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UN ROBOT CHE MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

Facendo seguito al recente lancio nei mesi scorsi del primo robot SCARA FANUC,
l’SR-3iA ultracompatto e preciso che coniuga l’affidabilità delle soluzioni robotizzate dell’azienda giapponese con esigenze di movimentazione veloce, e approfittando dei trend di crescita relativi all’adozione di nuovi robot in Europa e Oriente,
FANUC introduce il nuovo quattro assi
SR-6iA, caratterizzato da una capacità di
carico utile di 6 kg, corsa orizzontale di
650 mm, verticale di 210 mm e ripetibilità ± 0,01 (J1,J2, J3) ± 0.004 (J4). I momenti
di inerzia elevata ottimizzano la flessibilità
quando è necessario manipolare materiali
anche pesanti. Progettato specificatamente per automatizzare semplici procedure
che prima venivano svolte manualmente

perché non esistevano alternative convenienti, SCARA FANUC SR-6iA riesce a
soddisfare le esigenze di velocità e precisione delle operazioni anche più complesse di pick and place, assemblaggio, carico/scarico delle macchine di test e ispezione, tipiche dei settori dell’elettronica di
consumo, componenti destinati all’automotive, plastica, automazione di laboratorio e medicale. Come il suo predecessore, offre una compattezza elevata (la base
è di 180x258 mm) a fronte di un braccio
forte che può spostare fino a 6 kg di peso, dimostrandosi la scelta ideale per l’integrazione in sistemi che richiedono un ingombro contenuto a fronte di prestazioni impegnative. SR-6iA consente di incrementare la produttività ed è completo di
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tutte le funzioni intelligenti che servono a
moltiplicare le potenzialità dei robot FANUC; tra queste, il sistema di visione iRVision con iR PickTool, i sensori di forza,
la connettività fieldbus, la sicurezza integrata DCS e HSDC, e molte altre opzioni software. Il movimento preciso è assicurato dal potente controllore R-30iB, in
questo caso in versione “Compact Plus”
per ridurre ulteriormente l’ingombro complessivo del robot, che può così contare
su un controllo piccolo ma potente.4

UN BILANCIO SOTTO

IL SEGNO DELLA CRESCITA

Weerg (piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D online totalmente Made in
Italy) ha colto l’occasione della BI-MU

www.bftburzoni.com

per organizzare un press lunch durante il
quale Matteo Rigamonti, CEO e fondatore dell’azienda, ha fatto un primo bilancio
dell’anno che sta per concludersi. “Poiché innovare fa parte del nostro DNA, il
2018 non poteva non essere ricco di eventi all’insegna del dinamismo, del potenziamento della capacità produttiva e di importanti investimenti in tecnologie all’avanguardia”, ha commentato Rigamonti.
“Entro la fine dell’anno saranno infatti installati sei nuovi centri di lavoro Hermle C42U; è stato inoltre raddoppiato il parco macchine dedicato al 3D
Printing con l’arrivo di tre nuovi sistemi Jet Fusion 4210 e l’upgrade delle tre stampanti 4200 già in funzione.
Sempre nel 2018, Weerg ha conseguito la prestigiosa certificazione Trusted
Shops, sinonimo di garanzia e qualità per
gli e-commerce di tutta Europa, e ha avviato una fattiva collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, nata quasi per caso quando l’azienda ha lanciato
su Facebook il contest “Weerg Award”
vinto da uno studente dell’ateneo.
Questa partnership prosegue tutt’oggi
segue a pag. 2 +

45.000 items.
10 milion pieces
ready for delivery.
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segue da pag. 1
con benefici reciproci”. In chiusura, Matteo Rigamonti ha ricordato come l’e-commerce veneziano abbia messo a segno
una crescita esponenziale in chiave Industry 4.0 che vedrà un ulteriore step nell’imminente trasferimento nella nuova sede
automatizzata di Gardigiano, in provincia
di Venezia, in cui sarà triplicata l’area dedicata alla produzione.4

AL VIA UNA COLLABORAZIONE
DI SUCCESSO

Goldoni (azienda costruttrice di trattori specializzati da vigneto e frutteto, motoagricole e motocoltivatori dal 2016 parte di Arbos Group) ha scelto Stommpy per incrementare la sicurezza dello stabilimento di

