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Foratura di alta qualità
su alluminio

Per risolvere le problematiche connesse
alla formazione e all’evacuazione truciolo nelle operazioni di foratura di materiali non ferrosi, Sandvik Coromant propone le qualità d’inserto con rivestimento
in diamante CoroDrill® 880 CVD GC N124
e GCN134. Il rivestimento in diamante con la sua elevata durezza prolunga la
durata utensile e insieme all’innovativo
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rompitrucioli e alle nuove geometrie garantisce alte prestazioni nelle operazioni
di foratura di materiali come l’alluminio.
Le qualità d’inserto con rivestimento in
diamante GCN124 e GCN134 sono studiate per permettere di ridurre al minimo il costo per foro nella maggior parte
dei materiali ISO N grazie alla lunga durata dell’utensile e/o alla migliore produttività. Questo aumento della produttività
può essere dovuto alla possibilità di utilizzare dati di taglio più alti, ma anche alla riduzione dei tempi di fermo macchina,
resa possibile dalla diminuzione dei cambi inserto. Ma gli utilizzatori possono contare anche su altri vantaggi, come la semplificazione della movimentazione in produzione grazie all’affidabilità degli inserti
e alla lunga durata utensile, e una migliore finitura superficiale all’interno del foro,
dovuta alla maggiore resistenza alla formazione del tagliente di riporto e agli effetti di incollamento. Il minore consumo di
inserti consente inoltre una riduzione dei
livelli di stock e dell’impatto ambientale.
Questi vantaggi competitivi non solo apprezzati solo dalle case automobilistiche,
ma anche dalle aziende che producono
componenti in materiali ISO N e da quelle
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che operano in settori di nicchia, come la
foratura di pale eoliche e rotori in GFRP.
Per dare un’idea delle potenzialità delle
nuove qualità, utilizzando CoroDrill 880
con i nuovi inserti N124 (periferico) e N134
(centrale) per l’esecuzione di un foro cieco
di 22 mm di diametro a una profondità di
84,1 mm in una testata cilindri in alluminio
6061-T6 (90-100 HB), è stato possibile portare la durata utensile da 700 a 3.024 pezzi: un aumento importante, pari al 332%.
Le qualità d’inserto GCN124 e GCN134
rappresentano la scelta prioritaria per i
materiali ISO N e vanno ad affiancare l’inserto non rivestito H13A di Sandvik Coromant, che rimane la scelta consigliata in
applicazioni caratterizzate da lotti piccoli
e/o tagli interrotti complessi.4
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per lo stoccaggio e la movimentazione
degli allestimenti all’interno dei vari padiglioni. Per rispondere al meglio alle
specifiche esigenze della Fiera, i mezzi
sono stati adattati con diverse personalizzazioni tra cui un sistema di posizionamento forche e un montante realizzato
su misura per il KBE 25, tale da permettergli il passaggio tra i vari padiglioni e
al contempo arrivare all’altezza di sollevamento richiesta per lo stoccaggio.
La scelta della Fiera è ricaduta sui prodotti Baoli perché, grazie all’unione tra

Carrelli elettriCi per la
movimentazione in Fiera
Nuova prestigiosa fornitura per il marchio Baoli, che con due carrelli elettrici – un KBE 25 e un KBE 35 – entra tra
gli sterminati spazi dei padiglioni di Rimini Fiera.
Forniti dal concessionario RGM di Rimini,
i KBE saranno utilizzati prevalentemente
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la tecnologia del Gruppo Kion e il pragmatismo e l’attenzione ai costi tipici dei
prodotti realizzati in Asia, sono in grado di offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Sono state inoltre molto apprezzate la compattezza del KBE 25, che
consente di muoversi con agilità tra gli
spazi espositivi mantenendo al contempo una buona capacità di portata, e la
potenza di sollevamento unita all’ergonomia del layout del KBE 35, fattori che
assicurano elevate prestazioni e facilità
di utilizzo. Altro elemento determinante
nella scelta è stato il livello di servizio,
erogato da RGM e garantito da OM Carrelli Elevatori che seleziona direttamente
tutti i concessionari e assicura la disponibilità di ricambi in pronta consegna,

un servizio di assistenza pre e post vendita di prim’ordine e un’attenzione massima alle esigenze del cliente.4

Convogliatori di truCioli
e impianti di Filtrazione
del liquido reFrigerante
Meta, società di Podenzano in provincia
di Piacenza, nasce nel 1980 da un’idea imprenditoriale di Repetti Carpenteria, in
modo da rispondere al meglio alle esigenze di uno specifico segmento di mercato:
quello delle macchine utensili.
Da oltre 30 anni, l’azienda è specializzata
nella produzione di convogliatori di trucioli e di impianti di filtrazione del liquido
refrigerante.
Della gamma di produzione Meta una
segnalazione particolare meritano i

trasportatori integrati (nastro incernierato, nastro dragante e rotofiltro nella stessa
struttura) in grado di abbinare alla classica
evacuazione dei trucioli una filtrazione del
liquido refrigerante. Questa tecnologia
permette di eliminare in modo definitivo i
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PCD

costi di pulizia e ottimizzare il riutilizzo del
refrigerante in macchina. L’impianto integrato di trasportatore di trucioli e filtro autopulente è stato studiato espressamente
per centri di lavoro, transfer, fresatrici, torni e più in generale per qualsiasi macchina
utensile ad asportazione truciolo che necessita di un ricircolo di refrigerante pulito. I trucioli grandi e medi vengono evacuati dal trasportatore a nastro incernierato mentre i trucioli sminuzzati e le polveri
vengono eliminati dal trasportatore dragante attraverso un rotofiltro per ottenere la filtrazione del lubrorefrigerante, tutto
questo senza sprechi.
In questo tipo di trasportatori il grado di
filtrazione è configurabile a piacere da 50
fino a 500 µm. Il cestello filtrante è estraibile e intercambiabile. La pulizia del filtro
è garantita dalla continua rotazione del
cestello.4
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Perfetta anche quando piove, grazie al
trattamento 3 layers 8000 MM che, unito alla speciale membrana TPU, garantisce una totale impermeabilità e una rapida asciugatura della parte esterna, la felpa Feat di Dike è realizzata in tessuto soft
sheel a tre strati, morbido e leggero, ma
capace di garantire l’isolamento dal freddo in soli 320 g. Inoltre, la sua speciale
tecnica di lavorazione consente una facile dissipazione del sudore, mantenendo il
corpo caldo ma asciutto anche dopo sforzi impegnativi. Feat è disponibile in quattro moderni colori e in tutte le taglie dalla
XS alla XXXL. 4
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L’attrezzaggio sicuro,
veloce e automatico
Il sistema automatico
di bloccaggio
APS (acronimo di
Automatic Positioning
System) Zero Point
sviluppato da OML
(Officina Meccanica
Lombarda) è previsto
di un dispositivo di
bloccaggio a 3 griffe
a 120°. Ciò assicura
un aumento
delle prestazioni e
una riduzione dei
tempi e dei costi
di attrezzaggio
fino al 90%.

1. APS Zero Point di OML trova
applicazione nell’ambito della tornitura,
della fresatura, dell’elettroerosione, della
rettifica e nel campo della misura.
2. APS 140 Premium è un sistema di
bloccaggio Zero Point a 3 griffe a 120°.
3. Per rispondere alle più diverse esigenze
di utilizzo, APS Zero Point è disponibile
in tre varianti: Premium, Premium Light
e Basic.
4. Con la Funzione Turbo l’aria compressa
incrementa la forza di bloccaggio esercitata
dalle molle per raggiungere la forza di
bloccaggio “Pull Down” fino a 45 kN.

di Laura Alberelli

A

PS Zero Point di OML (Officina Meccanica Lombarda) non è solo un semplice
sistema di bloccaggio, ma
rappresenta un’interfaccia
universale tra la macchina
utensile, l’attrezzatura di bloccaggio e/o il
pezzo da lavorare. Il sistema APS garantisce un miglioramento delle prestazioni e
una riduzione dei tempi e dei costi di attrezzaggio fino al 90%. Allo stesso tempo
aumenta la disponibilità di ore macchina
in tutta la linea di produzione.
APS trova applicazione nell’ambito della
tornitura, della fresatura, dell’elettroerosione, della rettifica e nel settore della misura.
Per rispondere alle più diverse esigenze di
utilizzo, APS Zero Point è disponibile in tre
2
varianti: Premium, Premium Light e Basic.
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1
Le principali caratteristiche di APS sono:
l’esclusivo sistema a 3 griffe di bloccaggio dei perni; la funzione Turbo; la funzione automatica di pulizia; la funzione PEL
(monitoraggio presenza pezzo).
I moduli sono in acciaio temprato o in acciaio inossidabile, particolarmente indicato per lavorazioni in elettroerosione.
L’APS ha un’altezza di installazione estremamente bassa e offre massima precisione con ripetibilità inferiore a 0,005 mm. Un
rivestimento speciale sulle griffe e sui perni di bloccaggio assicura un funzionamento duraturo e senza attrito del sistema.
Grazie alla funzione Turbo viene garantita
un’elevata forza di serraggio: l’aria compressa incrementa la forza di bloccaggio esercitata dalle molle per raggiungere la forza di
bloccaggio “Pull Down” fino a 45 kN.
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La massima rigidità viene assicurata dal
pistone monolitico a piani inclinati e
dalla presenza di griffe con doppio piano inclinato che genera l’effetto “Pull
Down”.
Garantita anche massima precisione
di accoppiamento conico tra perno e
modulo.
Per quanto riguarda il fissaggio e il posizionamento delle attrezzature e/o del
pezzo da lavorare tali funzioni vengono
eseguite tramite perni di bloccaggio.
Nello specifico, il perno di tipo A viene utilizzato per il centraggio e il bloccaggio, il perno di tipo B si utilizza per
il riferimento e il bloccaggio, mentre il
perno di tipo C viene impiegato esclusivamente per il bloccaggio (perno tirante ±0,05 mm).

É possibile utilizzare il sistema anche
su macchine di grandi dimensioni
La produzione di piastre e cubi per i sistemi APS viene eseguita su macchine
di elevata precisione da personale altamente qualificato, mentre il controllo
del pezzo finito avviene prima e dopo
il montaggio dei moduli APS. Ciò consente di avere un controllo totale del
pezzo finito.
In tutte le piastre e i cubi prodotti da
OML il collegamento dei moduli APS
per l’aria compressa (Open/Turbo) viene
effettuato per mezzo della foratura profonda. In questo modo non si utilizzeranno più tubi di plastica che nel tempo potrebbero rompersi, evitando allo
stesso tempo ingombri esterni o manutenzione nel caso si utilizzino tubi rigidi.

Qualora si intendesse impiegare il sistema APS Zero Point su macchine di
grandi dimensioni, OML ha ideato Mps
(Multi plate system). Si basa sulla suddivisione della tavola della macchina utensile in multipiastre rettificate di
precisione che vengono collegate tra
loro sia dal punto di vista pneumatico
(per l’apertura e il bloccaggio di tutti i
moduli simultaneamente o parzialmente) sia dal punto di vista meccanico.
Mps può essere impiegato su piastre a
reticolo in combinazione con i sistemi
Combi.
In linea con la filosofia di Industria 4.0,
oltre alle soluzioni standard OML propone anche prodotti personalizzati per
l’automazione in grado di far fronte alle
specifiche esigenze dei clienti.✔

nel settore dell’additive
manUfactUring
ANSYS ha annunciato l’acquisizione
di 3DSIM, sviluppatore di una sofisticata tecnologia di simulazione per
l’additive manufacturing, che consentirà ad ANSYS di offrire un workflow
completo di additive manufacturing
simulation.
Con sede a Park City, nello Utah,
3DSIM sviluppa un potente software
di simulazione per l’additive manufacturing dei metalli che consente a
produttori, progettisti, scienziati dei
materiali e ingegneri di realizzare i
propri obiettivi attraverso l’innovazione basata sulla simulazione, anziché
basandosi sul classico processo trial
and error. I clienti 3DSIM sono OEM
(Original Equipment Manufacturer)
nei settori aerospaziale e automobilistico, produttori di parti di ricambio e
di macchine per l’additive manufacturing dei metalli, oltre a prestigiosi laboratori di ricerca.
Tra i prodotti 3DSIM troviamo exaSIM, uno strumento di facile utilizzo
sviluppato appositamente per operatori e progettisti di componenti realizzate con l’additive manufacturing,
che offre predizioni per identificare
e risolvere stress residuo, distorsioni
e guasti di costruzione, consentendo
agli utenti di ottenere tolleranze ed
evitare guasti in assenza di sperimentazione fisica.
Un altro prodotto è FLEX che permette a ingegneri, analisti e ricercatori di
inserire i migliori parametri di processo per una particolare combinazione
di macchine e materiali per l’additive manufacturing, assicurando così il
più alto livello di integrità dei pezzi
e consentendo di prevedere la microstruttura e le proprietà prima di realizzare la parte. ✔
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Macchine

Soluzioni per torniture
pesanti, complesse o
per impieghi universali

Manival

Hwacheon Europe

di Laura Alberelli

1

1. Il centro di tornitura orizzontale
Hwacheon C1 combina in maniera
ottimale le qualità di un tornio con
le prestazioni di un centro di lavoro.

Per presentare ufficialmente le proprie macchine sul mercato europeo,
alla EMO di Hannover il costruttore coreano Hwacheon (le cui macchine
sono commercializzate nel nostro Paese da Manival) ha proposto alcuni
dei modelli di punta del proprio range di prodotti, come i centri
di tornitura C1, Hi-TECH 230 e Cutex-180.

D

al 1952, l’azienda coreana Hwacheon produce
macchine utensili dagli
standard qualitativi elevati. Per assicurare una
qualità costante a tutte
le sue macchine (centri di lavoro verticali, centri di lavoro orizzontali, torni verticali e orizzontali), Hwacheon ha
scelto di realizzare internamente tutti i componenti più importanti (come
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ad esempio il basamento, i mandrini,
gli ingranaggi, i cilindri e gli accoppiamenti pignone-cremagliera).
Il gruppo Hwacheon conta nove stabilimenti produttivi in Corea e diverse aziende controllate sparse in tutto il mondo impegnate nell’attività di
vendita e service (nel nostro Paese, il
servizio vendite è affidato alla società
Manival).
Per presentare ufficialmente le proprie

macchine sul mercato europeo, nel suo
stand ad Hannover Hwacheon ha proposto alcuni dei suoi modelli di punta. Tra questi, il centro di tornitura orizzontale Hwacheon C1, caratterizzato
da una struttura a montante mobile. La
macchina combina in maniera ottimale
le qualità di un tornio con le prestazioni di un centro di lavoro. Con questo
tipo di centri, è possibile lavorare con
estrema precisione anche particolari

2. Sui centri di tornitura serie Hi-TECH
230 si possono produrre particolari
con diametro fino a 425 mm e con una
lunghezza massima pari a 633 mm.
3. Il magazzino utensili che equipaggia
il centro di tornitura orizzontale
Hwacheon C1.
4. Il basamento dei centri serie
Hi-TECH 230.
5. L’headquarter di Gwangju, in Corea,
di Hwacheon.
6. Il CNC che governa il tornio universale
Cutex-180 è ancora più user-friendly:
è orientabile a 90° e presenta una
configurazione ancora più intuitiva.
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dai contorni complessi con un unico
piazzamento. Grazie al contromandrino è possibile lavorare il retro del pezzo ed effettuare la finitura dello stesso
senza la necessità di ulteriori bloccaggi, evitando così possibili errori di serraggio. A differenza di altri centri di tornitura-fresatura, la torretta portautensili
a 18 posti installata sul modello C1 utilizza cuscinetti mandrino dalla grande
robustezza. In questo modo, la macchina può gestire produzioni gravose, assicurando tempi ciclo ridotti.
Hwacheon C1 è provvista anche di un
magazzino rotante a dodici posti con
attacco utensile Capto C4 in grado di
ospitare diversi tipi di utensili. In questo modo, su un’unica macchina è possibile eseguire operazioni di tornitura
e fresatura in un unico processo e senza interruzioni. In fase di lavorazione,
i centri di tornitura C1 possono essere attrezzati per operazioni successive
così da evitare i tempi improduttivi. La
scelta di utilizzare guide lineari particolarmente rigide permette di assicurare
massima precisione anche nel caso di
lavorazioni ad alta velocità.
I centri di tornitura Hwacheon C1 sono disponibili in due modelli: C1 YMC
e C1 YSMC.
C1 YMC è dotato di un asse Y addizionale e di una contropunta servoassistita
adatta a lavorare particolari di una certa lunghezza.
Rispetto al modello precedente, Hwacheon C1 YSMC dispone di un ulteriore

asse Y, ma è provvisto anche di un contromandrino per poter lavorare la faccia posteriore del pezzo. Tutti i centri
di tornitura C1 sono facili da automatizzare e sono equipaggiati, su richiesta, con un sistema raccogli pezzo e un
convogliatore di trucioli.
Precisione e affidabilità
garantiti nel tempo
Altro modello in mostra presso lo stand
Hwacheon in EMO è Hi-TECH 230. Grazie a un basamento particolarmente rigido e ad azionamenti di una certa potenza, la macchina assicura precisione
e affidabilità anche dopo anni di utilizzo continuo.
La scelta di adottare ampie guide piane
è sinonimo di stabilità e grande assorbimento delle vibrazioni. Con una potenza pari a 22 kW e una coppia di 704
Nm, il mandrino montato di serie è uno
dei più potenti della sua classe. Hi-TECH 230 gestisce fino a 24 utensili, assicurando al tempo stesso un cambio
utensili in tempi assai brevi.
Sui centri serie Hi-TECH 230 (che comprende sei modelli) si possono produrre particolari con diametro fino a 425
mm e con una lunghezza massima pari
a 633 mm.
L’area di lavoro è tra le più ampie disponibili in questa classe di macchine.
La contropunta con azionamento digitale è in grado di lavorare pezzi con
una lunghezza superiore alla media e
riduce i tempi ciclo del 70% rispetto
Dicembre 2017 - NEWSMEC 7

agli equipaggiamenti convenzionali.
Tutti i centri di tornitura Hi-TECH 230
sono configurati di serie con un caricatore di barre con diametri fino a 65 o 81
mm. Grazie alla presenza di un contromandrino, la lavorazione posteriore del
particolare diventa parte integrante del
processo di lavoro. In opzione, i centri
di tornitura Hi-TECH 230 possono essere configurati con un asse Y aggiuntivo.

4
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Lavorare particolari complessi
senza inutili fermi macchina
Rimanendo nell’ambito della tornitura,
ad Hannover Hwacheon ha presentato
anche il centro di tornitura universale
Cutex-180.
La contropunta è disponibile di serie,
mentre su richiesta la macchina può essere equipaggiata con un contromandrino per facilitare la lavorazione fronte
e retro del pezzo.
La torretta a 12 posti con 24 stazioni
indexabili riduce le operazioni di rimontaggio e permette di lavorare particolari complessi senza inutili fermi
macchina dovuti al cambio utensili.
La grande stabilità che identifica la
struttura della macchina (realizzata
all’interno della fonderia Hwacheon),
le guide lineari a elevata dinamica con
un’ampiezza di 35 mm in tutti gli assi e i
cuscinetti per mandrini generosamente
dimensionati assicurano un importante
ritorno da un punto di vista economico
e prestazionale. A secondo delle specifiche esigenze, Cutex-180 è disponibile
con bancale lungo o corto.
Nella versione con bancale corto, la
macchina ha un ingombro complessivo
di 3.525 x 1.700 mm, incluso il raccoglitore trucioli posizionato sul lato sinistro
del centro.
A secondo del tipo di modello, il tornio
Cutex è in grado di lavorare particolari con diametro di 300 o 350 mm fino
ad arrivare a tornire particolari con una
lunghezza tra i 452 e i 528 mm.
Rispetto al modello precedente, questo modello ha una capacità di carico barra superiore che permette di
gestire diametri sino a 51 o 65 mm in
combinazione con un caricatore barre
aggiuntivo.
Il facile accesso all’area di lavoro è garantito da uno sportello di semplice
apertura e con un design rinnovato che
evita l’accumulo di trucioli nella parte
inferiore dello stesso.
Oltre all’ergonomia e alle potenzialità prestazionali della macchina, Hwacheon ha prestato una particolare attenzione anche al discorso controllo
numerico.
Il CNC che governa il tornio Cutex-180
è ancora più user-friendly: è orientabile a 90° e presenta una configurazione
ancora più intuitiva.✔
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impiegata nelle industrie in cui ci sono carenze di manodopera, come l’assistenza e
la produzione. Village Capital ricerca, forma e investe in imprenditori che risolvono problemi del mondo reale. Costruisce

comunità attorno agli imprenditori e alle
loro imprese per migliorare le opportunità di crescita e di successo. La piattaforma
LinkedIn Learning attiva oltre quaranta corsi sulle competenze industriali.4
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I pIù abIlI tornItorI d’ItalIa

Simon Familiari, 19enne di Bollate, è il
più abile tornitore italiano, autore della
miglior prova nella finale nazionale del
CNC Contest Randstad 2017. Sul podio
sono saliti anche Halidou Bance, 22enne di Vicenza, in seconda posizione, e
Stefano Di Gregori, 19enne di Pescara,
in terza posizione.
Questo è l’esito della finale del CNC Contest Randstad 2017, svoltasi nei giorni
scorsi presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) Siemens di Piacenza, che
ha visto i migliori giovani tornitori di ogni
territorio, selezionati nelle precedenti 16
tappe del campionato, sfidarsi in un esercizio di programmazione di una macchina a controllo numerico, utilizzando tre
computer sui quali è stato installato il
software di simulazione Siemens. Gli autori dei tre esercizi migliori, selezionati da
una giuria tecnica, sono stati poi i protagonisti dell’ultima spettacolare prova del
campionato.
Abbandonati i simulatori, i tre giovani programmatori hanno dimostrato la
loro abilità cimentandosi nella realizzazione di un autentico pezzo di tornitura con una vera macchina a controllo
numerico.
Il CNC Contest Randstad 2017 è un’iniziativa promossa da Randstad Technical, la specialty dedicata alla ricerca,
selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico, metallurgico ed elettrotecnico, di Randstad, secondo operatore mondiale nei
servizi per le risorse umane, in collaborazione con Siemens che è partner
tecnologico dell’iniziativa. L’iniziativa è
inoltre patrocinata da UCIMU - Sistemi
per Produrre e vede la partecipazione
di Cnos-Fap.
La finale ha messo in luce sia le competenze di meccanica necessarie all’analisi della lavorazione sia quelle tecnico-informatiche utili all’inserimento dei
corretti comandi di programmazione.

