taglio termico plasma
disponibile in tre formati senza poter utilizzare
ne foratrice e taglio bevel e prosegue poi con il
modello Kompact: la classica macchina per il taglio termico che utilizza vie di corsa a
terra e che permette di utilizzare
in maniera combinata la tecnologia
plasma (2D e 3D) la foratura (ISO30
e ISO40), l’ossitaglio e ovviamente un
mandrino per la lavorazione dei tubi. Le
dimensioni di questo impianto sono customizzabili. Job Master è invece l’ammiraglia della gamma; un sistema capace
di offrire performance di velocità e accelerazione tipiche di una macchina laser
pur essendo un impianto plasma che beneficia di tutte le tecnologie presenti sul
modello Kompact abbinate ad alte dinamiche di lavoro e a un concetto che nel
campo della robotica chiamano “collaborativo”. Ciò significa che, grazie all’uso
di moderni sensori laser dislocati intorno alla macchina, è possibile sfruttare al
massimo uno dei vantaggi principe degli impianti di taglio plasma, ovvero poter
scaricare in tempo mascherato i particolari tagliati mentre il sistema sta funzionando. I sensori rilevando la presenza
dell’operatore nei pressi della macchina,
ne rallentano di conseguenza le dinamiche rendendola assolutamente sicura
per l’operatore.

Becky-Promotec non vuol però dire
solo tecnologia plasma; giusto?
Gelli. Giustissimo! Il connubio Becky-Promotec raccoglie anche il know-how maturato nel campo del taglio laser da Promotec che, con i laser CO2 prima, e i
laser in fibra poi, ha sempre avuto una
forte presenza sul mercato. Anche in
questo caso, partiamo da una macchina, cosiddetta, entry-level, ovvero la Xfly
che, interamente progettata e prodotta in
Italia, viene proposta nei classici formati commerciali con potenze fino ai 6.000
W. Il modello di punta è però la Xdream, una macchina che, assolutamente
in linea con la nostra filosofia costruttiva,
combina differenti tecnologie di lavorazione. Laser, plasma e foratura sono gli
strumenti tipici di questo modello che
dopo anni di sviluppo e commercializzazione vive una nuova giovinezza grazie
all’aumento delle potenze laser disponi94 - Novembre 2020 N° 47

Job Master è l’ammiraglia della gamma Becky-Promotec nel campo del taglio plasma; un sistema capace di offrire
performance di velocità e accelerazione tipiche di una macchina laser.

bili e alla qualità, oggi, ottenibile con il taglio plasma.

Finora mi avete però parlato di
macchine per la lamiera; cosa proponete
per lavorazione del tubo?
Gelli. Sono due le soluzioni proposte per
lavorare tubi, barre e profilati metallici: una
è completamente nuova tant’è vero che è
ancora in via di sviluppo e messa a punto
poiché la presenteremo nel corso dell’anno prossimo, sperando di poterlo fare nelle fiere specializzate che ci auspichiamo
possano nuovamente svolgersi, soprattutto perché vorrebbe dire che ci saremmo
lasciati alle spalle la pandemia. Stiamo
parlando della Xtube, ovvero un sistema
lasertubo basato sull’uso della sorgente
laser in fibra che raccoglie e amplia tutta
la conoscenza e l’esperienza fin qui maturata con il sistema Plasmatube, che rappresenta al momento il nostro modello di
punta e la vera novità per il mondo della
carpenteria medio pensante, ma qui passo la parola a Rocco.
Musicò. Questo innovativo macchinario
permette di lavorare tubolari, scatolati e
travi, partendo dai formati commerciali di
6.000 mm e 12.000 mm combinando la
più innovativa tecnologia plasma ad alta
definizione e un’affidabile foratrice meccanica, il tutto alloggiato su una meccanica molto precisa e veloce con performance tipiche di una lasertubo. Queste
caratteristiche rendono la Plasmatube
una soluzione estremamente adatta alle

esigenze di quelle aziende che producono strutture metalliche nel settore edilizio.
È singolare ricordare che la Plasmatube
va vista, all’interno dell’unione Becky-Promotec e con riferimenti darwiniani, come
l’anello mancante. Questa macchina ha
rappresentato il primo concreto segnale di una valida collaborazione fra le due
aziende cosa che lo scorso anno ha portato all’installazione di una Plasmatube
presso un’importante azienda romagnola.

Nel corso dell’intervista è più volte
uscito il concetto del made in Italy
e dell’italianità del gruppo, potete
approfondire questo aspetto?
Gelli. Ciò che ha reso possibile l’unione fra
le due aziende è la mentalità comune dei
due amministratori e cioè l’attaccamento
alla produzione italiana e la difesa della
tecnologia tricolore. È di mordente attualità il fatto che la stragrande maggioranza dei laser fibra presenti sul mercato europeo vengano prodotti in estremo oriente
con un impoverimento del mercato interno dei costruttori oltre che un appiattimento del livello tecnologico. La nostra strategia prevede la costruzione di impianti
esclusivamente sul territorio nazionale privilegiando, là dove possibile, l’utilizzo di
componentistica europea. Specialmente
in un periodo di grave sofferenza mondiale, a seguito della emergenza sanitaria,
pensiamo sia coerente produrre all’interno del territorio nazionale privilegiando le
imprese e i lavoratori italiani.
•
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