Migliorina di Carpi. L’intervento si inserisce
all’interno di un più ampio piano di rinnovamento della sede, realizzato con l’obiettivo di rafforzare l’immagine dell’azienda e
rilanciare questa realtà, fortemente legata al territorio. Concluso nei mesi scorsi, il
progetto strategico ha portato anche all’introduzione di un nuovo Engineering Center Arbos: suddiviso in sette aree, consente di collaudare e validare l’intera gamma
prodotto del Gruppo e si configura come il
completamento ideale della zona test veicoli esterna già presente. Ha dichiarato Luca
Meschiari, HSE & Maintenance di Goldoni:
“Dall’ultima valutazione dei rischi è emerso
che una delle aree più critiche fosse la pista di prova dei mezzi. Ci siamo quindi attivati per trovare una risposta al problema
e, in tal senso, ci siamo rivolti a Stommpy in
qualità di esperto del settore che, a seguito

del sopralluogo, ci ha proposto la soluzione più idonea. Rapidità nella posa in opera, elevata visibilità e modularità: sono questi i plus dei sistemi Stommpy® che ci hanno
conquistato”.
Per il suo stabilimento produttivo, nel passato Goldoni costruiva internamente paracolpi in acciaio. Tuttavia, questi necessitavano
di grandi opere di manutenzione, si piegavano con facilità ed erano soggetti a ruggine, rendendo quindi indispensabile la riverniciatura e una sostituzione completa in caso di urti. Le soluzioni Stommpy® costituite
da uno speciale polimero tecnico denominato Tecklene® sono, al contrario, a “manutenzione ordinaria pari a zero”. Si tratta di
un composto chimico derivato dal processo di polimerizzazione dell’etilene, sapientemente miscelato con agenti attivi e reticolanti, la cui struttura molecolare è in grado di

assicurare una deformazione elastoplastica
progressiva e controllata, capace di assorbire grandi energie di impatto, senza creparsi
o frantumarsi. Inoltre, nell’eventualità in cui i
dispositivi si danneggino, è sufficiente cambiare solo il componente coinvolto, in quanto sono realizzati da più elementi lineari. I
vantaggi del Tecklene® si combinano, inoltre, con quelli offerti dal sistema di ancoraggio FIXA Block System®, con cui i delimitatori pedonali vengono fissati al pavimento.
Tutto questo li rende altamente performanti
e, allo stesso tempo, garanzia di un elevato
ROI (Ritorno sull’Investimento).4

UNA GAMMA DI VALIGIE STAGNE

Rose Plastic presenta la gamma di valigie stagne RoseCase ProSecure. Tra le caratteristiche tecniche distintive segnaliamo: tenuta con guarnizione ermetica; cerniere robuste posizionate su tutta la lunghezza; pareti molto spesse per garantire
un’alta resistenza agli urti e gli interni con
l’opzione della schiuma standard cubettata o personalizzata. Le valigie RoseCase ProSecure sono destinate alle più svariate applicazioni, anche per un uso all’aperto, in molteplici campi e rappresentano la soluzione più adatta per la custodia
e il trasporto di dispositivi particolarmente
delicati. La famiglia RoseCase ProSecure
è particolarmente versatile e si presta alla creazione di set realizzati su misura. Oltre a essere leggera e comoda, RoseCase ProSecure è anche estremamente robusta e affidabile: garantisce una perfetta
protezione contro la polvere e l’acqua anche a un metro di profondità per 30 minuti (IP67). Per facilitarne il trasporto, alcuni
modelli possono essere dotati di ruote e
impugnatura estendibile. RoseCase ProSecure è disponibile in polipropilene nero
e arancione. Su alcuni modelli è disponibile anche il colore verde militare.4
2
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Utensili

Un nuovo grado per la
lavorazione del titanio
1. La geometria del tagliente è
caratterizzata da una superficie convessa
multilivello della spoglia, che garantisce
un taglio graduale ma resistente.
2. Il progetto alla base della serie VFX 5
e 6 ha permesso a Mitsubishi di guadagnarsi
grande visibilità nel settore della fresatura
di leghe di titanio.
3. Il grado MP9130 è realizzato a partire
da un substrato potenziato in metallo duro
micrograno, sinonimo di una maggiore
stabilità per garantire la necessaria durezza
e tenacità in modo da assicurare
una maggiore vita utensile.

1

Per la fresatura di leghe di titanio, Mitsubishi Materials, Metalworking
Solutions Company (la cui gamma di utensili è commercializzata nel
nostro Paese da MMC Italia) ha arricchito la serie VFX 5 e 6 con un
nuovo grado: l’MP9130.