I tre tornitori sul podio beneficeranno di un corso di formazione sulla programmazione di macchine a controllo numerico presso il TAC Siemens di
Piacenza.4
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NOVITA’
Autodesk ha dato vita a una nuova collaborazione con Village Capital per finanziare la
creazione di un’iniziativa per lo sviluppo
della forza lavoro incentrata sull’imprenditorialità, la formazione professionale e l’aggiornamento delle competenze in un mondo che punta sull’automazione. L’azienda
sta inoltre collaborando con LinkedIn Learning per offrire accesso gratuito a oltre
40 corsi tenuti in diverse lingue, riguardanti
i settori dell’architettura, delle infrastrutture, dell’edilizia e manifatturiero. Autodesk
Foundation finanzierà una nuova iniziativa
di Village Capital il cui obiettivo è stimolare
le imprese che utilizzano l’automazione per
influenzare positivamente lo sviluppo dei
lavoratori. Questa iniziativa è volta a identificare e incoraggiare le imprese in fase iniziale che sfruttano l’intelligenza artificiale e
la robotica per influenzare positivamente la
forza lavoro attraverso una maggiore efficienza, la crescita e la riqualificazione. L’iniziativa culminerà in un forum della durata di un giorno insieme ad Autodesk Foundation e Village Capital. L’intento di questo
forum è quello di riunire un gruppo d’élite
di aziende early-stage che sfruttano l’intelligenza artificiale (AI), la robotica e l’automazione per sollevare i lavoratori da attività
lavorative che richiedono un pensiero di ordine superiore e far crescere la forza lavoro
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Automazione

Per il raffreddamento
di macchine e processi
di Sara Rota

I sistemi di raffreddamento per macchine
utensili devono soddisfare diversi requisiti:
essere dotati di controllo di temperatura ad
alta precisione, garantire un raffreddamento
efficiente ed essere predisposti per le
applicazioni 4.0. Con il nuovo chiller Blue e+,
soluzione di raffreddamento a liquido per
macchine e impianti di processo, Rittal è in
grado di soddisfare tutti i requisiti di mercato.

1

P

er ottenere un’elevata precisione di temperatura e soddisfare al tempo stesso le esigenze di una sempre più alta
efficienza energetica, Rittal ha
presentato alla EMO di Hannover la nuova serie di chiller Blue e+.
L’impiego di un compressore con regolazione della velocità è alla base della significativa riduzione del consumo
energetico. Invece di azionare il compressore di raffreddamento a pieno carico, annullando buona parte della capacità frigorifera come nei sistemi di
regolazione basati sul bypass del gas
caldo, il compressore DC con regolazione a inverter fornisce la potenza frigorifera effettivamente richiesta.
In questo modo, l’isteresi può essere
mantenuta entro valori estremamente
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bassi, senza che la potenza frigorifera
debba essere sprecata inutilmente.
Fino al 70% di risparmio
energetico
Per l’azionamento dei compressori, Rittal
adotta motori sincroni CC. Un inverter,
abbinato a ventilatori radiali CC e a una
elettrovalvola ad espansione, consente
la regolazione ad alta precisione del numero di giri dei motori. Ciò consente ai
chiller Blue e+ di funzionare sempre alla
velocità ottimale. L’innovativa tecnologia
di azionamento e di regolazione consente di tagliare fino al 70% i consumi energetici rispetto ai chiller con bypass del
gas caldo.
Un pannello operatore con display touch
screen visualizza tutti i messaggi in chiaro. Una App consente il trasferimento

wireless di tutte le più importanti informazioni. Il software di parametrizzazione e diagnosi RiDiag III è compatibile
anche con il chiller Blue e+. Il software
può comunicare con i chiller tramite USB
o, in futuro, attraverso vari protocolli di
rete mediante moduli di comunicazione
dedicati.
I nuovi chiller sono disponibili in tre classi di potenza con taglie di 2,5, 4 e 6 kW
(regolabili da 20 al 100%). Le approvazioni conseguite per tutti i principali mercati
come cULus Listed, EAC, CCC e GS assicurano l’idoneità del prodotto su scala
internazionale.

1. Per garantire precisione di temperatura
e soddisfare allo stesso tempo le esigenze
di elevata efficienza energetica, Rittal ha
presentato in EMO la nuova generazione
di chiller Blue e+.
2. RiLine Compact consiste in un board
(profilato base) protetto su tutti i lati dai
contatti accidentali, su cui sono installate
le sbarre.

In mostra anche condizionatori,
sistemi a braccio portante, ...
Tra i prodotti visti durante la EMO ricordiamo anche i nuovi condizionatori ad
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News

Oltre 7.400 partecipanti

2
alta efficienza energetica Blue e+ per armadi di comando, i contenitori di comando e i sistemi a braccio portante, ideali
in ambito impiantistico e di automazione
industriale.

Alla EMO di Hannover, Rittal ha presentato anche il nuovo RiLine Compact, un sistema di distribuzione
con sbarre integrate estremamente
compatto, ideale per l’installazione

diretta di apparecchiature su macchine
e quadri fino a 125 A.
E siccome per Rittal la sicurezza ed è
sempre un must, ovviamente la protezione dai contatti è totale.✔

Si è chiusa con ottimi risultati l’undicesima edizione di MCM, mostra convegno
sulla manutenzione industriale e asset
management tenutasi lo scorso ottobre
a Veronafiere. Manutenzione 4.0, diagnostica, ingegneria di manutenzione e
affidabilità degli impianti sono state tra le
parole chiave della mostra, che ha visto
la presenza di oltre 7.400 professionisti
qualificati. Numeri importanti per MCM,
che con il suo format basato su business,
verticalità, formazione su misura, da anni
costituisce un momento imprescindibile
e unico in Italia per i contatti e l’aggiornamento professionale dei responsabili manutenzione, dei progettisti, tecnici,
manutentori, impiantisti e di molti altri
operatori qualificati, anche grazie a un
calendario ricco di appuntamenti, convegni, dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti dal taglio tecnico-applicativo organizzati con le associazioni di riferimento
del settore.
La prossima edizione di MCM è fissata
per il 2018 con un doppio appuntamento: a Milano il prossimo aprile e a Veronafiere in ottobre, sempre in concomitanza
con altri eventi sinergici.✔

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
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Stampa 3D

Un approccio innovativo
all’insegna della ricerca
e della scoperta
di Elisabetta Brendano

1. GrabCAD Voxel Print può essere
utilizzato per creare modelli anatomici
estremamente realistici, come nel caso
di questo osso spugnoso a struttura
reticolare utilizzato per fare pratica con
procedure chirurgiche quali il taglio,
l’alesatura e la foratura.
2. La “Scimmia” del film di animazione
“Kubo e la spada magica” di Laika
Entertainment stampata in 3D da Laika
mediante le funzionalità di stampa voxel
multi-materiale di Stratasys.
3. Un tavolo progettato dalla Singapore
University of Technology and Design (SUTD)
e stampato in 3D utilizzando il software
GrabCAD Voxel Print e la stampante 3D
multi-materiale policromatica Stratasys J750.
Le gambe trasparenti presentano un’estetica
e una forza ispirate alla venatura del legno,
consentite dal controllo a livello di voxel.

1

La nuova utility
software GrabCAD
Voxel Print™
di Stratasys combina
la potenza della
stampa 3D
multi-materiale con
il controllo a livello
di voxel,
permettendo
in questo modo
di creare strutture
avanzate, modelli
con diverse
sfumature di
colori, proprietà
interne e
texture perfette.
2
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rabCAD Voxel Print di
Stratasys è una nuova
soluzione software per
le soluzioni di stampa
3D J750 che fornisce un
reale controllo a livello
di voxel durante il processo di progettazione e stampa 3D. La manipolazione
di voxel microscopici, che costituiscono gli elementi portanti della stampa
3D, consente di ottenere effetti e risultati nella stampa 3D fino ad ieri impensabili. Tutto ciò, combinato alla capacità di stampa 3D multi-materiale e
in policromia della soluzione di stampa 3D Stratasys J750, apre a un nuovo
mondo di materiali digitali e strutture
avanzate destinati a una gamma di applicazioni assai complesse, come la ricerca accademica, lo sviluppo prodotto, il biomedicale, così come l’arte, il
design e l’animazione.
Ha spiegato Gina Scala, Direttore marketing per Global Education presso
Stratasys: “Con GrabCAD Voxel Print
siamo in grado di moltiplicare a livello esponenziale le opportunità offerte
dalla capacità di stampa 3D multi-materiale e in policromia offerte dalla tecnologia PolyJet™ e utilizzate dai clienti di tutto il mondo. Questa utility di

controllo della stampante consente ai
clienti di gestire migliaia di materiali
a livello di voxel per produrre modelli 3D che soddisfano specifici requisiti di materiale che non sarebbe possibile ottenere in altro modo. In realtà,
l’utility trasforma la stampante 3D Stratasys J750 nella principale piattaforma al mondo per la sperimentazione,
la scoperta e l’innovazione. Spesso, nel
laboratorio di ricerca nascono idee sensazionali per nuovi prodotti. È qui che
GrabCAD Voxel Print può avere un impatto sostanziale sulla progettazione e
la fabbricazione”.
Crea qualsiasi materiale digitale
(o quasi) per diverse applicazioni
I materiali digitali, esclusivi di Stratasys,
sono realizzati combinando i fotopolimeri PolyJet™ all’interno della stampante 3D. La piattaforma Stratasys J750,
dotata di GrabCAD Voxel Print, sblocca
la capacità di gestire le concentrazioni,
le strutture e la mappatura dei colori di
materiali di stampa 3D a livello di voxel.
Ciò consente agli utenti di produrre materiali digitali completamente nuovi per
le loro specifiche esigenze, creando
strutture avanzate, modelli con diverse
sfumature di colori, proprietà interne e

texture, impossibili da realizzare in precedenza, e permettendo alla stampa 3D
di soddisfare requisiti di materiali specifici per svariate applicazioni.
Particolarmente interessante l’esperienza
diretta di Brian McLean, Capo della prototipazione rapida di Laika: “Grazie alla stampa 3D, Laika riesce a dare nuova
vita alla vecchia tecnica dell’animazione stop-motion, permettendoci di iniziare un viaggio fantastico. La tecnologia multi-materiale Stratasys PolyJet™
fornisce ai nostri animatori il controllo preciso a livello di voxel, necessario
a creare i personaggi più complessi e
creativi che siamo in grado di immaginare. Nell’animazione personalizzata,
fotogramma per fotogramma, questo
livello di dettaglio è fondamentale per
dare vita ai film. Si tratta di qualcosa
che Laika non avrebbe potuto ottenere
con un’altra tecnologia”.
Modellazione volumetrica
Gli utenti possono pertanto utilizzare
questo strumento per la creazione di sezioni del modello in modo da assegnare
proprietà a livello di voxel per ogni singola slice, riuscendo ad andare oltre la
rappresentazione della pelle esterna per
arrivare alla modellazione volumetrica.

Con questo software, Stratasys consente dunque all’utente di progettare e produrre un particolare in maniera
completa, dall’interno all’esterno.
GrabCAD Voxel Print genera un file
GCVF (GrabCAD Voxel File) che può
essere caricato direttamente in GrabCAD e prodotto sulla stampante 3D
Stratasys J750.
“GrabCAD Voxel Print è una tecnica
di produzione rivoluzionaria. Per noi
rappresenta la base dei nuovi approcci all’automazione della progettazione che si estendono alla progettazione architettonica, industriale e tecnica
e le integrano”, ha commentato Martin
Dunn, provost associato per la ricerca
e co-direttore di Digital Manufacturing
and Design (DManD) Center della Singapore University of Technology and
Design (SUTD). “Tutto questo si sta traducendo in nuovi modi di concepire e
creare i prodotti, che rendono meno
netta la tradizionale linea di demarcazione tra materiale e struttura e confondono i limiti tradizionali tra il mondo digitale e quello fisico”.
GrabCAD Voxel Print si utilizza in combinazione con la stampante 3D multi-materiale, policromatica Stratasys
J750 e GrabCAD Print.✔
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Macchine

L’intelligenza della flessibili

1
1. La struttura modulare che identifica
le fresalesatrici Soraluce serie FR
è sinonimo di grande versatilità
costruttiva.
2. Soraluce Monitoring I4.0 raccoglie,
memorizza e trasforma tutti i dati
essenziali ottenuti da CNC, PLC e
sensori integrati nella macchina in
informazioni utili.
3. Soraluce utilizza soluzioni di
automazione interna alle macchine come
il cambio automatico di utensili e teste.
4. Il sistema Dynamics Active Stabilizer
(DAS) si attiva in modo autonomo e
rileva le vibrazioni generate dall’utensile
in lavorazione.

PubliTec

tà e della multifunzionalità
Le nuove fresalesatrici multitasking a montante mobile FR di Soraluce rientrano nella categoria
delle “macchine intelligenti”. A seconda dell’applicazione a cui sono destinate, possono infatti essere
equipaggiate con teste diverse di elevata portata. Anche le corse longitudinali possono raggiungere
lunghezze differenti. La corsa verticale può arrivare sino ai 4.500 mm, mentre la corsa di uscita
RAM è pari a 1.900 mm.
di Elisabetta Brendano
tipo di macchine è sinonimo di grande versatilità, e sono configurabili con un’ampia
gamma di accessori disponibili in opzione.
Le FR rispondono ai requisiti di multifunzionalità e versatilità, così come alla necessità di lavorare pezzi in un numero limitato
di piazzamenti. Inoltre la configurazione a
montante mobile permette alle macchine
di essere equipaggiate con diverse stazioni di lavoro, a seconda delle richieste del
cliente, con la possibilità di effettuare simultaneamente sia le lavorazioni che il carico-scarico dei pezzi da lavorare. La fresalesatrice FR è equipaggiabile con piani di
lavoro, squadre, tavole ausiliarie, tavole girevoli e rototraslanti di fresatura e tavole di
tornitura.
Da segnalare anche che il baricentro della macchina è piuttosto basso, merito della
struttura del basamento dell’asse X e del
suo collegamento con il montante. Ciò garantisce una grande stabilità, un significativo risparmio nei costi di fondazione, un miglioramento nelle capacità della macchina
e nella sua ergonomia (aspetto fondamentale per la manutenzione della stessa).

L

a fresatrice-alesatrice Soraluce
FR trova impiego ideale nella lavorazione di pezzi destinati ai settori della meccanica
generale, dell’energia (eolica,
gas, nucleare) e del comparto
navale, riuscendo sempre a garantire il
più alto livello di precisione, produttività e affidabilità nella produzione di pezzi

di grandi dimensioni e nell’esecuzione di
operazioni di grande complessità. L’elevata versatilità che caratterizza la fresalesatrice FR ne permette una grande varietà di configurazioni, così da adattarsi
alle più diverse esigenze di utilizzo.
La rigidità e la stabilità che contraddistinguono la struttura della macchina permettono di massimizzate la precisione e

la produttività nella lavorazione di componenti di grandi dimensioni. Capace di
raggiungere potenze e velocità elevate,
la fresalesatrice Soraluce FR assicura risultati superiori grazie alla presenza di un
sistema dinamico di trasmissione e al sistema di guide lineari a ricircolo di rulli
combinato con pattini smorzatori.
La struttura modulare che identifica questo

Aumentare la rigidità dinamica
in caso di vibrazioni
Oltre alle dimensioni generose, la fresalesatrice multitasking Soraluce FR si dimostra vincente grazie alle soluzioni tecnologiche di cui è dotata. Tra queste
ricordiamo - ad esempio - il DBS (Dynamic Ram Balance System). Si tratta di un
sistema elettromeccanico brevettato gestito con un asse del CNC per la compensazione effettiva della flessione dello
slittone. DBS non deforma le strutture e
garantisce una precisione di rettilineità di
3 centesimi con risultati effettivi su corse
della RAM di 1.900 mm e con teste di differente peso e tipologia.
Un ulteriore incremento della qualità della lavorazione è assicurato dall’impiego
del sistema Dynamics Active Stabilizer
(DAS), che interviene aumentando la rigidità dinamica della macchina in caso di
vibrazioni. DAS si attiva in modo autonomo e rileva le vibrazioni generate dall’utensile in lavorazione. Di conseguenza,
sfrutta l’azione combinata di due coppie
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di elettromagneti per generare una vibrazione in controfase rispetto a quella provocata dall’utensile in presa sul pezzo. In
questo modo, è possibile annullare le vibrazioni generate durante la lavorazione.
I benefici sono molteplici anche dal punto di vista della produttività, perché grazie
all’impiego di queste tecnologie si ha la
certezza di lavorare nelle migliori condizioni favorendo l’incremento della durata
dell’utensile e riducendo i costi legati ai
consumabili e agli interventi di manutenzione. Con questo tipo di macchina è anche possibile lavorare in maniera non presidiata con la massima tranquillità.
Le guide lineari a ricircolo di rulli (una tecnologia che Soraluce utilizza da 25 anni e
che è diventata un tratto distintivo delle
sue macchine) permettono di avere consumi e manutenzioni piuttosto ridotti. Gli
assi X, Y e Z sono dotati di un sistema
di guide lineari INA, che consiste in rulli
provvisti di quattro canali di ricircolo ortogonali, con rulli cilindrici su un carro di
precisione temperato e rettificato. Gli assi
Y e Z sono inoltre dotati di pattini smorzatori. Le guide lineari a ricircolo di rulli
garantiscono elevata dinamica e rigidità,
oltre che alta precisione in termini di posizionamento e ripetibilità. Questa tecnologia di movimentazione degli assi evita
l’impiego di una centralina idraulica, e garantisce una riduzione del consumo energetico, dell’inquinamento acustico (dovuto al rumore generato dalle pompe)
e dell’inquinamento ambientale grazie
all’assenza delle microparticelle di olio in
sospensione. Il tutto abbinato a prestazioni di assoluto livello in termini di capacità
di asportazione della macchina.
Riducendo i tempi morti è possibile incrementare la produttività della macchina.
Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di
soluzioni di automazione interna alla macchina come il cambio automatico di utensili e teste.

Un pacchetto software
dedicato al monitoraggio
Soraluce è una realtà produttiva che
punta sull’innovazione tecnologica continua. Nell’ottica di Industry 4.0, Soraluce realizza macchine utensili in linea
con i parametri di questa filosofia produttiva. Nell’ottica della digitalizzazione
e del miglioramento del parco macchine delle industrie italiane l’azienda propone Soraluce Monitoring I4.0, un pacchetto software completo dedicato al
monitoraggio.
Grazie all’utilizzo di un hardware specifico e all’applicazione delle più recenti
tecnologie abilitanti nel settore dei big
data e cloud computing, Soraluce Monitoring I4.0 raccoglie, memorizza e trasforma tutti i dati essenziali ottenuti da
CNC, PLC e sensori integrati nella macchina in informazioni utili. Oltre a garantire un miglioramento delle prestazioni
della macchina, è possibile registrare un
aumento della produttività del processo
e ridurre i costi operativi. È facile da usare grazie a un’interfaccia efficiente, veloce e intuitiva. Soraluce Monitoring I4.0
permette all’utente di collegare a distanza la macchina utilizzando dispositivi mobili come un PC, uno smartphone o un
tablet, oltre che utilizzare sistemi logistici
della fabbrica del cliente o altre macchine del processo produttivo.
Con questa soluzione, lo stato della macchina viene visualizzato in tempo reale,
fornendo informazioni pertinenti circa le
prestazioni della macchina stessa.
Con Soraluce Monitoring I4.0 viene garantito un servizio di reporting: è disponibile una lista completa di report che
riassume l’attività della macchina in modo da informare l’operatore circa le prestazioni, consentendone l’analisi e segnalando i miglioramenti che possono
essere realizzati sulla macchina e/o sul
processo di produzione.✔

PubliTec

Prodotti

Nuovo sistema di taglio
laser iN fibra a 8 kW

LVD Company nv presenta il centro di
taglio laser in fibra Electra FL 3015 8kW.
Questo sistema è in grado di tagliare
un’ampia gamma di materiali ferrosi e
non ferrosi alla velocità massima consentita dal processo termico senza un compromesso dinamico. Il modello Electra 8
kW può mantenere la velocità di accelerazione 2G durante il taglio, producendo tagli di alta qualità e di alta precisione nelle
configurazioni semplici e complesse.
Electra FL è dotata inoltre di una nuova testa di taglio, una nuova funzionalità “smooth lead-in”, un sistema avanzato di trasmissione e il comando intuitivo Touch-L
LVD di ultima generazione.
Il sistema di taglio laser in fibra Electra è
fornito di una testa di taglio avanzata con
la regolazione automatica della posizione e del diametro di focalizzazione (messa a fuoco zoom). Il controllo della messa a fuoco zoom può migliorare notevolmente i tempi di perforazione, le velocità
e le prestazioni di taglio per tutti i tipi e
spessori dei materiali, nonché aumentare
il volume di produzione e ridurre la necessità di intervento dell’operatore. La capacità di cambiare il punto focale consente
all’Electra di forare un materiale di 20 mm
in soli due secondi, in modo da garantire una significativa produttività su lamiere
interamente nidificate. Ciò significa anche
che diminuisce il calore generato nel materiale, rendendo più efficiente il taglio di
piccoli fori.
La nuova funzionalità “smooth lead-in”
(lead-in liscio) del centro di taglio laser in
fibra Electra garantisce un lead-in molto
più veloce e allo stesso stabile dopo una
perforazione rapida quando si taglia un
materiale spesso (superiore ai 6 mm) con
l’azoto, con un guadagno medio fino al
15% sui tempi di taglio dei pezzi.
Electra utilizza un sistema di trasmissione
lineare per sfruttare tutti i vantaggi della
maggiore capacità di taglio del laser a fibra 8 kW.4

uNa Notevole crescita
per la 15esima edizioNe

La 15esima edizione di parts2clean è stata
non solo la più grande, finora, ma anche una
delle più visitate nella storia della manifestazione. 253 espositori di 16 Paesi hanno presentato dal 24 al 26 ottobre 2017, a Stoccarda, prodotti e servizi nuovi o perfezionati e
di uso consolidato per la pulizia industriale
delle parti e delle superfici. Gli oltre 7.300
m2 occupati rappresentano un record in termini di superficie espositiva. E anche l’affluenza dei visitatori si aggiudica un record:
i circa 4.900 addetti ai lavori che hanno varcato le soglie della fiera sono il 20% in più
rispetto all’edizione confrontabile del 2015.
“Gli eccellenti numeri di parts2clean testimoniano l’importanza di questo appuntamento per il settore della pulizia industriale delle parti e delle superfici”, afferma Olaf
Daebler, Global Director della manifestazione presso Deutsche Messe. “E altrettanto
lusinghiera può essere definita la positiva e
dinamica atmosfera che ha caratterizzato le
tre giornate dei lavori”.
I visitatori qualificati arrivavano da 41 Paesi.
La percentuale degli operatori esteri è cresciuta del 4%, arrivando a quota 24. Dopo
la Germania, i maggiori Paesi di provenienza dei visitatori sono stati Svizzera (16%),

Austria (12%) e – con un 6% ciascuno – Francia, Svezia e Paesi Bassi.
Quest’anno al centro dell’attenzione c’erano in particolare la costruzione di macchinari, la tecnologia chimica e dei processi, la
tecnologia per il trattamento delle superfici. Anche quest’anno come sempre è stata
molto elevata - pari al 32% - la percentuale
dei visitatori dell’industria automobilistica e
dei veicoli. Un buon 53% dei visitatori (valore cresciuto di oltre sei punti percentuali rispetto alla scorsa edizione) ha affermato di
ritenere che la pulizia industriale delle parti
– e parts2clean come piattaforma informativa e degli acquisti nel settore – siano destinate ad acquistare crescente importanza nel
prossimo futuro.4

uN importaNte
ricoNoscimeNto
Si è tenuta alla presenza del Console Generale di S.M. Britannica e Direttore per
il Commercio e gli Investimenti in Italia,
Tim Flear, l’undicesima edizione degli
UK-Italy Business Awards 2017, tradizionale appuntamento con il quale il Governo britannico e l’Ente per il commercio
UK Trade&Investment, in collaborazione
con la Borsa Italiana-LSE, individuano le

aziende italiane che si sono distinte per
la capacità di crescere e fare business nel
Regno Unito. Tra i vincitori di quest’anno
la società Ing. Enea Mattei SpA. A ritirare
il premio nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano Silvia Contaldi, CFO di Ing. Enea Mattei SpA. “Questo prestigioso riconoscimento sottolinea
il valore dell’imprenditorialità italiana che
si spinge oltre i confini nazionali per diffondere l’eccellenza della sua tradizione
manifatturiera. I compressori Mattei sono
dotati di una tecnologia esclusiva, quella rotativa a palette, che li rende prodotti
unici. È inoltre una tecnologia italiana da
quasi un secolo, quando mio nonno iniziò questa avventura che, insieme a mio
fratello Giulio, oggi stiamo continuando.
Siamo orgogliosi di aver fatto conoscere la tecnologia a palette e i suoi vantaggi in un mercato in crescita come quello britannico. Abbiamo iniziato a investire qui nel 1984, aprendo la filiale Mattei Compressors Ltd con l’obiettivo di
crescere nel settore industriale dell’aria
compressa”.
L’impegno di Mattei nell’innovazione
tecnologica e nello sviluppo continuo di
progetti su scala mondiale non è passato
inosservato agli UK-Italy Business Awards.
“Nel 2015 abbiamo colto l’opportunità
di ampliare il nostro business acquisendo
la Winton Engineering Ldt, il cui fondatore negli anni ’80 ha brevettato il sistema PTO, che consente ai veicoli commerciali di trasformare l’energia prodotta dal
motore dei veicoli in energia pneumatica,
idraulica o elettrica. Fin dall’inizio Mattei
ha preso parte a questo OEM, rafforzando la sua presenza e il suo know-how nel
settore automotive e consolidando nel
tempo una partnership professionale, oltre che personale. È stata una scommessa vinta e questo premio ne è una conferma. Abbiamo comunque molti progetti in
cantiere, soprattutto in ambito veicolare
per i mezzi pesanti di trasporto merci e le
macchine movimento terra”, ha concluso
Silvia Contaldi.4
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Utensili

Un nuovo brand
per continuare a
innovare

1. La nuova fresa integrale a 4 taglienti
C4LATB è caratterizzata da una conicità
di 4°, ed è stata sviluppata appositamente
per la lavorazione di impeller in leghe
di alluminio.

di Laura Alberelli

2. Profilo del tagliente della fresa C4LATB
distribuita da MMC Italia.
3. Il nuovo logo DIAEDGE che identifica
il brand di soluzioni a marchio Mitsubishi.
4. Le frese Mitsubishi C4LATB sono
indicate per il taglio di materiali come
le leghe di alluminio impiegate nei settori
aerospaziale e automobilistico.
5. Il nuovo grado per inserti per tornitura
MS6015 rappresenta la soluzione più
adatta per la lavorazione dell’acciaio
rapido e acciaio al carbonio.
6. Con il grado MS6015 la tolleranza
raggio inserto è inferiore al nominale.
7. Superlong è una tipologia di punte
extra lunghe da 10 a 40xD, disponibili
adesso di serie.

1

8. Design del tagliente di una punta
Superlong LD3 - 8.

Oltre a proporre le sue più recenti novità di prodotto,
durante la EMO di Hannover MMC Hartmetall GmbH
(sede centrale europea dell’azienda giapponese Mitsubishi
Materials, Advanced Materials and Tools Company)
ha presentato ufficialmente sul mercato europeo
il nuovo brand DIAEDGE.

D

IAEDGE è il nuovo brand
che identifica gli utensili prodotti da Mitsubishi
Materials, Advanced Materials and Tools Company. DIAEDGE non è
un nome di fantasia, ma ha un significato ben preciso. È frutto della fusione
di due termini - DIAMOND ed EDGE
- che richiamano alla mente l’immagine dei diamanti (i tre famosi diamanti
che caratterizzano il marchio Mitsubishi) e delle tecnologie avanzate degli
utensili da taglio. Lanciato in Giappone lo scorso aprile e presentato ufficialmente sul mercato europeo in occasione della EMO di Hannover, il nuovo
brand identificherà quindi gli utensili in

18 NEWSMEC - Dicembre 2017

metallo duro a marchio Mitsubishi venduti in tutto il mondo, tra cui gli utensili
da taglio, gli utensili resistenti all’usura
e gli utensili destinati alla costruzione
e all’estrazione. La volontà di lanciare
un brand di prodotto coerente in tutti i continenti è un chiaro segnale delle attività globali dell’azienda e della sua volontà di trasmettere al cliente
un messaggio univoco, rafforzandone
al tempo stesso la fiducia, come ha affermato Yutaka Tanaka, Presidente di
MMC Hartmetall GmbH: “Apprezziamo la forza e la componente evocativa del brand DIAEDGE scelto dalla società capogruppo, e siamo convinti che
il nome si imporrà presto nel mercato
europeo e sarà riconosciuto dai nostri

2

PubliTec

3
clienti internazionali come parte integrante del nostro marchio. Le modifiche apportate al nostro marchio sono un passo importante nel processo
di continuo miglioramento che stiamo
portando avanti, e rendono tangibili i
nostri valori aziendali”.
Per la lavorazione di impeller
con aree difficili da raggiungere
e superfici curve
Oltre a presentare ufficialmente il nuovo marchio DIAEDGE, alla EMO 2017
Mitsubishi Materials ha proposto le sue
più recenti novità di prodotto.
Nel campo della fresatura i riflettori
erano ad esempio puntati sulla nuova
fresa integrale conica in metallo duro
C4LATB. Trova applicazione ideale nella lavorazione di impeller, componente
con aree difficili da raggiungere e superfici curve, e in modo particolare nel
taglio leghe di alluminio impiegate nei
settori aerospaziale e automobilistico.
La nuova fresa integrale a 4 taglienti
C4LATB è caratterizzata da una conicità di 4°, ed è in grado di ridurre l’interferenza e di ampliare la portata. Un’altra caratteristica distintiva dell’utensile
è la possibilità di avere una geometria
a 4 taglienti sul perimetro fresa, e a 2
taglienti sulla testa semisferica, migliorando così la rimozione dei trucioli. È
stato altresì riscontrato che questa geometria assicura un’elevata finitura superficiale nella fresatura di profili ed
elimina quasi completamente la necessità di un’ulteriore operazione di finitura, risparmiando così sui costi.
Questa innovativa geometria rende la
fresa C4LATB un utensile particolarmente versatile, indicato per la profilatura, la fresatura di cave e la fresatura
in spallamento. Attualmente, C4LATB
è disponibile in due versioni: con una
lunghezza totale di 70 mm e con diametro codolo di 6 mm, oppure con una
lunghezza totale di 75 mm e un diametro codolo di 8 mm. Entrambe le varianti sono dotate di elica con angolo
di 20°, e lunghezza effettiva di 20 o 30
mm. Per applicazioni più complesse, la
nuova C4LATB è disponibile con testa
semisferica fornita con 4 raggi differenti: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm e 2 mm. Queste frese integrali sono state sviluppate
da Mitsubishi Materials per applicazioni
su macchine utensili multiassi a elevate
prestazioni e ad alta velocità. Per ottenere i migliori risultati, Mitsubishi Materials raccomanda che la nuova C4LATB sia utilizzata a velocità di rotazione

indicativa di 20.000 giri/ min con una
velocità di avanzamento da 600 a 5.200
mm/min a secondo che il cliente utilizzi
la nuova C4 per profilare, fresare cave
o fresare in spallamento.
Un nuovo grado per la
tornitura di minuterie
Per migliorare le prestazioni durante
la lavorazione di componenti di piccole dimensioni, Mitsubishi Materials ha
sviluppato il nuovo grado per inserti
per tornitura MS6015. Ideale per torni
a fantina mobile e lavorazioni più complesse, il nuovo grado rappresenta la
soluzione più adatta per lavorare acciaio rapido e acciaio al carbonio.
Il nuovo grado in metallo duro rivestito in PVD combina uno speciale substrato in metallo duro con un rivestimento
in PVD di recente sviluppo, che migliora la resistenza all’usura per una durata
prolungata dell’utensile. Ciò rappresenta un aspetto molto interessante in caso
di lavorazioni in serie continua e nella
produzione senza presidio. A differenza
dei gradi TiAlN convenzionali, il nuovo
MS6015 sfrutta un rivestimento multistrato TiCN innovativo con una durezza che supera i 3.000 HV. Questa nuova
tecnologia multistrato assicura una capacità di resistenza all’usura e all’incollamento superiore, in modo da garantire i migliori risultati di lavorazione.
Il nuovo grado MS6015 vanta un coefficiente di attrito estremamente contenuto che previene il fenomeno del
tagliente di riporto e assicura che i trucioli siano allontanati uniformemente
dall’area di taglio. Grazie all’espulsione efficace dei trucioli, chi ha già avuto modo di utilizzare il nuovo grado ha
potuto constatare un miglioramento significativo della produttività, della durata dell’utensile e delle prestazioni,
con la garanzia che i trucioli non rimangono intrappolati ma vengono allontanati dai componenti lavorati.
Per lo sviluppo degli inserti in questo
nuovo grado, Mitsubishi Materials ha
adottato raggi con tolleranza inferiore al
nominale, in modo da assicurare una geometria di precisione dei raggi sui pezzi lavorati. La tolleranza in difetto è disponibile con designazioni di 01M, 02M
e 04M con raggio inserto di precisione rispettivamente di 0,08, 0,18 e 0,38 mm. Il
nuovo grado è stato lanciato sul mercato
con tre rompitrucioli in grado di rispondere alle varie tipologie di applicazioni.
Il rompitruciolo R-SS è indicato per lavorazioni leggere su torni automatici.

4

5

Questo rompitruciolo parallelo offre un
controllo ottimale dei trucioli durante
la lavorazione a velocità di avanzamento contenute, mentre il rompitruciolo
R-SN si concentra sulle esigenze di velocità di avanzamento medio-basse.
Per torniture su torni a CNC con avanzamenti bidirezionali e lavorazioni di
copiatura, il rompitruciolo SMG sviluppato in 3D fornisce un’azione di taglio
estremamente precisa, assicurando il
controllo dei trucioli, anche durante lavorazioni prolungate. In grado di lavorare a velocità non superiori a 150 m/
min con velocità di avanzamento fino a

0,15 mm/giro, gli inserti positivi da 7°
sono attualmente disponibili con designazioni CCGT e DCGT. La combinazione di geometria innovativa, grado e
composizione del rivestimento prolunga la durata dell’utensile: dal 30 al 60% in
più a seconda dell’applicazione.
Ampliata la famiglia di punte
con la versione extra lunga
Dopo la fresatura e la tornitura, è il momento della foratura. In EMO, Mitsubishi Materials ha presentato l’ampliamento della famiglia di punte
MPS1, che si è arricchita della versione
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News

Un importante
riconoscimento

ABB è stata nominata da Frost & Sullivan “Azienda dell’Anno 2017” per
lo spirito pionieristico della sua offerta integrata di sistemi di controllo
distribuito (DCS) e del suo impatto
sulla performance dei clienti. Il premio riconosce la leadership digitale di ABB, non solo rispetto ad altri
fornitori di sistemi e servizi per l’automazione industriale, ma anche rispetto ad aziende comparabili non
operanti nel settore. Il premio evidenzia la capacità di ABB di soddisfare le esigenze dei clienti di una
migliore performance in condizioni
di mercato particolarmente difficili,
in un momento in cui gli asset produttivi dell’industria di processo e
dell’energia non sono mai stati così
diversificati o complessi.
Frost & Sullivan dichiara che la penetrazione e l’espansione di ABB
nei mercati emergenti ha permesso
all’azienda di dominare il mercato
DCS con una quota di mercato pari al 20,5% nel 2016. Fa notare che i
due maggiori concorrenti di ABB detengono quote di mercato rispettivamente del 15,2% e del 14,5%. “ABB
ha guidato in maniera eccelsa il mercato DCS nel segmento degli utenti
finali del settore energetico”, continua Frost & Sullivan. “La sua competenza nello sviluppo di soluzioni
innovative in grado di soddisfare le
esigenze dei settori con elevato fabbisogno energetico, come l’oil and
gas, le utility e l’industria mineraria,
ha rafforzato la sua quota di mercato globale, per altro già importante.
ABB vanta il portafoglio DCS più ampio e completo nel mercato dell’automazione industriale. L’azienda offre ABB Ability System 800xA, ABB
Ability Symphony Plus, Freelance e
una serie di prodotti complementari
volti a offrire una piattaforma di controllo dedicata per le esigenze specifiche del cliente”.✔
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Superlong ovvero una tipologia di punte extra lunghe da 10 a 40xD disponibili adesso di serie.
Le punte MPS1 utilizzano un tagliente
dritto in lunghezze di taglio LD3 - 8 e
uno speciale tagliente ottimizzato per i
nuovi tipi LD10 - 40 più lunghi. Questi
due diversi design sono stati progettati
per offrire un’azione di taglio più dolce
e quindi una migliore penetrazione alle
diverse profondità. I taglienti e l’innovativa geometria del punto di assottigliamento Z richiedono una spinta inferiore, funzionano efficacemente con
il nuovo rivestimento Miracle Sigma e

garantiscono una durata dell’utensile
superiore.
Il tagliente a doppio margine fa parte
di una tecnologia già ampiamente testata, che assicura la massima precisione dei fori. Soprattutto se utilizzata
con una punta pilota, garantisce un’efficiente evacuazione dei trucioli e finiture superficiali uniformi.
Gli innovativi fori Tri-Coolant di Mitsubishi sono ottimizzati per MQL, dimostrando un miglioramento importante
del flusso di refrigerante laddove è più
importante, sul filo tagliente della punta. Ampie ricerche sulla dinamica del
flusso hanno dimostrato i benefici non
solo in termini di aumento del volume
di truciolo, ma anche di una maggiore
efficienza del flusso di refrigerante attraverso il foro. È stato rilevato che, ottimizzando la geometria dei fori di adduzione, viene scaricato oltre il doppio
della quantità di refrigerante a velocità superiori rispetto ai convenzionali
fori refrigeranti di tipo circolare. Questa combinazione di aumento di flusso e mandata migliorata sul filo
tagliente risultano fondamentali per evacuare i trucioli in modo
efficace. L’evacuazione efficace
dei trucioli assicura prestazioni
elevate su un’ampia gamma di
materiali e applicazioni.
L’ampliamento di gamma della
7
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famiglia di punte MPS1 utilizza il nuovo rivestimento Miracle Sigma (AITiCr)
N con tecnologia di deposizione PVD.
Il rivestimento assicura la protezione
necessaria per garantire una maggiore durata dell’utensile, soprattutto alle
elevate velocità di taglio e avanzamento necessarie negli ambienti produttivi
moderni. Inoltre, la superficie lucidata
Zero-μ del rivestimento garantisce numerosi vantaggi, tra cui un’alta capacità anti incollamento e un coefficiente di
attrito molto basso per un’azione di taglio più dolce ma affidabile. La superficie lucidata favorisce l’efficiente evacuazione dei trucioli, un aspetto molto
importante per le prestazioni complessive considerando che un aumento degli avanzamenti coincide con una
maggiore quantità di trucioli prodotti.
Il substrato in metallo duro assicura la
robustezza e la durezza necessarie per
massimizzare le prestazioni del nuovo
rivestimento.✔
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Prodotti