I

l progetto alla base della serie VFX 5
e 6 ha permesso a Mitsubishi di guadagnarsi grande visibilità nel settore della fresatura di leghe di titanio. Il
design originale che identifica questo
tipo di utensile è incentrato sulla combinazione del corpo della fresa caratterizzato da elevata rigidità, geometria robusta e una struttura ad adduzione del
refrigerante che va a completare la geometria degli inserti con l’esclusiva forma a V.
Questo approccio permette di raggiungere elevati volumi di asportazione truciolo fino a 500 cm3/min in applicazioni reali,
4
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di Sara Rota

mantenendo al contempo una lunga vita
dell’utensile. Oggi, grazie al nuovo grado
MP9130, la serie VFX è in grado di assicurare prestazioni ancora più elevate oltre che
una maggiore affidabilità. MP9130 è realizzato a partire da un substrato potenziato in
metallo duro micrograno, sinonimo di una
maggiore stabilità per garantire la necessaria durezza e tenacità in modo da assicurare una maggiore vita utensile. La più recente tecnologia, che utilizza il metodo di
rivestimento Al-Ti-Cr-N, garantisce inoltre
una resistenza ottimale al calore e all’usura.
La combinazione di queste due proprietà

assicura una grande resistenza alla scheggiatura e un basso coefficiente di attrito; ciò
consente una resistenza all’incollamento di
prim’ordine, necessaria per la lavorazione
delle moderne leghe di titanio. La geometria del tagliente è caratterizzata da una superficie convessa multilivello della spoglia,
per un taglio graduale ma resistente, con
l’intento di eguagliare una fresa integrale in
metallo duro, consentendo così di ottenere
una finitura delle pareti maggiore rispetto
allo standard. Per un taglio particolarmente
così performante l’inserto deve essere fissato in modo sicuro. Nel caso di una fresa

PubliTec

VFX6, questo fissaggio si effettua con una
vite TS450 più grande del normale, che può
essere serrata a una coppia raccomandata
di 5 Nm in modo da ottenere la massima
rigidità dalla doppia forma a V e dall’ampia
zona di appoggio frontale.

2

Ampia superficie di contatto assiale
e doppia forma a V superficiale
Le sedi inserto sono state progettate con
un’ampia superficie di contatto assiale e
la doppia forma a V superficiale con punti di contatto radiali, così da garantire forza di bloccaggio complessiva, elevata ripetibilità del posizionamento dell’inserto e
una dispersione ottimale dei carichi. I corpi
della fresa VFX sono realizzati in acciaio 42
CrMo4, scelto per la sua rigidità strutturale e l’integrità che mantiene perfino quando viene soggetto a carichi e temperature
elevate. I corpi presentano inoltre un sistema innovativo di fori interni per il refrigerante con ugelli di uscita di diametro variabile, che possono essere cambiati in base
alla pressione e alla portata del refrigerante. I più recenti corpi fresa a tre eliche sono ideali per applicazioni in cui è richiesta
un’elevata asportazione di trucioli, come
ad esempio la fresatura di cave, grazie ai
taglienti ottimizzati e ai vani appositamente ricavati per alloggiare i trucioli. Se usati

3

in combinazione con il rompitruciolo LS, le
prestazioni possono essere ottimizzate. Le
frese VFX5 sono disponibili in un diametro
che va da 40 a 80 mm, mentre quelle della serie VFX6, più grandi, sono disponibili
in un diametro da 63 a 100 mm. Gli inserti con grado MP9130 sono provvisti di un

rompitruciolo MS con raggi utensile R 0,8 R 4,0 mm e di un rompitruciolo HS / LS con
raggio utensile R 0,8 mm. Gli inserti VFX6
con grado MP9130 dispongono di un rompitruciolo stile MS con raggi utensile R 1,2
- R 5 mm e di un rompitruciolo HS / LS con
raggio utensile R 1,2 mm.✔

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

PROTEZIONI FVH DISPONIBILI SU MISURA:
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Protezione di sicurezza
integrale, a scorrimento
verticale, per la pressa
idraulica. Realizzato in
tubolare e schermi in
policarbonato. I pannelli
laterali scorrono e possono
essere posizionati.
Completo di micro che
ferma la macchina a
protezione aperta ..
fissaggio a terra

aperto
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Macchine

Una stretta sinergia
con il cliente
1. Una lavorazione di fresatura eseguita
su una macchina multi-tasking Geminis
GM.
2. La serie Geminis GM assicura grande
accessibilità (il sistema RAM garantisce
l’accesso a zone strette) e grande comfort
(rispetto all’area di lavoro la posizione
dell’operatore è ottimale).
3. Tornio orizzontale Geminis GT7.
4. Le macchine di Geminis rispettano tutti
i requisiti legati alla qualità, alla sicurezza
e all’ambiente.
5. La linea GM di Geminis identifica
una serie di macchine multi-tasking
caratterizzate da elevata stabilità termica
dei componenti, grazie alla presenza di un
sistema centralizzato di refrigerazione.