Semilavorato in plaStica
per applicazioni eStreme
Nell’agricoltura e nelle macchine edili, polvere, sporco e carichi elevati sono
all’ordine del giorno. Per la produzione
di parti speciali tribologiche adatte anche a questi scenari d’impiego, igus ha
sviluppato un semilavorato. iglidur Q2
presenta un’alta resistenza all’usura e alla pressione con sollecitazioni estreme.
È ideale per movimenti oscillatori con
carichi elevati ed è molto resistente a urti e colpi. Il materiale esente da lubrificazione e manutenzione assicura una durata molto lunga della macchina.
iglidur Q2 mostra i suoi punti di forza in
contesti con carichi estremi, soprattutto carichi di spigolo elevati e forti colpi.
L’impiego di iglidur Q2 è sempre consigliabile quando, oltre a elevate sollecitazioni dinamiche, sono presenti anche
colpi, urti e sporcizia. Oltre a essere resistente alla sporcizia, il materiale resiste anche agli agenti chimici. Già inserito con successo nell’assortimento di
cuscinetti a strisciamento di igus, iglidur
Q2 viene adesso distribuito anche come
semilavorato.
I semilavorati di igus offrono all’utilizzatore libertà di progettazione per creare
parti soggette a usura personalizzate in
modo semplice ed economico.
Oltre alla vendita dei semilavorati, igus
offre ai propri clienti la lavorazione meccanica di parti speciali. Con il servizio
speedicut è possibile ordinare e far realizzare nel giro di pochi giorni cuscinetti
a scorrimento e ralle semplici nelle dimensioni desiderate e soluzioni speciali complesse in base al disegno. I semilavorati igus sono disponibili di default
come barre tonde, tubi e lastre. Inoltre
igus offre anche l’estrusione di profili
speciali. Complessivamente igus ha in
assortimento 27 materiali come semilavorati. Oltre a iglidur Q2, questi comprendono altri prodotti speciali quali
iglidur A180, idoneo al contatto con gli
alimenti o iglidur X, resistente alle temperature elevate.4
nel 2018, riflettori puntati
Sul magazzino 4.0
Fervono i preparativi per Intralogistica Italia 2018, evento dedicato alle soluzioni più

innovative e ai sistemi integrati destinati
alla movimentazione industriale, gestione
del magazzino, stoccaggio dei materiali e
al picking.
Protagonista indiscusso della seconda
edizione della manifestazione italiana sarà
il “Magazzino 4.0”, un vero e proprio valore aggiunto in termini di efficienza e

ottimizzazione dei tempi.
Grazie alle soluzioni più innovative proposte dai principali espositori di Intralogistica Italia, quello che da sempre è considerato la “coda” del processo produttivo,
può trasformarsi in una grande risorsa per
le aziende che intendono investire in sistemi di automazione sofisticati per competere su un mercato in continua evoluzione.
I dati di mercato evidenziano una crescita
in vari settori: dal Retail al Food e Automotive fino al Manifatturiero. Inoltre, se in
passato l’esigenza di investire in processi di automatizzazione era riservata a un
gruppo ristretto di aziende, oggi anche
realtà medio – piccole si affacciano sempre con più interesse a questo mercato,
dando il via a una vera e propria trasformazione del magazzino.
La seconda edizione di Intralogistica Italia,

organizzata da Hannover Fairs International Gmbh, la filiale italiana di Deutsche
Messe AG, e parte del network internazionale CeMAT, si terrà dal 29 maggio al 1°
giugno 2018, nei padiglioni di Fiera Milano-Rho, all’interno di un nuovo appuntamento espositivo “The Innovation Alliance”, che vedrà unite cinque manifestazioni fieristiche dedicate ad altrettanti settori
dei beni strumentali.4

Prodotti

alberi per la traSmiSSione

CT Meca ha ampliato la propria gamma di alberi per la trasmissione. L’offerta dell’azienda include laminati, calibrati
e rettificati, con diametro da 5 a 50 mm,
tolleranza h7, lunghezza 1.000 mm, in acciaio 100C6, un acciaio da utensili per la
lavorazione a freddo, resistenti a usura e
fatica. Questo tipo di prodotti è utilizzato
per la realizzazione di copiglie, punzoni,
colonne di guida, lime, punte di trapano
e alesatori.
Oltre a ciò, CT Meca propone anche: alberi di precisione, rettificati, con diametro da 5 a 50, tolleranza h7, lunghezza
di 1.000 mm, in acciaio 42CD4T pretrattato, utilizzati per realizzare pezzi di trasmissione, alberi, pignoni, corone; rettificati con diametro da 2 a 30 mm, tolleranza h9, lunghezza 1.000 mm, in acciaio
inox 304L austenico, che presentano una
grande resistenza alla corrosione, una
buona attitudine alla lucidatura e sono
utilizzati soprattutto nel settore chimico
e farmaceutico.
Sono disponibili anche alberi di precisione, con diametro da 2.992 a 29.992, tolleranza h6, in inox 303, con lunghezze disponibili 300, 400, 600, 900 e 1.000 mm
oltre che laminati, calibrati e rettificati,
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con diametro da 2 a 50 mm, tolleranza ≤25 mm +0/-0,015 mm, >25mm +0/0,025 mm, 2 lunghezze disponibili 333
mm e 1.000 mm, in acciaio 1.2210.
Accanto alla gamma per la trasmissione,
CT Meca propone inoltre una gamma di
alberi trattati e rettificati dedicati esclusivamente alla guida lineare. Più precisamente, sono disponibili alberi in acciaio
temprato e rettificato con diametro da 5
a 80 mm, tolleranza h6, lunghezza 1.000
mm (altre lunghezze disponibili) e alberi in
inox X90 CrMoV18 temprato ad alta frequenza, con diametro da 6 a 50 mm, tolleranza h6 lunghezza 1.000 mm (altre lunghezze sono disponibili su richiesta). 4

nuove cortine e griglie
ottiche di Sicurezza
Le nuove cortine e griglie ottiche di sicurezza serie SLC/SLG 240 COM di Schmersal offrono numerose funzioni pratiche che le rendono idonee a una vasta
gamma di campi applicativi. Per le applicazioni con bassa distanza di sicurezza dalla zona di pericolo, la serie è stata
arricchita con una risoluzione da 14 mm.
Il sistema di oscuramento integrato
per oggetti fissi e mobili all’interno del

campo di protezione consente lo svolgimento sicuro e senza inconvenienti dei processi produttivi. Aree parziali del campo di protezione vengono infatti oscurate senza innescare un segnale di arresto, in modo da non interrompere l’alimentazione di oggetti mobili, quali ad esempio i pezzi in lavorazione, o da poter posizionare un nastro
trasportatore nel campo di protezione.
Inoltre le coppie di sensori possono
essere commutate in serie, così che le
macchine possono essere messe in sicurezza da più lati con un dispositivo di
disinserimento.
Per la prima volta in questa serie di prodotti è stata realizzato un dispositivo ottico di regolazione di semplice utilizzo
che visualizza durante il funzionamento la qualità del segnale. Una soluzione
che permette di risparmiare tempo, visto che l’utente adesso non deve entrare più in modalità impostazione per ottimizzare la registrazione dei sensori.
Come per tutte le serie di BWS (sistemi
di protezione senza contatto) di Schmersal di forma compatta (28 x 32 mm), anche gli articoli della serie SLC/SLG 240
CM hanno come caratteristica standard
la possibilità di parametrizzare tutte le
funzioni senza l’utilizzo di alcun ausilio.
Di serie è anche prevista la visualizzazione dei messaggi di stato di funzioni
e modalità di esercizio direttamente sul
ricevitore. Unitamente a un gateway SD
è possibile inoltrare le informazioni diagnostiche e di stato a un sistema di comando sovraordinato e al cloud se si utilizza la nuova Smart Safety Solution di
Schmersal.4

cnc e Stampa 3d

alla conquiSta dell’europa
e non Solo
La piattaforma weerg.com si appresta a
chiudere il bilancio 2017 con risultati che
superano di gran lunga le aspettative, decuplicando il giro d’affari rispetto all’anno
precedente, con clienti per il 33% italiani,
seguiti dai tedeschi che rappresentano il
24% del portfolio, e da molti altri Paesi europei ed extra-europei come l’Australia da
cui arrivano il 5% degli ordini.
Tante le novità già in programma per il
primo semestre 2018, a partire da un ulteriore potenziamento del parco macchine (tutte le lavorazioni vengono effettuate
presso lo stabilimento di Marghera). Tra i
punti di forza ricordiamo anche i preventivi forniti in tempo reale caricando semplicemente il proprio file CAD 3D, i tempi rapidi di lavorazione, la qualità garantita dalle tecnologie più all’avanguardia
e i costi competitivi. Il tutto con i vantaggi che solo un servizio e-commerce può
garantire.
Oltre a offrire lavorazioni CNC on-line, la
realtà veneziana si occupa anche di stampa 3D realizzata con l’utilizzo di tre sistemi HP Jet Fusion. Tra le imminenti novità annunciate da Weerg, l’inserimento di
nuovi materiali stampabili in 3D come la
gomma e il polipropilene che estenderebbero in maniera importante il campo
di applicazione.
CNC e 3D in Weerg sono dunque tecnologie che si integrano e si completano sinergicamente, anche se l’azienda prevede
una futura tendenza all’incremento delle
lavorazioni in 3D sul CNC in una convivenza che sarà sicuramente molto lunga.4
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Un micro PLc evoLUto,

comPatto e veLoce
VIPA Italia presenta il micro PLC System
MICRO, che assume la nomenclatura
Yaskawa VIPA Controls dovuta all’integrazione di VIPA nel mondo Yaskawa. Progettato come PLC stand-alone, il nuovo System MICRO si distingue per il design moderno, le dimensioni compatte, le prestazioni elevate e l’alta densità dei canali.
Caratteristiche principali del nuovo System MICRO sono il nuovo design e le
performance elevate, dovute alla tecnologia SPEED7, con tempi per Bit, Word, aritmetiche a virgola fissa a 0,02μs e a virgola
mobile a 0,12 μs.
Il nuovo System MICRO nasce con un modulo CPU e diverse espansioni digitali o
analogiche, oltre a un’espansione per le
interfacce seriali e Bluetooth. La CPU dispone di 16DI/12/DO/2AI a bordo, sei di
questi canali sono tecnologici per counters e PWM; viene consentita l’espansione
fino ad un massimo di 160 IO oppure otto
moduli. Il System MICRO offre una memoria da 64 kB espandibile via SD card fino a
128 kB; la comunicazione è garantita anche da due interfacce Ethernet attive.
Questo nuovo micro PLC è multi-programmabile STEP7, TIA, WinPLC7, Speed7 Studio, permettendo ai clienti una vasta scelta di software. Per Speed7 Studio
viene fornita una versione lite gratuita.
Nuovi sono i connettori per le IO, sia nella
CPU che nelle espansioni, che sono del tipo Push-in per il montaggio senza attrezzi,
un innovativo sistema di cablaggio.
Il design del PLC System MICRO prevede
un nuovo concetto di display e di funzionamento che consente all’utente di visualizzare istantaneamente tutte le informazioni fondamentali del controllo. A questo
scopo gli elementi del display sono stati
focalizzati deliberatamente sugli aspetti
essenziali e più pratici. 4

a Lainate, in mostra
Un Pezzo di storia
deLL’indUstria itaLiana
Era il 1917 quando a Brescia le Officine
Meccaniche diedero vita a OM, uno dei
marchi che maggiormente hanno segnato la storia dell’industria Italiana e non solo. Erano a marchio OM le auto che occupavano i tre gradini del podio della prima

edizione della leggendaria Millemiglia,
nel 1927. Era a marchio OM il mitico Leoncino, un autocarro medio leggero di concezione molto moderna che – lanciato nel
1950 – ha ottenuto fama mondiale divenendo poi OM 40, Fiat 40 e infine Iveco
40, per una vita complessiva di 37 anni e
centinaia di migliaia di esemplari prodotti.

In cent’anni di storia le Officine Meccaniche hanno dato un grande contributo allo
sviluppo di molteplici comparti, realizzando camion, autobus, locomotrici a vapore ed elettriche, macchine agricole, macchine movimento terra e, infine, carrelli
elevatori.
Una storia di successo e di successi che
prosegue anche ai giorni nostri. In seguito alla fusione avvenuta nel 2011 tra OM
e il gruppo tedesco STILL, la società opera oggi con il marchio OM STILL ed è un
nome di riferimento nella progettazione e
produzione di carrelli elevatori, macchine
da magazzino, trattori e trasportatori, oltre che nell’offerta dei più moderni sistemi
per la logistica integrata. Ma il ricordo e la
storia del leggendario marchio OM sono
sempre vivi, ed è per questo che nell’anno del centesimo anniversario dalla sua

fondazione è stato inaugurato un museo a
Lainate. Un percorso che si snoda all’interno della rinnovata sede di OM STILL e che
attraverso immagini storiche, macchinari
d’epoca, documenti e targhe originali, ripercorre un secolo di storia e di successi.
Inaugurato a settembre, il Museo entra
ora a far parte di Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa
nata nel 2001 e supportata attivamente da
Assolombarda e Confindustria. 4
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SenSore di fluSSo

ad abbraccio
Il sensore di flusso ad abbraccio Keyence FD-Q può essere montato in 60 secondi senza alcuna modifica al tubo.
L’unità viene fissata a pinza sull’esterno
del tubo con 6 viti standard e l’operazione può essere eseguita anche senza
spegnere la macchina. L’unità FD-Q richiede quattro viti per fissare la staffa di
montaggio, due viti per fissare il sensore e circa un minuto per la configurazione. L’installazione è semplice e veloce
ed è sufficiente utilizzare un cacciavite a
croce. L’unità FD-Q è dotata di I/O selezionabile e modalità operative pre-programmate che semplificano la configurazione per tutti i tipi di applicazioni.
La Serie FD-Q è in grado di rilevare virtualmente qualsiasi tipo di liquido. Sono inclusi i flussi d’acqua (compresa
quella deionizzata), olio, sostanze chimiche, prodotti di consumo, ecc. Il rilevamento è possibile attraverso sia tubi in metallo che in resina. Le limitazioni dei sensori di flusso dei liquidi non
si applicano all’unità FD-Q poiché questa non è a diretto contatto con i liquidi.
L’unità viene fissata a pinza sull’esterno
del tubo ed è in grado di rilevare con
precisione il flusso dei liquidi attraverso tubi in metallo o in resina che vanno
da 1/4” a 2”.
I sensori di flusso tradizionali di solito
presentano problemi quali intasamenti,
perdite o contaminazioni. Poiché la Serie FD-Q non richiede alcuna modifica
del tubo, questi problemi comuni vengono evitati.
La Serie FD-Q offre un codice di impostazione rapida che consente di trasferire le impostazioni a un’altra unità FD-Q
tramite un semplice codice a 8 cifre. Ciò
permette di eliminare le perdite di tempo legate alla programmazione di diversi sensori per applicazioni su larga scala.
In alcune situazioni di montaggio, potrebbe essere impegnativo, se non addirittura impossibile, leggere il display
della Serie FD-Q. Abbinando la Serie
FD-Q a un controllore MU-N, è possibile impiegare un display separato e una
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funzionalità più efficiente in una sede
più accessibile di cambio rapido. 4

i primi 25 anni “americani”

Ricorrono quest’anno i 25 anni dall’apertura di Monza Corporation, filiale americana di Monzesi. Era infatti il 1992 quando veniva inaugurata la sede americana,
anche se le attività dell’azienda italiana
negli Stati Uniti risalgono alla metà degli
anni ’80 attraverso la collaborazione con
un distributore locale.
Nata un quarto di secolo fa all’interno
di un consorzio incubatore di aziende
italiane, chiamato ITA, Monza Corporation vanta oggi un parco installato di 600
macchine: rettificatrici delle linee Viotto
e Monza. Attualmente la filiale conta su
una decina di dipendenti (tra amministrazione, service commerciale e manutenzione) e vanta una propria unità meccanica che, oltre a fornire servizi di vendita
e post-vendita, si occupa anche delle attività di manutenzione e retrofitting delle rettificatrici installate in territorio americano e prodotte in Italia. Da due anni,
inoltre, l’azienda ha trasferito le proprie
attività in una nuova struttura in New Jersey, tre volte più grande della precedente, dotata di un magazzino e di un reparto di produzione proprio.
“Il mercato statunitense rappresenta circa il 30% del nostro fatturato ed è
in continua crescita, sia per fatturato sia
per quantità di impianti installati”, spiega Riccardo Pessina, direttore generale
di Monzesi. “Lavoriamo con le più grandi aziende nel campo aerospaziale, automotive, utensili e petrolifero dislocate in
tutta l’area dei Paesi Nafta, che include
Canada, Messico e Stati Uniti”.
Gli obiettivi per il futuro sono fondamentalmente due, ed entrambi prevedono un
ampliamento della filiale.
Il primo obiettivo è quello di acquisire la
necessaria conoscenza per poter costruire alcune versioni delle proprie macchine direttamente in territorio americano e
destinate al mercato locale.
Il secondo obiettivo di Monza Corporation è quello di ampliare le proprie

attività, oltre che sul mercato statunitense e canadese. Grazie alla forte esperienza acquisita, e alla crescente capillarità
nel servizio post-vendita, Monzesi ha infatti deciso di affrontare più intensamente il mercato messicano direttamente
dalla filiale Monzesi in New Jersey. 4

rimuovere in maniera veloce
e Sicura trucioli e reSidui di
liquido refrigerante
BIG KAISER presenta Chip Fan, una nuova
ventola sviluppata per rimuovere i residui
di lavorazione - come i trucioli - e di liquido refrigerante in modo rapido e sicuro,
senza che ci sia bisogno di interrompere
la produzione. Chip Fan viene montata su
un porta pinza o forte serraggio presente
sulla macchina. Grazie allo speciale design bilanciato della ventola, Chip Fan può
operare a velocità elevate, anche fino a
12.000 giri/min, così da muovere in modo
efficace l’aria per la pulizia senza le conseguenze tipiche della pulizia effettuata con
getti di aria compressa, come ad esempio
schizzi e spargimento dei trucioli.
La ventola Chip Fan è realizzata in alluminio ad alta resistenza con rivestimento anodizzato in modo da assicurare una

lunga durata. La girante è completa di un
foro che permette il passaggio del liquido refrigerante dal mandrino e attraverso
il centro, in modo da garantire la massima pulizia di tavole, attrezzature e pezzi
di lavorazione. Successivamente, la ventola gira ad alta velocità e rimuove trucioli
e residui di liquido effettuando così due
cicli di pulizia in un’unica soluzione. Idealmente, questa ventola rimuovi-trucioli
dovrebbe essere parte del ciclo di lavorazione in modo da ridurre i fermi produzione e ottimizzare l’efficienza degli operatori. Anche la sicurezza ricopre un ruolo importante, dal momento che tutti i trucioli
e i residui di liquido vengono conservati
all’interno della macchina.
“Mantenendo puliti gli utensili e l’area
di lavoro è possibile aumentare l’affidabilità e la qualità del risultato finale. Inoltre, l’ambiente di lavoro risulta più tranquillo”, spiega Giampaolo Roccatello, VP
Sales di BIG KAISER. “Con la nuova Chip
Fan, i trucioli e i residui di refrigerante
possono essere rimossi in modo semplice
e rapido senza alcun bisogno di fermare il
ciclo di lavorazione. In questo modo si ottimizza la produttività, evitando sgradevoli conseguenze come ritardi e incremento
dei costi”.4
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per movimentare pallet
Senza preSSione Statica
Interroll ha ampliato la sua linea di motori
e di unità di controllo decentralizzato per
il trasporto di colli senza pressione statica,
che da anni viene proposta con successo
sulla base del RollerDrive 24V CC e della
Interroll MultiControl. Da subito la gamma
comprenderà anche una soluzione speciale per la movimentazione di pallet.
Il gruppo Interroll permette oggi anche la
movimentazione di pallet senza pressione
statica. La nuova unità di controllo Pallet
Control 6000, già disponibile sul mercato,
è il “cuore” della soluzione completa che
comprende anche i rulli trasportatori, il
MultiControl e il Pallet Drive Interroll come
motore. Essa consente l’applicazione della
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e solo quei Pallet Drive necessari per un
passaggio ottimale dei pallet. La funzione
Softstart integrata riduce la coppia di avviamento, sottraendo così il carico a tutti i componenti meccanici e garantendo
un’accelerazione ottimale dei pallet. Il fine corsa del pallet, una volta disattivato il
Pallet Drive, è analogamente regolato dal
Pallet Control. 4

1970
SINCE 1970

ISSN 1973-7270

ISSN 1121-8711

PubliTec

TECNOLOGIA Maggior produttività nel settore automotive
MACCHINE La precisione è la chiave della produttività
COMPONENTI Unità a camme: performance e competitività
SOFTWARE            

CS ottobre 2017

DCOOS2922
NAZ/039/2008

PubliTec Via Passo Pordoi 10 20139 Milano

tecnologia di azionamento a 400 V CA.
Grazie a questa soluzione è molto più facile realizzare un flusso di materiale ininterrotto e senza interferenze. Finora la movimentazione di pallet senza pressione statica per lo più comportava un costo elevato
con PLC e sistemi pneumatici aggiuntivi –
in pratica per garantire un flusso automatizzato delle merci nei punti di scarico ai

PubliTec - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

I 4 saloni Midest, Smart-Industries, Industrie e Tolexpo si uniscono per dare vita
a GLOBAL INDUSTRIe, in programma dal
27 al 30 marzo 2018 a Paris Nord Villepinte, in Francia.
L’evento fieristico di dimensione internazionale riunisce tutte le tappe della catena industriale di valore. Questa sinergia
ha il patrocinio e il sostegno delle autorità pubbliche francesi e locali, di Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF) e delle
grandi organizzazioni professionali nel loro insieme.
GLOBAL INDUSTRIe riunisce in un solo
luogo e alle stesse date l’intero ecosistema industriale (start-up, fornitori di prodotti e soluzioni, fornitori di attrezzature,
subfornitori, committenti, grandi gruppi,
regioni), tutta la catena di valore (ricerca
& innovazione, progettazione, produzione, servizi, formazione) e le filiere utilizzatrici (trasporto & mobilità, energia, agroalimentare, infrastrutture, beni di consumo, chimica, cosmesi, farmacia, meccanica, difesa/industria militare, metallurgia,
siderurgia…).
Grazie alla sua ampia offerta, agli eventi
collaterali e a un fitto programma di conferenze orientato al futuro, GLOBAL INDUSTRIe rifletterà, più di ogni altro salone
del settore, le evoluzioni che danno forma
oggi all’industria di domani.
Per l’edizione 2018 sono attesi 50.000 visitatori, mentre 50 saranno le filiere rappresentate di cui il 25 % di provenienza internazionale. 4

La prima rivista per chi costruisce stampi (per metallo e plastica) modelli e attrezzature di precisione

quattro Saloni in uno

trasloelevatori o ai dispositivi di sollevamento in magazzino. Per contro, la soluzione Interroll non necessita di cablaggio né
di programmazione PLC. La nuova unità di
controllo funge da collegamento tra il motore e la collaudata MultiControl di Interroll che, anche in questo caso, propone la
logica che realizza la movimentazione senza pressione statica.
Un impianto per la movimentazione di pallet che utilizza la tecnologia Interroll lavora a basso consumo energetico in quanto
non svolge un servizio continuo. Può anzi essere distribuito a zone che attivano o
disattivano automaticamente la funzione
a secondo delle necessità. Il vantaggio è
costituito dal fatto che il consumo energetico è limitato al tempo di effettiva movimentazione del materiale all’interno del sistema. Pertanto vengono azionati sempre

4
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inaugurata la nuova
Sede centrale
Creaform ha inaugurato ufficialmente la
sua nuova sede centrale di produzione
nell’Innoparc Lévis a Lévis, Quebec, alla
presenza di key partner e clienti.
La struttura di circa 6.800 m2 giocherà un
ruolo cruciale nella strategia di crescita
di Creaform per gli anni a venire. Costruita con un costo di 20 milioni di dollari, la
nuova sede triplica la capacità di produzione e raddoppia lo spazio disponibile
per la forza lavoro aziendale, in rapida crescita. Ha dichiarato Catherine Thomas, Direttrice delle Risorse Umane presso Creaform: “Per un’azienda basata sull’innovazione come la nostra, il talento umano è
la risorsa numero uno. Ora che la nuova
sede centrale è inaugurata, ci muoveremo
a tutta velocità per coprire più di 30 posizioni attualmente disponibili nei settori
R&D, ingegneria e produzione, operando
nel contempo per raggiungere il nostro
target di 150 nuovi dipendenti entro cinque anni”. R&D, fabbricazione e assemblaggio, servizi di engineering e operazioni amministrative sono stati tutti spostati
nel nuovo edificio, assieme a parte del team di vendite e supporto.
Ha commentato il fondatore di Creaform
e Responsabile di Business Unit Martin Lamontagne: “Siamo assolutamente entusiasti della nuova struttura. Il nostro obiettivo è di raddoppiare le vendite e di ampliare significativamente la nostra forza lavoro nei prossimi cinque anni. L’aggiunta
di spazio e capacità di produzione era un
passaggio essenziale nel percorso verso
questo obiettivo. La nuova sede centrale
offrirà anche una nuova base ai nostri dipendenti provenienti dall’estero e al crescente numero di clienti che vengono da
noi per la formazione sui prodotti”.
Oltre a migliorare la propria tecnologia
e la propria infrastruttura di produzione,
Creaform ha anche incorporato nel progetto tecniche di costruzione “verdi” per
ridurre l’impatto ambientale della struttura e creare un luogo di lavoro luminoso e
accogliente in grado di ottenere la certificazione LEED. 4
un Service garantito
Su tutte le macchine
BLM Group propone BLMelements Suite
Tool (BEST), un’applicazione installata nel
computer del cliente in grado di metterlo
in contatto diretto con la sua area privata
nel sito di BLM Group.
Attraverso un’interfaccia utente semplice
e intuitiva, è possibile verificare lo stato di
aggiornamento delle applicazioni software, ricevere informazioni su nuovi pacchetti disponibili, scaricare e installare eventuali nuovi pacchetti anche in prova, e accedere ai corsi di istruzione.
Particolarmente utile il sistema di tutorial
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con i corsi on-line che consente agli operatori di “rinfrescare” argomenti dimenticati o apprendere nuovi concetti. L’operatore viene guidato nell’esecuzione di
procedure e nell’utilizzo delle applicazioni software attraverso video parlati nella
propria lingua.
BLM propone anche Tool-Designer, un
nuovo servizio on-line che consente di ottenere rapidamente via web il progetto
delle attrezzature di curvatura necessarie
per eseguire un determinato particolare.
A partire da un disegno generato tramite VGP3D della curva che si vuole realizzare, questa applicazione si collega a un server di BLM Group che rende disponibile
il progetto delle attrezzature necessarie.
Si tratta di un nuovo servizio presentato
per la prima volta a INTUBE XVII.
Altro servizio offerto da BLM è WebApp,
installabile nella rete del cliente e sviluppato per raccogliere informazioni da tutte le macchine BLM presenti nell’officina e renderle disponibili a chi ha diritto
di accesso, indipendentemente da dove
si trovi. È quindi possibile collegarsi con
un computer o uno smartphone per controllare se gli impianti sono fermi o stanno lavorando, cosa stanno effettivamente facendo e a che punto del lavoro siano arrivati.
Tra i servizi offerti da BLM anche il Teleservice, sempre più indispensabile per fornire un servizio di assistenza tecnica tempestivo ed efficace. Con esso, i tecnici BLM
sono in grado di collegarsi a qualunque sistema BLM, previo permesso del cliente,
per verificare lo stato dell’impianto, individuare la causa di eventuali anomalie e
spesso fornire indicazioni precise per ripartire velocemente con il funzionamento
dell’impianto. 4

un evento dedicato ai futuri
lavoratori Specializzati
Ingersoll Rand ha celebrato il Manufacturing Day ospitando presso i vari stabilimenti sparsi in tutto il mondo
un evento dedicato ai futuri lavoratori
specializzati. Nel corso di un programma di eventi della durata di un mese,

lo scorso ottobre presso il proprio stabilimento di Vignate Ingersoll Rand ha
ospitato un centinaio di giovani studenti per informarli sulle opportunità di carriera offerte in ambito manifatturiero.
“Nel 2016, quando abbiamo avviato
con successo questo programma, quasi 300 studenti provenienti da Università, scuole secondarie locali e istituti tecnici hanno avuto la possibilità di
incontrarsi e discutere con gli esperti
di Ingersoll Rand specializzati nei settori dell’ingegneria, delle vendite, del
marketing, della produzione e delle risorse umane”, ha dichiarato Elisabetta Senes, Plant Leader presso il sito di
produzione Ingersoll Rand di Vignate.
“Grazie all’ottimo feedback che abbiamo ricevuto dalle scuole, quest’anno ci
siamo riproposti di ospitare due scuole al mese. Il nostro stabilimento partecipa inoltre all’Alternanza Scuola Lavoro, un programma governativo che offre
agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di intraprendere un tirocinio
presso la nostra azienda”. 4

ampliato il Service center

a SoStegno della creScita
Sul mercato europeo
La crescita costante sul mercato europeo
ha indotto Advantech a pianificare nel
2017 l’ampliamento delle strutture di produzione, logistica e uffici che apriranno
a gennaio 2018. Oltre ad accogliere 150
dipendenti, l’edificio high-tech fungerà
anche da demo area per la presentazione dei servizi più avanzati di Advantech in
ambito IoT e Industry 4.0.

L’annuncio segue l’inaugurazione della
nuova sede in Svezia, la dodicesima in
Europa, alla quale si aggiungerà presto
la tredicesima a Barcellona.
L’apertura di nuove sedi e il rinnovo delle attuali sedi Advantech fa parte degli
ambiziosi piani di crescita dell’azienda,
che punta a un fatturato annuo di 350
milioni di dollari entro il 2025. Advantech Europe rappresenta attualmente
quasi il 15% del giro d’affari mondiale
della multinazionale taiwanese.

L’ampliamento dell’Advantech European
Service Center (AESC) vedrà il raddoppio
degli spazi di magazzini e uffici, mentre i
servizi di assemblaggio (CTOS) verranno
quasi triplicati in capacità produttiva. Come quartier generale europeo, la sede di
Eindhoven ospita gran parte degli addetti
e del personale di back-office dell’organizzazione europea.
I clienti in visita avranno l’opportunità di vedere in prima persona come il monitoraggio in tempo reale dei KPI dalla Situation
Room di Advantech contribuisca ad accelerare i cicli di miglioramento e a implementare una produzione più flessibile per soddisfare esigenze in continua evoluzione.
L’inaugurazione ufficiale dell’European Service Center di Advantech è prevista il 24
gennaio 2018. 4
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Un importante
riconoscimento
Nord Drivesystems è stata premiata per
la sua eccellenza operativa e per la reattività nella “supplky chain”, l’elevata
capacità innovativa e la forte competitività dell’azienda. Nel corso delle manifestazioni del Vanderlande Supplier
Day 2017, Jan-Christoph Block, Direttore Regional Management di Nord, ha
ricevuto il premio che gli è stato consegnato da Vanderlande. Vanderlande
Industries è uno dei principali costruttori mondiali per l’automazione di processo nella logistica di magazzino ed
è uno dei nomi di riferimento nel campo dell’automazione orientata al valore
dei processi logistici negli aeroporti e
nel campo della distribuzione dei pacchi. Nella sua veste di azienda altamente specializzata nella tecnologia degli
azionamenti su misura, Nord Drivesystems collabora strettamente da anni
con Vanderlande.
Jan-Christoph Block considera il premio come un grande successo: “Forniamo tecnologia degli azionamenti a Vanderlande da anni e il nostro contributo a molti progetti di successo su larga
scala ci riempie di orgoglio. Il premio ci
motiva a rafforzare il nostro lungo rapporto per potere affrontare insieme le
nuove sfide nell’intralogistica”.4
l’Upgrade della tecnologia
di foratUra
Con la nuova punta Feedmax –P di Seco Tools è possibile incrementare in
maniera significativa le prestazioni in
foratura - al di là della tecnologia esistente - su materiali ISO P (acciaio), e
anche su ghisa. Le punte in metallo duro integrale Feedmax -P sono in grado di incrementare la produttività fino
al 35% offrendo al contempo una maggiore durata grazie alla combinazione
di una nuova geometria e di un rivestimento migliorato. La nuova geometria della punta Feedmax -P e il nuovo

rivestimento TiAlN di colore scuro migliorano la gestione dei trucioli e assicurano un’elevata sicurezza applicativa, consentendo alle officine di generare più fori più rapidamente e con meno
punte necessarie.

Oltre ai robusti taglienti diritti, i fori per
il refrigerante della punta sono molto
vicini ai taglienti per un raffreddamento
più efficiente e i bordini di guida stretti
riducono al minimo gli effetti del calore
sulle punte, mentre il design dell’elica
migliorato protegge il tagliente e garantisce un controllo e un’evacuazione
dei trucioli ottimali.
Con il nuovo rivestimento, le punte Feedmax -P consentono di sfruttare al
massimo il potenziale di foratura della

macchina utensile. Grazie alla robusta
geometria della punta è possibile ottenere velocità di taglio fino a 190 m/min
su materiali del gruppo Seco P5 senza
compromettere la durata.
Le punte Seco Feedmax -P sono disponibili con diametri da 2 a 20 mm (in
mm) e in rapporti lunghezza/diametro
di 3xD, 5xD e 7xD. Sono dotate di adduzione di refrigerante interna per garantire le più alte prestazioni. Versioni
personalizzate, ad esempio dimensioni
intermedie, punte per smussi e punte a
gradino sono disponibili su richiesta.4

Un programma di svilUppo
a sostegno della crescita
del sistema imprenditoriale
italiano
Importante momento di analisi e di confronto tra imprese lo scorso novembre a
Milano. ASCOMUT ha infatti organizzato
un Seminario sul tema “Impresa 4.0 - Prospettive e opportunità per il settore” con
l’obiettivo di comprendere il senso e gli
obiettivi del programma Industria 4.0, poi
efficacemente denominato Impresa 4.0,
con cui il Governo italiano intende creare le condizioni per lo sviluppo tecnologico del sistema imprenditoriale nazionale.

Scopo del seminario organizzato da
ASCOMUT è stato quello di stimolare la
riflessione sulla funzione che svolge questo programma e di porre in evidenza il
ruolo della digitalizzazione come tecnologia abilitante anche grazie alla presentazione di alcuni modelli concreti finalizzati a comprendere le potenzialità di queste
applicazioni.
Sono intervenuti come relatori il Prof. ing.
Giambattista Gruosso, del Dipartimento
di Elettronica informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e l’Avv.
Giampaolo Foresi, Direttore dei Servizi
Tributari di Confcommercio Milano i quali hanno potuto approfondire tre differenti aspetti: lo scenario di riferimento, le
tecnologie interessate e le agevolazioni
fiscali vigenti e attese.
“Stiamo vivendo una quarta rivoluzione industriale, connotata da una marcata evoluzione tecnologica, in grado di
trasformare radicalmente i sistemi produttivi e l’organizzazione delle imprese”,
ha affermato Andrea Bianchi, Presidente
ASCOMUT. “L’integrazione tra le tecnologie è la chiave per dare origine a sistemi sempre più cooperativi e collaborativi.
ASCOMUT crede molto in questa svolta e
intende presidiarne l’evoluzione con grande interesse e attenzione”.4

Torni paralleli
a comando idraulico
Hydraulic engine lathe
Altezza punte da 260 a 600
Foro mandarino ﬁno a 180

COSTRUZIONI MECCANICHE PERNO FRANCESCO di Perno Emilio e Perno Gianpaolo snc
Via Libertà, 14 - 20028 San Vittore Olona (MI) - Tel. +39 0331 519 336 - Fax +39 0331 515 803
www.meccanicheperno.it - e-mail costrperno@libero.it

profilometro a cnc con
una corSa di 190 mm

Livrea pulita e di grandi prestazioni: è
così che si presenta il nuovo profilometro
a controllo CNC GARANT CM1 di Hoffmann Group. Il nuovo strumento, posizionato in una fascia di prezzo piuttosto bassa, ha una corsa di misurazione di 190 mm
e un’ottima dotazione. A completarlo un
buon processore e un pacchetto software esclusivo.
Gli assi X e Z del nuovo GARANT CM1 soni indicizzati e quindi CNC. Inoltre è possibile scegliere l’opzione che prevede l’asse
verticale Z a controllo numerico CNC. In
tal modo l’operatore ha davvero un’ampia
scelta per la misurazione dei suoi pezzi. Il
design è chiaro e un’intelligente soluzione per i cavi fanno sì che tutto sia al proprio posto, conferendo una sensazione di
ordine.
Ottiene il massimo dei punti anche per
quanto riguarda la semplicità di utilizzo.
Il comando avviene tramite un software
creato appositamente per questo sistema ed è molto simile ai sistemi già in commercio, cosa che rende il lavoro con questo strumento semplice e intuitivo. Delle
funzioni opzionali fanno in modo di poter
confrontare comodamente e facilmente i
dati DXF con quelli letti. Con la funzione
aggiuntiva “TopDown”, una doppia punta
tastatrice, si possono leggere sia il profilo
superiore che inferiore di un pezzo in una
sola misurazione: è comodo e fa risparmiare tempo.
Il profilometro GARANT CM1 è molto resistente, posizionato su uno stativo in granito, e vanta un sistema incrementale ottico che fornisce dati sempre affidabili.4

per miSurazioni in-proceSS
dai tempi e dai coSti
ottimizzati
Il nuovo tastatore di misura Heidenhain-Specto ST 3087 RC è particolarmente indicato per applicazioni in condizioni estreme, ad esempio in aree produttive per la lavorazione meccanica dei materiali. Provvisto di protezione speciale per la
tecnologia di misura sensibile, consente di
eseguire misurazioni con uno scostamento
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massimo di ±1 μm su un campo di misura di
30 mm direttamente nel processo produttivo, invece di destinarle a stazioni di qualità
o laboratori. Questo consente di risparmiare tempo e denaro riducendo complessità e
spostamenti.
Heidenhain-Specto ST 3087 RC è dotato
di una custodia speciale per le misurazioni
in-process persino in aree produttive per la
lavorazione meccanica dei materiali. In posizione di riposo, accoglie lo stilo e il soffietto che lo avvolge, l’apertura di estrazione è chiusa da un cappuccio paraspruzzi.

Per misurazioni normalmente eseguite con
lubrorefrigerazione disinserita, solo lo stilo
e il soffietto vengono estratti dalla custodia applicando aria compressa. garantendo una protezione ottimale anche durante
la misurazione.
La scansione ottica fornisce valori di posizione altamente precisi con uno scostamento di ±1 μm sul campo di misura di 30
mm. Grazie alla corsa di 30 mm e all’elevata accuratezza sull’intero campo di misura, è
possibile misurare diversi componenti sulla
stessa attrezzatura. Inoltre, la scansione ottica combinata alla guida a cuscinetti a sfera
consente una ripetibilità costante anche su
superfici inclinate. Il tempo ciclo per le misurazioni è inferiore a 1,5 s. 4

commerciali: l’AMB Iran 2018 (in programma dal 26 al 29 giugno) verrà sostenuta da
Business Beyond Borders (BBB), un’iniziativa di matchmaking della Commissione
Europea. Sarà coordinata da Eurochambres, l’associazione delle Camere di commercio e industria europee, con il supporto dell’EMECA (European Major Exhibition Centres Association) e dell’UFI (Union
of International Fairs).
“Visitatori ed espositori avranno la stessa
opportunità di trovare partner in linea con
il proprio profilo e i propri requisiti al fine di instaurare rapporti commerciali. Potranno così utilizzare l’evento nel modo
più efficace possibile. Siamo certi che l’iniziativa di matchmaking BBB prevista per
l’AMB Iran darà un grande valore aggiunto”, ha spiegato Barbara Weizsäcker, segretario generale della EMECA (European Major Exhibition Centres Association)
e membro del consorzio BBB. Prima dell’inizio della fiera, espositori e visitatori possono registrarsi su una piattaforma on-line
e creare un profilo di interessi. A seconda
delle domande, i partner commerciali che
presentano determinate analogie vengono raggruppati e, durante la fiera, avranno la possibilità di incontrarsi in un’area
dedicata al matchmaking. Ulrich Kromer,
Direttore Generale di Messe Stuttgart, ha
dichiarato: “Per i nostri espositori internazionali, la partecipazione all’AMB Iran significa essere di nuovo presenti sul mercato iraniano, poter curare gli attuali contatti con i clienti ma anche incrementare
la notorietà del marchio per creare nuove
opportunità di business. Con il programma di matchmaking, offriamo la possibilità di utilizzare la partecipazione in fiera in
modo ancora più proficuo e di incontrare i clienti giusti e, soprattutto, qualificati”. Ha aggiunto Wilfried Schäfer, Direttore Generale della VDW (Associazione tedesca dei costruttori di macchine utensili):
“Dobbiamo mantenere la nostra presenza
ed è fondamentale che le opportunità di

fare affari con l’Iran non vengano lasciate
alla concorrenza, ad esempio a quella proveniente dall’Asia”. 4

lo Stato di Salute

del mercato Siderurgico
del centro-Sud
La filiera dell’acciaio del Centro-Sud Italia
non è ancora riuscita a cogliere la brezza positiva che ha caratterizzato il settore a livello nazionale e sta facendo ancora i conti con la coda della crisi: i livelli di
rischiosità operativa e finanziaria restano
elevati e non si captano segnali di concreto progresso. È questa la sintesi di quanto è emerso dallo studio di Siderweb “Bilanci d’Acciaio”, l’analisi di 3.700 bilanci
2016 di imprese siderurgiche nazionali.
Uno studio che è stato declinato anche
in chiave territoriale, proprio per fotografare la situazione economico-finanziaria
delle imprese del Centro-Sud Italia. La
presentazione è stata ospitata dall’Unione Industriali Napoli, durante il convegno
“Il mercato siderurgico del Centro-Sud”
con la collaborazione di Sideralba.
“Siderweb - La community dell’acciaio - torna a Napoli per il secondo anno
consecutivo per sottolineare l’importanza della filiera siderurgica del Centro-Sud
nell’equilibrio siderurgico del Paese” ha dichiarato il presidente di Siderweb,
Emanuele Morandi -. “Permangono, certo, numerose criticità, che solo attraverso
la cooperazione e la collaborazione competitiva si potranno affrontare. Sono in
atto grandi trasformazioni nel comparto
nazionale dell’acciaio, che risulta essere
sempre più polarizzato: da un lato ci sono
le imprese che, anche in momenti di crisi, hanno investito e crescono; dall’altro
chi è stato costretto a ridimensionamenti
o aggregazioni. È impellente la necessità
di rinnovare il modello di business, non
solo le tecnologie in azienda che pure offrono straordinarie opportunità”. 4

per l’edizione 2018
è previSta un’iniziativa

di matchmaking
Per i partecipanti all’AMB Iran sarà ancora più semplice instaurare rapporti
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un nuovo teSt centre
europeo

SKF consolida la sua capacità di innovazione con l’apertura di un nuovo test centre europeo dedicato ai cuscinetti per applicazioni aeronautiche e alta velocità.
Il nuovo European High-Speed Aeronautical Bearings Test Centre, che si trova
nell’area del sito SKF Aeroengine di Valenciennes, in Francia, consentirà di testare i cuscinetti per alta velocità su scala
completa in condizioni di esercizio e ambientali rappresentative.
Dato il ruolo critico di cuscinetti per alberi motore, azionamenti ausiliari e riduttori
nei motori e nelle trasmissioni di aeromobili ed elicotteri, le tempistiche di sviluppo per questi componenti risultano ancora significative.
Il test centre sarà strutturato per migliorare costantemente l’offerta dedicata ai maggiori produttori del settore
aeronautico.
Oltre a concentrarsi sulle tecnologie relative ai cuscinetti, il test centre consentirà
anche di accelerare la graduale evoluzione di tecnologie avanzate, come quelle
associate ai sensori e all’elaborazione dei
segnali.
Ha commentato Rutger Barrdahl, Responsabile di Aerospace presso SKF: “I
nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni
che consentano di ridurre il peso, prolungare la durata di esercizio e determinare in maniera più affidabile la durata prevista, al fine di migliorare le prestazioni
operative, economiche e ambientali dei
loro velivoli. In tal senso, il nostro test
centre costituisce un elemento catalizzatore per accelerare l’innovazione in ambito di cuscinetti per applicazioni ad alta
velocità del settore aeronautico”.
La tabella di marcia per il completamento
dell’European High-Speed Aeronautical
Bearings Test Centre di SKF sarà in linea
con quelle dei clienti di SKF e il programma European Clean Sky 2, per cui SKF è
stata scelta per numerosi progetti.4

italian book of innovation

Rizzoli pubblica The Italian Book of Innovation, un volume (240 pagine, 39,00
euro) che racconta l’Italia dei giovani

talenti e delle startup.
“Nell’Italian Book of Innovation abbiamo cercato gli occhi, la passione, le visioni, le speranze dei nuovi capitani di
ventura. Nomi e cognomi che non ricordate ancora”, scrive Cristiano Seganfreddo, curatore del libro.
Il volume raccoglie 100 startup suddivise in 10 macro-aree con 10 case-histories. Si spazia dall’ingegneria aereospaziale al design, dal digitale alla moda,
dal food al green, dalla salute alla robotica, dal sociale al turismo, per scoprire
come negli angoli più inaspettati d’Italia ci siano giovani aziende che progettano il futuro.
Le startup sono agenti attivi di cambiamento sociale. Toccano culturalmente un Paese e ne cambiano i modelli di riferimento. Innovare è un’azione

strutturale per la società. E sostenere
l’innovazione equivale a costruire strade per il futuro.
Anche il progetto grafico del libro, curato da Alessio Avventuroso con Agenzia del Contemporaneo, rispecchia la
continua ricerca di innovazione visuale:
dalla font appositamente studiata dai
Think Work Observe, alle photo-stories
di Marina Rosso.
Il volume è sostenuto dalle “pillole di
futuro” di Diego Piacentini, Carlo Antonelli, Emil Abirascid, Enrica Acuto Jacobacci, Massimiano Bucchi, Stefano Micelli, Diana Saraceni, Maria Cristina Didiero, e tanti altri.
Il volume si completa con un approfondimento su Progetto Marzotto, che negli anni ha creato l’ecosistema dell’innovazione italiana, e con un’intervista

di Matteo Marzotto al fondatore Giannino Marzotto.4

HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30
da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
da visitatori e espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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sensorI fotoelettrIcI

dI nuova generazIone
In linea con la filosofia “Making Industries Smarter”, i nuovi sensori PNG//
smart integrano in un unico dispositivo
cinque diversi principi di funzionamento. Dotata di comunicazione IO-Link
1.1, la famiglia dei PNG//smart è di fatto la prima generazione di sensori intelligenti che, grazie alla capacità di pensare, imparare e comunicare, può essere impiegata per realizzare soluzioni
di tipo 4.0 in ambito di sensoristica distribuita. I primi dispositivi rilasciati da
wenglor sono disponibili in formato miniaturizzato 1K.
Oltre alle elevate prestazioni fotoelettroniche, tutti i sensori della famiglia
PNG//smart abbinano alte capacità di
comunicazione. A titolo di esempio,
grazie alle funzionalità offerte dall’interfaccia IO-Link le impostazioni di ciascun sensore possono essere salvate
e facilmente duplicate per configurare rapidamente altre applicazioni. Ben
si comprende come ciò semplifichi l’operatività sul campo, in particolare durante le fasi start-up, assicurando importanti risparmi in termini di tempo.
Avvalendosi delle funzioni di condition monitoring è possibile implementare anche applicazioni di manutenzione predittiva. Nel caso in cui un sensore
necessitasse di essere sostituito, tutto
ciò che serve è toglierlo e rimpiazzarlo con uno nuovo: la sua configurazione
viene infatti automaticamente trasferita
al nuovo dispositivo tramite la funzione
data storage.
I primi sensori della nuova famiglia
PNG//smart dispongono di fattore di
forma miniaturizzato 1K. In 32x16x12
mm (uno dei formati più piccoli al mondo) sono disponibili tutti e cinque i
principi di funzionamento: a riflessione
con o senza soppressione di sfondo, a
barriera catarifrangente con o senza riconoscimento del trasparente e a barriera fotoelettrica unidirezionale. 4
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Il nuovo welfare

azIendale passa anche
attraverso la pausa caffè

Il 95% dei lavoratori delle aziende usano i
distributori di bevande calde, spesso anche più volte al giorno con una spesa media giornaliera di 1 euro. E se la pausa caffè fosse un omaggio del datore di lavoro?
Da oggi è possibile attraverso le nuove
leggi che regolano il welfare aziendale: se
ne è parlato sia dal punto di vista normativo, sia da quello operativo, nel convegno
organizzato da Gruppo Illiria, azienda italiana di riferimento per la distribuzione automatica con sede a Udine e filiali a Tolmezzo, Trieste, Gorizia, Pordenone, Milano, Torino, Bologna e Roma.
Il welfare è l’insieme coordinato di iniziative con cui l’azienda si fa carico dei bisogni
dei propri dipendenti e dei loro familiari
concedendo benefit, beni o servizi, come buoni benzina, buoni pasto, copertura spese sanitarie, flessibilità post maternità, corsi di lingue, ecc., che in molti casi
possono beneficiare dell’enorme vantaggio della totale esenzione dai contributi
previdenziali e fiscali a carico di azienda e
dipendente.
In tale contesto, la pausa caffè rappresenta un momento di benessere, di ristoro,
di socializzazione all’interno dell’azienda,
fa parte delle abitudini quotidiane di chi
lavora.
Organizzare il piano di welfare aziendale
può essere oneroso e complicato, soprattutto per le medie, piccole e micro imprese: grazie a Gruppo Illiria, il datore di lavoro può adesso decidere di erogare il contributo previsto in welfare pagando ai dipendenti il caffè quotidiano. 4

la tecnologIa 3d per
rIvoluzIonare Il settore
calzaturIero
HP ha annunciato FitStation by HP,
una nuova piattaforma che consentirà
di realizzare e personalizzare calzature
su misura attraverso innovative tecnologie di scansione 3D, analisi dinamica dall’andatura e produzione. FitStation rappresenta il prossimo passo nel
percorso dell’azienda per reinventare il
modo in cui il mondo progetta e produce con le tecnologie commerciali di
stampa 3D.
FitStation by HP è un’innovativa piattaforma hardware e software che acquisisce scansioni 3D del piede, misurazioni
della pressione plantare, analisi dell’andatura e dati volumetrici 3D per creare un profilo digitale, di ciascun piede,
unico nel suo genere. Si tratta della prima soluzione end-to-end al mondo che
offre raccomandazioni ad hoc per scarpe e solette pronte da indossare, solette stampate in 3D e calzature personalizzate su misura. Il sistema utilizzerà la
tecnologia HP Multi Jet Fusion per la
produzione di una soletta stampata in
3D.
“FitStation è una piattaforma realmente rivoluzionaria che migliorerà la vita
delle persone e cambierà il modo di acquistare scarpe e solette”, ha dichiarato Louis Kim, Global Head della divisione Immersive Computing, Personal Systems di HP Inc. “Stiamo reinventando
l’esperienza di acquisto delle calzature, introducendo un livello di personalizzazione senza precedenti. Sfruttiamo
le capacità di HP nel campo della scansione e della stampa 3D per dare vita
a questa vision di realtà mista e stiamo
collaborando con importanti partner

nel settore calzaturiero per sviluppare
questa rivoluzionaria piattaforma”. 4

alte prestazIonI per

la rettIfIca In pIano
e dI profIlI
La più apprezzata serie di BLOHM (United
Grinding Group), la PLANOMAT HP, soddisfa da decenni le esigenze dei clienti sia
nell’allestimento come macchina universale per la lavorazione singola e di piccole serie, sia come macchina di produzione
economica e configurata in modo specifico per i diversi settori industriali. Un obiettivo è sempre in primo piano: la produttività dei clienti.
La robusta concezione della PLANOMAT
HP offre alte velocità di avanzamento ed
accelerazioni e potenza degli azionamenti fino a 24,5 kW. Grazie a diverse opzioni come il tastatore, un mandrino verticale
separato o il quarto asse, la macchina può
essere ampliata secondo le esigenze individuali con la massima flessibilità.
L’interfaccia utente BLOHM garantisce un
azionamento rapido e semplice e può essere adattata individualmente alle operazioni da svolgere con una semplice programmazione sul posto, per applicazioni
nel settore della costruzione di stampi e
utensili o di produzione. Il sistema permette di sfruttare al meglio le potenzialità
della macchina mantenendo un’alta produttività nel tempo. BLOHM offre la PLANOMAT HP anche in abbinamento con
caricatori automatizzati con robot di tipo
convenzionale o collaborativo.
L’obiettivo è chiaro: eliminando l’intervento umano nelle operazioni di caricamento e scarico, il cliente può ridurre i tempi morti e aumentare ulteriormente la produttività. 4
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Prodotti

la conferenza europea
dedicata ai diStributori
induStriali

Lo scorso ottobre, NSK ha ospitato per
tre giorni la prima edizione della Conferenza Europea dei Distributori Industriali
a Madrid. Circa 80 delegati da tutta Europa sono stati aggiornati su strategie,
nuovi prodotti, catene di fornitura e misure anticontraffazione.
Fra i molti temi della convention, NSK ha
condiviso informazioni sulla futura strategia di business globale e sulla strategia dell’azienda nell’aftermarket in Europa. Erano presenti figure apicali della
dirigenza di NSK che hanno interloquito
con i distributori ribadendo l’importanza
del loro ruolo per il successo dell’azienda in prospettiva futura.
“Ormai da molti anni discutiamo con i
distributori a livello locale, ma abbiamo
ritenuto che fosse giunto il momento
di organizzare un evento su scala europea per poterci riunire tutti attorno allo stesso tavolo e parlare di strategie”,
ha spiegato Jean-Yves Chapelet, Industrial Aftermarket Director, European Industrial Business Unit, NSK. “In questo
modo abbiamo non solo migliorato le
nostre relazioni professionali, ma anche
consolidato i rapporti fra i distributori.
Questo andrà a sua volta a beneficio degli utenti finali”.
I distributori hanno avuto anticipazioni
sulle prossime novità di NSK e dettagli
sulle iniziative per la supply chain, come
ad esempio la recente costruzione di un
nuovo Centro di Distribuzione Europeo
(EDC) a Tilburg, nei Paesi Bassi. È stata
inoltre proposta una presentazione sulle misure anticontraffazione adottate da
NSK, per rassicurare i distributori sulle
strategie in atto per garantire l’autenticità dei prodotti.
I delegati sono intervenuti in rappresentanza di distributori (grandi e piccoli) di
20 Paesi in tutta Europa. 4

alto avanzamento

con elevata verSatilità

Dormer Pramet ha lanciato una gamma
economica di frese e inserti ad alte prestazioni per la lavorazione di un’ampia varietà di materiali.
Le frese versatili Pramet SBN10 sono adatte per fresatura in copiatura, in rampa, in
interpolazione elicoidale, per scanalatura
e per lavorazione a tuffo. Il particolare design delle sedi le rende adatte anche per
inserti per spianatura e spallamento, offrendo così un pacchetto completo di applicazioni, in particolare su stampi e operazioni dalla sgrossatura alla finitura.
Sono disponibili in una gamma di diametri
da 16 a 42 mm e in diversi tipi, tra cui frese
a candela, modulari e a manicotto.
Per supportare questo ampliamento,

Dormer Pramet ha introdotto una gamma di inserti BNGX10 per la sgrossatura
ad alto avanzamento. L’inserto bilaterale brevettato con quattro taglienti offre
un’opzione economica e versatile.
Il suo design lo rende adatto per la
sgrossatura ad alto avanzamento anche
con elevati sbalzi, disponibile in tre geometrie che coprono la maggior parte
dei materiali lavorati. La geometria M è
adatta per acciai e ghise, MM per acciai
a basso tenore di carbonio, acciai inossidabili e superleghe, mentre HM è adatta
per l’acciaio temprato.
Inoltre, è disponibile una nuova gamma di inserti Pramet ANHX10 adatti per
operazioni di finitura nella fresatura per
spallamento e spianatura. L’inserto monolaterale presenta due taglienti e una
geometria positiva adatta anche in caso

di elevati sbalzi, contribuendo a ridurre
le vibrazioni e il rumore.
Entrambi gli inserti offrono un taglio
dolce, mentre uno speciale foro del refrigerante dirige il getto più vicino al

tagliente. Ciò consente di ottenere elevati valori di avanzamento con profondità assiale di taglio fino a 1 mm. Un più
ampio angolo di rampa migliora anche il
controllo del truciolo. 4
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Macchine

Pezzi singoli ma anche
produzioni di serie

di Laura Alberelli

1

Il centro di tornitura e fresatura Hyperturn 100 Powermill di Emco Group è in
grado di garantire elevata precisione, flessibilità e produttività nella lavorazione
di pezzi complessi di grandi dimensioni in un unico attrezzaggio.

C

on una distanza punte fino a 3.300 mm, un mandrino principale e un contromandrino ad elevate
prestazioni, una nuova
concezione di azionamenti, un asse B con motore diretto per

una lavorazione completa simultanea a
5 assi e la possibilità di avere la torretta inferiore, il nuovo centro di tornitura
e fresatura Emco Hyperturn 100 Powermill è in grado di garantire elevata precisione, flessibilità e produttività nella
lavorazione di pezzi complessi di grandi

dimensioni in un unico attrezzaggio.
Di costruzione modulare, Hyperturn
100 è in grado di lavorare pezzi fino a
un diametro tornibile massimo di 720
mm e raggiunge una lunghezza tornibile massima di 3.100 mm tra le punte. La possibilità di alloggiare 40 o 100
2

1. Il centro di tornitura e fresatura
Emco Hyperturn 100 Powermill trova
impiego in diversi settori: dalla meccanica
all’ingegneria aerospaziale, dalla
tecnologia energetica alla costruzione
di veicoli.
2. Il basamento della macchina ha una
struttura monoblocco per assicurare
grande stabilità e compattezza.
3. L’ampia area di lavoro assicura
un facile accesso ai singoli componenti.
4. Auriga è un assistente di processo
digitale per l’integrazione di applicazioni
personalizzate.
5. È possibile scegliere tra tre diverse
lunghezze del bancale: 1.700, 2.400
o 3.300 mm e una lunghezza tornibile
massima di 1.500, 2.200 o 3.100 mm
tra le punte.
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utensili è un’ulteriore garanzia di flessibilità durante la lavorazione.
Più stabilità e compattezza
con la struttura monoblocco
Per le sue caratteristiche costruttive e
prestazionali, Hyperturn 100 Powermill
trova impiego in diversi settori: dalla
meccanica all’ingegneria aerospaziale,
dal settore energia alla costruzione di
veicoli. Questo tipo di macchine è particolarmente adatta per la produzione di
singoli pezzi ma anche per produzioni di
serie.
Se dovessimo analizzare la macchina
da un punto di vista costruttivo, il primo aspetto che salterebbe all’occhio sarebbe il particolare design con cui è stata concepita la macchina. Il basamento
ha una struttura monoblocco che assicura grande stabilità e compattezza, e
permette al tempo stesso di assorbire le

vibrazioni che si generano durante la lavorazione. Con questo tipo di struttura è
possibile anche ottenere un’elevata precisione in lavorazione.
Hyperturn 100 Powermill ha una costruzione di tipo modulare basata sul concetto di montante mobile.
È possibile scegliere tra tre diverse
lunghezze del bancale: 1.700, 2.400
o 3.300 mm e una lunghezza tornibile
massima di 1.500, 2.200 o 3.100 mm tra
le punte. Con questi parametri, è possibile ridurre i costi di lavorazione in
un’ampia gamma di pezzi come flange
e alberi.
Altro elemento degno di nota è l’ergonomia. L’ampia area di lavoro assicura
un facile accesso ai singoli componenti,
inoltre permette un ottimo smaltimento
dei trucioli anche durante la lavorazione
di materiali critici.
Sempre nell’ottica di garantire massima

ergonomia, il pannello operatore può
essere spostato orizzontalmente fino alla metà della porta macchina. Il pannello operatore è orientabile e permette
una rotazione verticale di 90° e una rotazione orizzontale di 10°.
Due soluzioni tecniche per il
mandrino principale e contromandrino
Per rispondere alle più diverse esigenze, Emco ha sviluppato due differenti
tipi di mandrino.
La versione con attacco mandrino A208” è equipaggiata con due elettromandrini con potenza di 33 kW e una
velocità massima pari a 3.500 giri/min.
Elevate dinamiche e un’ottima curva di
coppia garantiscono grande efficienza
e flessibilità nelle lavorazioni.
La versione alternativa A2-11” prevede
un doppio motore con doppio cambio
gamma, garantendo condizioni ottimali

nelle lavorazioni di sgrossatura. La coppia massima di 4.400 Nm assicura un’elevata profondità di passata e alti valori
di avanzamento anche a bassi giri.
Il design dell’asse C dipende dalla versione mandrino. Nel caso si decida di
utilizzare un mandrino motorizzato A28”, il motore sincrono incorporato posiziona l’asse C in modo appropriato con
assoluta precisione e rigidità.
Per quanto riguarda il mandrino A211, l’asse C è ottenuto mediante l’utilizzo di due motori in contrapposizione
di gioco, permettendo la creazione di
un profilo complesso sul particolare in
lavorazione con la massima precisione.
Le corse degli assi sono X 750 mm, Y
420 mm e Z 1.500/2.200/3.100 mm.
Il movimento dell’asse Y si ottiene mediante lo spostamento del montante
mobile, al fine di assicurare un’ottima
stabilità.
Assistente di processo per
il controllo e la produzione
Per il controllo della macchina e dei
processi produttivi, Emco ha sviluppato Auriga. Si tratta di un assistente di
processo digitale per l’integrazione di
applicazioni personalizzate.
Interfaccia semplice ed intuitiva grazie
all’utilizzo di EMCO Apps utili per l’utilizzatore macchina.
Auriga rientra nella fornitura standard
di tutti i modelli Hyperturn.
Hyperturn 100 Powermill è equipaggiato con il controllo numerico Siemens Sinumerik 840D sl includendo
nella fornitura ShopTurn/ShopMill; cicli
tecnologici che semplificano in maniera importante la programmazione nelle operazioni di tornitura e fresatura.✔
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Misura

Una partnership
flessibili
a sostegno della formazione
nel Canavese
Hexagon Manufacturing Intelligence

di Sara Rota

C.IA.C.

1. All’interno di 4.0fficine C.IA.C. è stata
simulata una fabbrica digitale che sarà
utilizzata per la formazione di studenti
della scuola superiore e professionale.
3. Il progetto 4.0fficine C.IA.C. è destinato
ad essere d’aiuto al territorio Canavese
attraverso la preparazione e la formazione
specialistica di giovani e adulti in modo
da competere a livello globale in uno
sviluppo di Industria 4.0.
2. Parallelamente alle attività organizzate
da C.IA.C, il centro potrà essere utilizzato
da Hexagon Manufacturing Intelligence
per dimostrazioni, seminari, corsi di
formazione e servizi alle aziende del
territorio.

1

Recentemente è stato inaugurato a Ivrea 4.0fficine C.IA.C., un nuovo
centro per la formazione scolastica e professionale dedicato alla
meccanica e alla robotica. Tra le soluzioni installate una macchina di misura
a coordinate TIGO SF e 60 licenze off-line del software di misura PC-DMIS,
tutti forniti da Hexagon Manufacturing Intelligence.

N

ei primi giorni di novembre presso l’Istituto Ferdinando Prat di Ivrea
(TO) è stato inaugurato
4.0fficine C.IA.C. Si tratta di una nuova area di
200 m2 realizzata dal Consorzio InterAziendale Canavesano nella quale è stata realizzata la simulazione di una fabbrica digitale che sarà utilizzata per la
formazione di studenti della scuola superiore e professionale e per servizi di
consulenza e formazione alle aziende
del territorio.
Il centro è attrezzato con sistemi CAD,
macchine utensili, macchine per la
stampa 3D e una macchina di misura
a coordinate TIGO SF fornita da Hexagon Manufacturing Intelligence, in aggiunta a 60 licenze off-line del software
di misura PC-DMIS.
“Siamo orgogliosi che questo progetto sia diventato una realtà, grazie anche all’aiuto e al sostegno di importanti player rappresentanti del mondo
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tà

3
dell’automazione industriale, della robotica e data scientist. 4.0fficine è un
progetto che ci auguriamo sia di aiuto
al nostro territorio attraverso la preparazione e la formazione specialistica di
giovani e adulti per competere a livello globale in uno sviluppo di Industria
4.0”, ha spiegato Pier Mario Viano, Direttore Generale di C.IA.C.
Parallelamente alle attività organizzate
da C.IA.C, il centro potrà essere utilizzato da Hexagon Manufacturing Intelligence per dimostrazioni, seminari, corsi di formazione e servizi alle aziende
del territorio.
“La collaborazione con C.IA.C. rappresenta per noi un’ottima opportunità per
rafforzare la nostra presenza nel Canavese, area storicamente ricca di imprese manifatturiere che dopo un periodo di flessione stanno ricominciando
ad essere competitive grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi orientamenti
dell’industria. Le attività formative proposte da C.IA.C., sia nell’ambito della scuola superiore che dei servizi alle
aziende, sono fondamentali per fornire
le conoscenze e la capacità di operare
secondo i concetti e i metodi della nuova Industria 4.0.”, ha dichiarato Gianni Terziano, Area Manager Nord-Ovest
di Hexagon Manufacturing Intelligence
Italia.
Che cos’è il C.IA.C
C.IA.C è la sigla che identifica il Consorzio InterAziendale Canavesano per
la formazione professionale. Si tratta di
una società consortile nata dalla volontà di aziende, associazioni di categoria,
Comuni, Comunità Montane, di recuperare e coordinare fra loro le diverse
tradizioni formative presenti da decenni sul territorio canavesano.
C.IA.C. progetta ed eroga servizi formativi e servizi al lavoro che, partendo
dalla chiara identificazione dei requisiti,

realizzano le aspettative e soddisfano i
bisogni degli utenti: i committenti pubblici e privati, gli allievi, le famiglie, le
imprese.
C.IA.C. partecipa in partnership con
Agenzie Formative e altri attori pubblici
e privati in progetti di carattere locale,
regionale, nazionale e internazionale.
La qualità e l’efficienza di C.IA.C. sono riconosciute da numerosi e consolidati rapporti con Enti Locali, Università, aziende, associazioni di categoria e
parti sociali con i quali collabora fattivamente da anni per dare risposte concrete ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.
In ogni servizio erogato C.IA.C. si richiama ai principi e alle strategie
dell’Unione Europea in tema di Pari
Opportunità e Sviluppo Sostenibile.✔

Materiali

Un investimento
importante
per accelerare
i trend innovativi

di Sara Rota
1. Il nuovo Polymer Innovation Centre
estenderà ulteriormente la
capacità Victrex verso l’innovazione
fornendo assistenza ai clienti nello
sviluppo tecnologico con le soluzioni
VICTREX PAEK.
2. Alcuni prodotti realizzati
in VICTREX AE™ 250 di Victrex.
3. Jakob Sigurdsson, il nuovo
CEO Victrex.

1

È operativo il nuovo Polymer Innovation
Centre per la produzione pilota di nuovi polimeri
PAEK. Il centro rappresenta una pietra miliare
per Victrex in linea con l’intenso, continuo
e pioneristico programma di ricerca e sviluppo
condotto dall’azienda.

L’

innovazione continua finalizzata al miglioramento delle
prestazioni applicative rappresenta un elemento fondamentale nella strategia e
nello sviluppo Victrex. Gli investimenti pro-attivi dedicati allo sviluppo di soluzioni termoplastiche di
nuova generazione hanno portato al
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completamento del nuovo Polymer Innovation Centre. Questo centro d’eccellenza da 10 milioni di sterline - pienamente operativo - rappresenta una
prova ulteriore dell’impegno Victrex
verso la ricerca e lo sviluppo dedicati al
polimero VICTREX™ PEEK e ad altri e
diversi gradi nell’ambito della famiglia
di termoplastici ad elevate prestazioni

PAEK. Le recenti innovazioni vedono
ad esempio l’introduzione dei compositi VICTREX AE™ 250 nell’industria aerospaziale, strettamente connessi alla
strategia “polymer-to-parts”.
Un “facilitatore” per la prototipazione
rapida di nuovi componenti
Il Polymer Innovation Centre estenderà ulteriormente la capacità Victrex
verso l’innovazione fornendo assistenza ai clienti nello sviluppo tecnologico
con le soluzioni VICTREX PAEK. Situato
presso la sede centrale inglese della società, il nuovo centro funzionerà da facilitatore per la prototipazione rapida di
nuovi componenti e particolari realizzati
con nuovi materiali PAEK. La produzione di nuovi e diversi poliarileterchetoni

PubliTec

clienti e partner nello sviluppo di nuove e diverse soluzioni polimeriche”.
Si prevede che il centro darà lavoro
a circa 60 nuovi addetti nell’arco dei
prossimi 10 anni. Con una capacità produttiva di lotti da 30-70 kg di nuovi poliarileterchetoni, il Polymer Innovation
Centre è in grado di supportare il continuo miglioramento qualitativo e prestazionale dei prodotti esistenti. L’edificio che lo ospita, di 16 m di altezza,
è equipaggiato con un sistema tecnologico di processo su scala pilota unico e molto avanzato ed è dotato di dispositivi che consentono nuovi sviluppi
di polimeri ad elevate prestazioni. Dopo tre anni dedicati alla progettazione
e alla costruzione, il centro è stato recentemente completato grazie ai fondi
provenienti dal Growth Fund della GB
per un totale di 1,3 milioni di sterline
inglesi.
2

3
su scala tecnica consentirà la ricerca e la
validazione di gradi di polimeri Victrex:
nel nuovo Polymer Innovation Centre
di Victrex saranno sviluppati nuovi materiali ad elevate prestazioni destinati,
ad esempio, a ottenere nuovi sviluppi
nei compositi e nello stampaggio additivo/3D. Infatti Victrex è attualmente a
capo anche di un consorzio dedicato alla stampa 3D e supportato dall’agenzia
Innovate UK. Il nuovo centro contribuirà
a migliorare e supportare anche il processo produttivo di polimeri esistenti.
Collaborare per eccellere nella
prototipazione e non solo
L’importanza strategica del nuovo centro è stata ribadita da Jakob Sigurdsson,
il nuovo CEO Victrex: “Continuiamo

a espandere il nostro portfolio a base
PAEK, con servizi e tecnologie rivolti a
nuovi mercati e applicazioni. In qualità di leader globali e pionieri nell’ambito dei polimeri ad elevate prestazioni,
gli investimenti scientifici e le capacità
produttive rappresentano elementi essenziali nell’innovazione continua e nel
miglioramento dei cicli di innovazione
e del time-to-market.
Questo nuovo centro è particolarmente
importante per l’anticipazione di circa il
10-20% delle nostre vendite complessive che deriveranno da nuovi e diversi
gradi di polimeri PAEK e dai nostri mega programmi di medio termine. Inoltre, migliorerà ulteriormente la nostra
capacità di R&S, e continueremo a collaborare molto da vicino con i nostri

I mega trend dell’industria
guidano le soluzioni polimeriche
Nell’ambito dei diversi settori industriali i mega trend vanno verso l’utilizzo di materiali PAEK e la strategia
di ricerca & sviluppo compreso il Polymer Innovation Centre funzioneranno
da facilitatori nell’identificazione delle
opportunità di crescita. Con i suoi termoplastici avanzati, e l’offerta di processi produttivi integrati, le soluzioni
Victrex contribuiscono ad aumentare
l’efficienza tramite la sostituzione di
metalli tradizionali. Per l’industria automobilistica, aerospaziale, elettronica ed energetica così come anche nella
progettazione e nello sviluppo di materiali e semilavorati per l’industria medicale, le soluzioni Victrex aprono altresì
a una maggiore produttività, migliorano le prestazioni e l’affidabilità contribuendo anche a una riduzione globale
dei costi.
Il poliariletereterchetone (PEEK) è uno
degli oltre 300 appartenenti alla famiglia PAEK - poliarileterchetoni ad elevate prestazioni - che si trova all’apice
della piramide polimerica. I polimeri
VICTREX PEEK sono idealmente adatti
all’utilizzo in contesti estremi e difficili, laddove i materiali alternativi possono fornire risposte a singole necessità,
mentre il PEEK può supportare richieste multiple. Offre proprietà chimiche
e di resistenza all’usura ottimali e intrinseche, oltre a garantire una stabilità dimensionale molto buona così come il mantenimento delle prestazioni
nell’ambito di una gamma termica anche estrema, ad esempio sopportando
temperature d’uso in continuo fino a
260°C. Vengono infine assicurate grande forza e rigidità, resistenza all’idrolisi e alle sostanze aggressive ed elevate
proprietà tribologiche.✔

News

AbbigliAmento
professionAle funzionAle
per donne

Cresce il numero delle donne che
svolgono professioni artigiane, per
molto tempo considerate “tipicamente maschili”. Le donne hanno
dunque bisogno di indumenti che
presentino la stessa funzionalità di
quelli dei loro colleghi uomini, ma
in taglie e tagli diversi. Il fornitore di
abbigliamento a noleggio MEWA risponde a questa esigenza con un abbigliamento professionale funzionale
per le donne.
Nello specifico, MEWA ha integrato la collezione MEWA Dynamic con
giacche e pantaloni da donna con
cinturino. Altri articoli sono in fase di studio. L’outfit si caratterizza
per un’ampia libertà di movimento,
i molti dettagli funzionali, le numerose tasche e gli inserti portaminuterie. Esteticamente il design ricorda
quello dell’abbigliamento outdoor.
“Abbiamo ampliato una collezione
di successo, ora le aziende possono
vestire tutti i loro collaboratori e le
loro collaboratrici con lo stesso look
mantenendo un’immagine aziendale uniforme”, ha commentato Silvia
Mertens, responsabile Product Management di MEWA.
Anche in questo caso, MEWA propone l’abbigliamento da donna nel sistema full-service: consegna, ritiro, lavaggio e manutenzione
dell’indumento.✔
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Macchine

Una linea completa
di soluzioni al servizio
del settore automotive
di Elisabetta Brendano

1. DMG MORI propone una gamma
di soluzioni completa destinata al settore
automotive, composta da macchine
utensili a elevate prestazioni, tecnologie,
soluzioni di automazione e software
intelligenti.
2. Grazie alla caduta diretta dei trucioli
nel convogliatore, la serie DMC H linear
garantisce un’elevata precisione
di processo, una maggiore vita
dell’utensile, una migliore rimozione
del calore e un’elevata qualità delle
superfici lavorate.
3. Grazie alle nuove integrazioni
di processo, come il ciclo di rettifica
o il ciclo gearSKIVING, il centro
CTV 250 DF di DMG MORI è in grado
di soddisfare le esigenze di una più
ampia cerchia di clienti.
4. Grazie a un gruppo di tornitura
con lunetta integrata come terzo
portautensili, il centro CTX beta 1250 CS
è in grado di svolgere tutte le operazioni
di tornitura e fresatura necessarie per
la produzione di alberi a gomito.

1

5. Centro di tornitura a doppio mandrino
MULTISPRINT 36, particolarmente
indicato nella produzione in serie.

Sono oltre 1.500 le macchine DMG MORI destinate ogni anno all’industria
automobilistica. Per questo esigente comparto produttivo, DMG MORI
propone infatti un portafoglio completo di fresatrici e centri di tornitura
in grado di assicurare una produzione flessibile e molto efficiente.

I

l settore automobilistico sta registrando un aumento del fatturato sia nei mercati tradizionali del
Nord America e dell’Europa che in
quello a forte crescita della Cina. I
produttori e i relativi fornitori sono
chiamati ad affrontare una concorrenza
agguerrita con metodi produttivi più rapidi ed efficienti. Per riuscire nell’intento, costi pezzo ridotti, processi automatizzati e una maggiore flessibilità sono
fattori imprescindibili. Fornitore dell’industria automobilistica da lungo tempo,
ogni anno DMG MORI produce circa
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1.500 macchine destinate a questo specifico settore in grado di rispondere alle
richieste più esigenti. Le soluzioni DMG
MORI “chiavi in mano” si propongono
- da sempre - come sistemi modulari
completi, composti da centri di lavoro
a elevate prestazioni e software intelligenti. Tutto ciò garantisce massima disponibilità e sicurezza di processo.
Il cambiamento in atto nel settore automotive non passa certo inosservato:
le tecnologie ibride e l’elettromobilità si stanno diffondendo a ritmo serrato. Con i sistemi di guida automatica

6. Con la Serie i, DMG MORI assicura
grande efficienza nella produzione in serie
su ampia scala di blocchi cilindrici o teste
di cilindri.

e l’interconnessione dei veicoli, la digitalizzazione è destinata a prendere
sempre più piede. Al contempo, cresce il numero di auto dotate di sistemi di trasmissione convenzionali. Ciò si
ripercuote sulla produzione dei veicoli e soprattutto sulle lavorazioni meccaniche. Una quota crescente di mezzi
ibridi aumenta anche il fabbisogno di
soluzioni di truciolatura, mentre nell’elettromobilità ad acquisire sempre più
importanza è la flessibilità dei metodi produttivi. Infine, con riferimento
ai gruppi di trasmissione, anche i lotti
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relativamente piccoli vanno completati con la stessa efficienza tipica della
produzione di massa. A questo si aggiungono gli innumerevoli allestimenti
personalizzati e le peculiarità di design
sempre nuove. Questa grande vivacità
produttiva influenza soprattutto i costruttori di utensili e stampi per il settore automobilistico.
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Per produrre blocchi motore
e gruppi di trasmissione
Grazie a una gamma di prodotti particolarmente diversificata, DMG MORI è in grado di soddisfare le richieste
più esigenti di produzione provenienti
dall’industria automotive, sia per quanto riguarda le operazioni di fresatura sia
in presenza di torni e soluzioni di tornitura/fresatura ad alta produttività. Precisione della lavorazione ed efficienza
produttiva sono le peculiarità che si ritrovano nelle varie soluzioni, come dimostra la costruzione di incastellature
e ingranaggi. Trattandosi prevalentemente di componenti in alluminio con
volumi di truciolatura elevati, in questo segmento i centri di lavoro orizzontali della serie DMC H linear danno il
meglio di sé. L’elevata inclinazione delle coperture interne e l’innovativo basamento dotato di apertura inferiore
consentono la caduta diretta dei trucioli nel convogliatore. Ne consegue
una maggiore precisione di processo,
accompagnata da una vita utile prolungata dell’utensile, da una migliore
rimozione del calore e da un’alta qualità delle superfici lavorate. Per garantire elevata produttività, in questa serie
di macchine DMG MORI ha introdotto
un concetto all’avanguardia: è possibile automatizzare in tutta facilità le macchine con un cambio pallet semplice o
con un magazzino circolare fino a 12
pallet, riuscendo inoltre a collegare in
modo ottimale più macchine in un sistema di gestione pallet lineare.
Gli azionamenti lineari in tutti gli assi,
con rapido fino a 100 m/min e accelerazione di 10 m/s², forniscono la dinamica necessaria senza scendere a compromessi in fatto di precisione. Infatti, la
precisione di posizionamento è di 5 µm,
mentre quella di ripetibilità è di 3 µm.
Con la Serie i, DMG MORI propone anche delle macchine in grado di assicurare massima efficienza nella produzione in serie su ampia scala di blocchi
cilindrici o teste di cilindri. Dotate della cinematica nell’asse Z del mandrino
(iscritta a brevetto), i modelli i50 e i80L
garantiscono massima stabilità grazie
alle due guide laterali disposte reciprocamente ad angolo, riducendo al minimo le vibrazioni durante la lavorazione
ad alta precisione e assicurando al tempo stesso una maggiore vita utile agli
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utensili. Gli assi lineari sono tutti posizionati nell’area del mandrino così da
ridurre al minimo le masse in movimento in tutti gli assi. Questa caratteristica,
unitamente alla struttura leggera, permette una lavorazione ad alta velocità ed elevata dinamica in modo da ottenere tempi truciolo-truciolo minimi.
Inoltre, tutte le guide si trovano al di
fuori della zona lavoro in modo da eliminare le interferenze termiche e contribuire alla massima precisione.
Una tornitura efficiente per
produzioni in serie su ampia scala
Per la produzione in serie di alberi a
gomito o a camme, DMG MORI propone i centri di tornitura serie NZX-S.
Grazie alla loro struttura compatta,
questo tipo di macchine è soprattutto indicata per le linee di produzione,
mentre le corse ridotte, le prestazioni
ottimizzate del mandrino e un migliore
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avanzamento garantiscono risultati ottimali e tempi ciclo inferiori. I centri
NXZ-S devono la loro elevata precisione in lavorazione alla struttura termosimmetrica rispetto al centro del mandrino, mentre la loro conformazione
verticale assicura una caduta trucioli
ottimale.
Novità nella produzione
di alberi a gomito
Il centro CTX beta 1250 CS rappresenta una novità nel campo della produzione di alberi a gomito per il settore
automotive, concepito da DMG MORI espressamente per la produzione di
questo tipo di pezzi. La macchina è dotata infatti di due gruppi di fresatura ad
alte prestazioni, con coppia di 3.750
Nm ciascuno, mentre le righe ottiche
negli assi X e Z garantiscono la massima precisione. Ma la vera particolarità
che identifica il modello CTX beta 1250

CS è il terzo portautensili: un gruppo
di tornitura con lunetta integrata. “Con
tre portautensili e la lunetta brevettata
integrata, siamo l’unica azienda di macchine utensili in grado di eseguire su
un’unica macchina le operazioni di tornitura e fresatura degli alberi a gomito”, ha spiegato l’Amministratore Delegato Harry Junger, sottolineando così i
vantaggi dell’utilizzo di questo sistema.
“Grazie a questo concetto, chi utilizza
il centro CTX beta 1250 CS è in grado
di ridurre anche del 50% i tempi delle
operazioni di tornitura e fresatura, potendo contare su una superficie di installazione notevolmente compatta”.
Disponibile la terza generazione
di macchine stabili, veloci e precise
Nel 2017, tutta la serie CTV è stata
sottoposta a un processo di aggiornamento. I punti di forza che identificano la nuova generazione di macchine

- ovvero automazione, stabilità e produttività - sono stati ulteriormente perfezionati. “Oltre 15 anni di esperienza
nella tornitura di produzione verticale e uno sviluppo costante e orientato
al cliente ci hanno aiutato a creare la
versione CTV migliore di sempre”, ha
sottolineato Junger. E anche a livello
tecnologico la serie presenta delle migliorie: “Grazie alle nuove integrazioni
di processo, come il ciclo di rettifica o
il ciclo gearSKIVING, con il centro CTV
250 DF, questa serie di macchine offre
adesso funzionalità produttive in grado
di soddisfare le esigenze di una cerchia
di clienti ancora più ampia”.
E proprio il CTV 250 DF è la risposta
di DMG MORI alla costruzione in serie a elevata produttività di giunti omocinetici. Invece della torretta, questo
modello è dotato di un braccio oscillante di tornitura/fresatura con campo
di brandeggio da +105° a -45°, a cui
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si aggiunge la tecnologia Direct Drive, che garantisce la massima dinamica
con una velocità di rotazione di 90 giri/min. La macchina può ospitare fino a
due mandrini di fresatura da 6.000 giri/
min, 14,5 kW e 46 Nm. Grazie all’elevata termostabilità, il CTV 250 DF assicura tempi di lavorazione molto rapidi
pari a 33 secondi, mantenendo quella
precisione elevata e costante nel tempo necessaria alla produzione dei giunti omocinetici.
Un’ulteriore particolarità che identifica la serie CTV è stata presentata da
DMG MORI in occasione della recente
EMO di Hannover: si è trattato di una
cella di produzione composta da due
centri CTV 250 concatenati attraverso
un’automazione a portale e quattro nastri trasportatori ad accumulo. Economicamente conveniente, l’automazione DUO si dimostra una soluzione più
stabile ed estremamente produttiva.
Inoltre, l’interfaccia CELOS® e un pacchetto sensori Industria 4.0 supportano l’utente nell’elaborazione della documentazione, aspetto particolarmente
importante per il settore automotive.
Massima flessibilità in tornitura
Con i suoi nuovi torni automatici plurimandrino, DMG MORI ha sviluppato
un concetto macchina assai flessibile,

capace sia di realizzare in modo produttivo componenti complessi (come
gli alberi nell’industria automobilistica),
sia di svolgere lavorazioni efficienti da
barra e da ripresa.
Con la serie NRX, DMG MORI completa
la gamma d’offerta nel segmento della tornitura altamente produttiva. I centri di tornitura a doppio mandrino sono
concepiti per diametri fino a 180 mm
oppure fino a 150 mm con specifiche
di fresatura. Il carico dei pezzi avviene
in 5,6 secondi, durante i quali un mandrino continua a lavorare indisturbato,
mentre l’altro viene caricato. Con due
torrette da 8 posti (10 nella variante di
fresatura), i modelli NRX garantiscono
una caduta trucioli ottimale.
A ribadire l’importanza di riuscire a proporre un’offerta esaustiva per chi opera
nel settore automotive è Markus Piber,
Amministratore Delegato di DECKEL
MAHO Pfronten GmbH: “All’insegna
del motto “A full Automotive Technology Integration”, DMG MORI propone
soluzioni integrali e un sistema modulare completo, composto da macchine utensili ad alte prestazioni, tecnologie complete, opzioni di automazione
e software intelligenti. In questo modo,
i nostri clienti dell’industria automotive
possono contare sulla massima disponibilità e sicurezza di processo”.✔
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La progettazione
e la simulazione 3D
fanno un passo avanti
1. Nella nuova versione di Simcenter 3D
la simulazione del processo di maturazione
(curing) dei compositi permette
di prevedere gli stress residui
e gli effetti di ritorno elastico.
2. Test di caduta effettuato con il software
Simcenter 3D di Siemens PLM Software.
3. Una modellazione di sottomeccanismi
per il settore aeronautico.
4. Simcenter 3D assicura prestazioni
superiori nella simulazione acustica di
interni ed esterni.
5. Tra le migliorie introdotte nella
nuova release di Simcenter 3D anche
funzioni a supporto della modellazione
di sottomeccanismi all’interno di assiemi
cinematici.

1

Nella nuova release di Simcenter 3D di Siemens PLM Software i flussi di
lavoro evoluti per la progettazione generativa supportano l’ottimizzazione
topologica e la modellazione convergente pienamente integrata
garantisce massima efficienza in progettazione e simulazione.

6. Nella nuova release del software, la
modellazione ibrida consente agli analisti
di incorporare i dati dei test nei modelli
di simulazione, in modo da aumentare
il livello di precisione della simulazione
stessa.
7. Simulazione e verifica di una staffa
della sella.

di Sara Rota

È

disponibile la nuova versione
di Simcenter 3D, l’ambiente
di ingegnerizzazione a computer (CAE) multidisciplinare di Siemens PLM Software
che offre nuove soluzioni per
diverse attività di simulazione.
Simcenter 3D è un applicativo CAE
stand-alone avanzato per analisti ed
esperti di discipline specifiche che utilizza i dati provenienti da qualsiasi sorgente CAD. Il software, basato sulla
piattaforma Siemens NXTM, funziona
perfettamente con NX CAD.
Grazie a un numero di migliorie superiore a qualsiasi release precedente,
Simcenter 3D (parte del portafoglio
SimcenterTM di Siemens per simulazione e test destinato all’analisi predittiva)
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consentirà agli esperti di simulazione di
contribuire in maniera sostanziale alla
progettazione in diversi settori, fra cui
automobilistico, aerospaziale e impianti industriali.
Incluse anche soluzioni
di ottimizzazione topologica
La nuova release di Simcenter 3D offre
soluzioni di ottimizzazione topologica
integrate con la tecnologia Convergent
Modeling™ per realizzare flussi di lavoro completi per la progettazione collaborativa. Queste soluzioni consentono
una modellazione cinematica più accurata e simulazioni dinamiche strutturali
e acustiche più efficienti.
Simcenter 3D fornisce adesso un supporto esteso per soluzioni non lineari

generiche basate sul solutore non lineare multi-step NX Nastran, oltre a
un’analisi avanzata di compositi con il
software LMS Samtech Samcef™.
La nuova versione del software offre
inoltre numerose migliorie per i flussi
di lavoro in un’ampia gamma di settori industriali, per la modellazione delle
connessioni nei grandi assiemi e per la
simulazione accurata di tubi flessibili.
“Siemens sta facendo leva sulla strategia Simcenter annunciata lo scorso
anno, come dimostrano i continui investimenti in nuove funzionalità di simulazione e l’accelerazione nell’integrazione delle tecnologie CAR
acquisite negli scorsi anni.
La nuova versione di Simcenter 3D
offre funzionalità innovative per
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l’ottimizzazione topologica nel contesto della progettazione generativa e
combina tecnologie ibride uniche di
test/analisi che potenziano la capacità
di modellare e simulare la dinamica dei
sistemi in applicazioni complesse quali
rumore e vibrazioni ad alta frequenze”,
afferma Donald Tolle, Practice Director, Simulation-Driven Systems Development di CIMdata. “In virtù di queste
migliorie, Simcenter 3D continuerà a
essere un ambiente CAE robusto, scalabile e multidisciplinare per gli specialisti della simulazione e dell’analisi”.
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Progettazione generativa
e modellazione ibrida
Grazie alla piena integrazione con il
CAD NX e la tecnologia Convergent
Modeling, Simcenter 3D offre adesso
soluzioni di progettazione generativa
a progettisti ed esperti di analisi. Per
la prima volta il risultato del processo
di ottimizzazione topologica può essere utilizzato direttamente nel processo
di progettazione, senza bisogno di ricreare la geometria. Inoltre, gli ingegneri possono adesso lavorare direttamente sui dati scannerizzati o su una
forma ottimizzata effettuando simulazioni più dettagliate con prestazioni superiori. Utilizzando Simcenter 3D con
il software HEEDS™ per automatizzare l’esplorazione dei progetti, gli ingegneri possono esplorare completamente lo spazio di progettazione e creare
progetti innovativi che rispondono ai
requisiti di progettazione più severi.
Nella nuova release, la modellazione
ibrida consente agli analisti di incorporare i dati dei test nei modelli di simulazione, per aumentare il livello di
precisione della simulazione stessa.
Fra le migliorie introdotte nella nuova versione del software spiccano anche il supporto per la modellazione di
sottomeccanismi all’interno di assiemi cinematici, i tempi più rapidi per il
calcolo del contatto analitico nei modelli cinematici, le prestazioni superiori nella simulazione acustica di interni
ed esterni.
Migliorati anche i flussi di lavoro
destinati a settori industriali specifici
La simulazione non lineare con Simcenter 3D è stata notevolmente potenziata sfruttando le migliorie di NX Nastran
e integrando funzionalità del solutore
LMS Samcef.
Oltre alle funzionalità già evolute per
la simulazione del comportamento termomeccanico non lineare delle turbomacchine, con la nuova versione di
Simcenter 3D viene assicurato un supporto avanzato per la simulazione non
lineare generica con più elementi, una
maggiore robustezza e algoritmi per la
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simulazione non lineare multi-step, offrendo un maggiore grado di realismo
e tempi di soluzioni più rapidi. Inoltre,
la simulazione del processo di maturazione (curing) dei compositi permette
di prevedere gli stress residui e gli effetti di ritorno elastico.
Molte delle migliorie riguardano flussi
di lavoro per settori industriali specifici. Gli ingegneri della simulazione che
lavorano in aziende automobilistiche,
aerospaziali e di macchine pesanti possono beneficiare del supporto per connessioni universali, che aumenta l’efficienza nella costruzione di modelli di
grandi sistemi con molte connessioni
e nella soluzione con diversi solutori.
Simcenter 3D sfrutta inoltre il solutore LMS Samcef per simulare i tubi flessibili comunemente impiegati in molti
settori.
“Le nostre soluzioni Simcenter forniscono funzionalità critiche che aiutano i nostri clienti a sviluppare innovazione nei loro prodotti”, afferma Jan
Leuridan, senior vice president for Simulation and Test Solutions, Siemens
PLM Software. “Con la nuova release
di Simcenter 3D siamo in grado di integrare molteplici tecnologie di diversi
strumenti su un’unica piattaforma.
Capitalizzando la nostra grande esperienza nel CAE geometrico e la nostra
forza in discipline fondamentali come
dinamica strutturale, acustica, cinematica e analisi non lineare, abbiamo migliorato Simcenter 3D per realizzare
flussi di lavoro più snelli e una serie più
ampia di simulazioni a supporto dell’ingegneria delle prestazioni”.✔
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Calendario fiere

NORMATIVA
Grazie alla preziosa collaborazione dell’UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
pubblichiamo alcune notizie inerenti l’attività
di normazione nel nostro Paese.

COMe ACquIsTARe

e MeTTeRe IN seRVIzIO
uNA MACChINA sICuRA
I requisiti legislativi applicabili alle macchine e le responsabilità in capo ai datori di lavoro, e addetti alla sicurezza,
che le mettono a disposizione dei lavoratori, sono molteplici e complessi. Una
visione chiara e completa degli obblighi gravanti su chi sceglie, acquista e
mette in servizio macchine e impianti produttivi, anche di provenienza extra-UE, diviene dunque necessaria per
tutti gli addetti aziendali coinvolti. È
quindi fondamentale conoscere la legislazione europea e sapere quali devono essere le caratteristiche delle macchine, e della relativa documentazione
di accompagnamento, che consentono
loro di essere usate in ambito aziendale, rispettando le condizioni di sicurezza necessarie.
Obiettivo del corso “Come acquistare
e mettere in servizio una macchina sicura” è quello di informare i soggetti
coinvolti nella scelta, acquisto e messa
in servizio di macchine e impianti industriali degli obblighi legislativi e normativi vigenti. Al termine del corso, i partecipanti acquisiscono una conoscenza
dei requisiti legali e delle norme tecniche indispensabili per accertarsi che le
macchine siano conformi alle disposizioni legislative applicabili, anche attraverso l’uso di apposite liste di controllo, fornite durante il corso.✔

VAluTAzIONe dell’INCeRTezzA

dI MIsuRA
Il corso “La valutazione dell’incertezza
di misura” illustra la metodologia e gli
strumenti operativi per la valutazione
dell’incertezza di misura. Esso fornisce
i criteri per stabilire il valore di incertezza necessario nei processi di misurazione evitando quindi i costi di una misurazione eccessivamente accurata ma
salvaguardando l’efficacia del processo
di misurazione nel giudizio di conformità dei prodotti. Verranno forniti suggerimenti pratici, correlati ai relativi oneri economici, per la riduzione dell’incertezza di misura laddove si rendesse
necessario.
Con questo corso i responsabili della Qualità, i responsabili di Ricerca e
Sviluppo o i responsabili di laboratori
aziendali o dei processi di misurazione
(Funzione Metrologica vedi UNI EN ISO

10012), gli addetti alla redazione delle
procedura di taratura degli strumenti,
e/o alle istruzioni di controllo e collaudo dei prodotti potranno conoscere la
metodologia per valutare l’incertezza
associata a un processo di misurazione
e per associare a un determinato errore
massimo il relativo contributo di incertezza, essere in grado di realizzare processi di misura con incertezza adeguata alle esigenze di misurazione e a costi
sostenibili e inoltre conoscere i metodi
per ridurre, quando necessario, l’incertezza di misura.✔

VAluTARe I RIsChI
peR gARANTIRe
uNA MACChINA sICuRA
La direttiva macchine è una delle disposizioni legislative che maggiormente ha
contribuito a incrementare la sicurezza
dei lavoratori, fornendo prescrizioni per
la progettazione e costruzione di macchine in grado di minimizzare i rischi
derivanti dal loro utilizzo. La valutazione dei rischi è il processo fondamentale
per garantire che la macchina che verrà
realizzata sia sicura nel suo utilizzo e rispetti i requisiti legislativi a essa applicabili. La direttiva prescrive la costituzione di un fascicolo tecnico (o di una
documentazione tecnica pertinente),
che contenga la valutazione dei rischi e
che dimostri il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; le norme armonizzate ai
sensi della direttiva macchine 2006/42/
CE indicano le migliori soluzioni per il
rispetto di tali requisiti. L’utilizzo di tali
norme assicura l’automatica presunzione di conformità ai requisiti della direttiva da loro coperti, quindi il loro rispetto rappresenta un’importante opportunità per i progettisti di macchine. Inoltre il mancato rispetto di una norma armonizzata potrebbe costituire un valido
argomento per dimostrare la non conformità di una macchina in caso di controversia o di infortunio.
Il principale obiettivo del corso “La valutazione dei rischi, il fascicolo tecnico e le norme armonizzate: come progettare una macchina “sicura” secondo la direttiva macchine 2006/42/CE” è
quello di fornire le conoscenze di base
per progettare una macchina conforme
ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva macchine
2006/42/CE.✔

Samumetal

PLAST

dal 1° al 3 febbraio 2018
Pordenone - Italia

dal 29 maggio al 1° giugno 2018
Milano - Italia

Fornitore Offresi

LASYS

dal 15 al 17 febbraio 2018
Erba - Italia

dal 5 al 7 giugno 2018
Stoccarda - Germania

MCE

Automatica

dal 13 al 16 marzo 2018
Milano - Italia

dal 19 al 22 giugno 2018
Monaco - Germania

WIN Automation

IMTS

MECSPE

AMB

Industrie

MICRONORA

Seatec - Compotec

Marmomac

dal 15 al 18 marzo 2018
Istanbul - Turchia
dal 22 al 24 marzo 2018
Parma - Italia
dal 27 al 30 marzo 2018
Paris Nord Villepinte - Francia
dal 28 al 30 marzo 2018
Marina di Carrara - Italia

Tube

dal 16 al 20 aprile 2018
Düsseldorf - Germania

Automation & Testing
dal 18 al 20 aprile 2018
Torino - Italia

Hannover Messe

dal 23 al 27 aprile 2018
Hannover - Germania

Xylexpo

dall’8 al 12 maggio 2018
Milano - Italia

Technical Fair

dal 15 al 19 maggio 2018
Belgrado - Serbia

SPS IPC DRIVES Italia
dal 22 al 24 maggio 2018
Parma - Italia

IPACK IMA

dal 29 maggio al 1° giugno 2018
Milano - Italia

dal 10 al 15 settembre 2018
Chicago - Stati Uniti
dal 18 al 22 settembre 2018
Stoccarda - Germania
dal 25 al 28 settembre 2018
Besançon - Francia
dal 26 al 29 settembre 2018
Verona - Italia

Motek

dall’8 all’11 ottobre 2018
Stoccarda - Germania

BI-MU

dal 9 al 13 ottobre 2018
Milano - Italia

H2O

dal 17 al 19 ottobre 2018
Bologna - Italia

SAIE

dal 17 al 20 ottobre 2018
Bologna - Italia

Euroblech

dal 23 al 26 ottobre 2018
Hannover - Germania

Euromold

dal 23 al 25 ottobre 2018
Monaco - Germania

EIMA

dal 7 all’11 novembre 2018
Bologna - Italia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad
accertarne date e luoghi di svolgimento contattando gli organizzatori.
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di selezione per realizzare un sistema per
catene portacavi affidabile e garantito.
La giornata prevede una sessione dedicata alle catene portacavi e-chain, una sessione ai cavi chainflex e una sessione dedicata alla robotica. igus sarà in grado di
garantire il massimo supporto in termini
di materiale informativo, campionature e
prove pratiche, a riprova del fatto di aver
formato personale altamente qualificato e
idoneo a ricevere il certificato di garanzia
di 36 mesi sui cavi igus chainflex. 4

riflettori pUntati
sUlla sicUrezza
Nell’era della Smart Factory, di INDUSTRY 4.0, di IIoT e in un momento storico, quindi, in cui l’automazione sta sempre più ricoprendo un ruolo da protagonista, affidabilità garantita e sicurezza sono temi di fondamentale importanza per
gli addetti ai lavori.

igus ha da sempre fatto dell’affidabilità garantita una delle proprie colonne
portanti. In virtù di ciò, in collaborazione
con Kilometro Rosso, il 23 novembre igus
propone un evento unico nel suo genere:
igus Safety Day, una giornata in cui è possibile il confronto con i clienti o potenziali
tali, e vengono spiegate tutte quelle che
sono le tecniche, gli strumenti e i criteri

Una rettificatrice senza
centri configUrata come
isola robotizzata
In EMO, la società Rettificatrici Ghiringhelli
(il cui core business è la costruzione di rettificatrici senza centri) ha presentato un’interessante versione della serie APG configurata con un’isola robotizzata. Nello specifico, la APG-S CNC7A vista ad Hannover è corredata di un robot antropomorfo
KUKA KR6 R900 integrato e dedicato alla
manipolazione dei pezzi tra l’alimentatore,
la stazione di misura e l’unità di accumulo dei pezzi rettificati. Tutte le funzionalità
del robot sono state aggiunte alla capacità

MACHINE GUARDS

operativa del CNC Siemens 840D SL che
governa la rettificatrice, in modo da diventarne parte integrante ed essere gestite in
un’unica intuitiva interfaccia. All’utilizzatore
non viene quindi richiesta alcuna conoscenza ulteriore in tema di linguaggio di programmazione e/o di operatività macchina.
Non solo, ma l’integrazione di questa isola
robotizzata in linee di produzione dell’utilizzatore finale garantisce inoltre la possibilità
di connessione non solo a livello di singolo
ciclo di lavorazione, ma anche di dati macchina in entrata e/o uscita ottemperando
così ai requisiti di Industria 4.0.
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