1

Negli ultimi anni, Goratu Máquinas Herramienta ha rafforzato la
sua presenza a livello internazionale. Per garantire una presenza
e un’assistenza diretta sul territorio, sono state istituite diverse filiali tra
cui una in Italia. Prodotto di punta è la linea Geminis che comprende
torni orizzontali e sistemi multi-tasking, come le macchine serie GM e VL.

2
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6. Oltre alla fresatura e alla tornitura,
le macchine multi-tasking orizzontali
Geminis GM eseguono operazioni di
rettifica cilindrica, rettifica automatica,
rettifica conica, bilanciamento ruota
e gap e crash system.

di Laura Alberelli

eminis è un nome piuttosto noto nel mondo
della macchina utensile.
Da oltre mezzo secolo
infatti il costruttore spagnolo Goratu Máquinas Herramienta, la cui sede produttiva
è a Elgoibar (culla della macchina utensile iberica), è in prima linea nello sviluppo di tecnologie per la tornitura e la
fresatura concentrandosi in modo particolare nella realizzazione di macchine
di grandi dimensioni fino ad arrivare allo sviluppo di una gamma di macchine
multi-tasking. Oltre alle soluzioni standard, la proposta Geminis comprende
sistemi personalizzati forniti in base alle specifiche esigenze produttive. Per
quanto riguarda la distribuzione delle
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI
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WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI
50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

macchine sul mercato, negli ultimi anni
Goratu Máquinas Herramienta ha rafforzato la sua presenza a livello internazionale: basti pensare che circa il 95% della gamma di produzione è destinato al
mercato estero. Questa forte vocazione
verso l’export ha convinto Goratu a creare una estesa rete distributiva in modo
da assicurare una presenza diretta sul
territorio. In quest’ottica, Goratu conta
filiali in Italia (più precisamente a Turbigo, in provincia di Milano), Germania,
Regno Unito, Russia, India e Cina oltre a
poter contare su un’ampia rete commerciale. Ha commentato Andrea Manzella,
direttore commerciale di Goratu Italia:
“Malgrado il forte orientamento verso
l’export, Geminis continua a lavorare in
stretta simbiosi con i propri clienti. Ciò
che richiedono oggi non è infatti solo
un nuovo modello di macchina, ma una
vera e propria soluzione. Ecco perché,
insieme al cliente, adattiamo il design e
la tecnologia delle nostre macchine in
modo da configurarle in base alle reali
esigenze del mercato”. Goratu Máquinas Herramienta fornisce anche un valido
servizio post-vendita grazie alla presenza di tecnici qualificati che oltre a occuparsi dell’installazione della macchina

ne assicurano il corretto funzionamento
durante l’intero ciclo di vita del sistema
produttivo.
Qualità, sicurezza e ambiente
Circa il 5% del fatturato dell’azienda
viene destinato all’attività di R&S. Oltre venti specialisti (che rappresentano il
10% della forza lavoro totale) sono impegnati nell’attività di ricerca e sviluppo e nello studio e nella realizzazione di
attrezzature di ultima generazione. Goratu collabora inoltre con diversi centri
tecnologici, come IK4-Tekniker, CIC mar
GUNE, Invema, e fa parte di cinque programmi europei e nazionali per la progettazione e la produzione di macchine
sempre più efficienti e sicure con un budget approvato di 1.370.000 euro.
Sottolinea Manzella: “Le macchine di
Geminis rispettano tutti i requisiti legati alla qualità, alla sicurezza e all’ambiente. Ogni modello sviluppato da Goratu è contraddistinto dal marchio CE,
che indica la conformità del prodotto
con la legislazione dell’Unione Europea.
Inoltre, il costante impegno verso il raggiungimento della qualità, della soddisfazione del cliente e del continuo miglioramento sono stati riconosciuti dal

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it
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Bureau Veritas, che ha così attribuito
a Goratu le seguenti certificazioni: ISO
9001 (gestione della qualità e sistema
in continua evoluzione destinato ad aumentare la soddisfazione del cliente),
ISO 14001 (gestione ambientale standard conforme alla legislazione relativa alla prevenzione dell’inquinamento)
e ISO 14006 (gestione ambientale standard destinata a ridurre l’impatto delle macchine Goratu durante l’intero ciclo di vita del prodotto: progettazione,
8 NEWSMEC - Novembre 2018

produzione distribuzione, uso, manutenzione e valutazione finale).
Gestione della produzione e controllo
del flusso di lavoro più semplici
Focalizziamo adesso l’attenzione sulla
gamma di prodotti Goratu segnalando
in modo particolare le macchine multi-tasking orizzontali Geminis.
Oltre a migliorare la qualità delle lavorazioni e ad aumentare la precisione con
minori rischi di errori, l’utilizzo di questo

tipo di sistemi facilita la gestione della
produzione e il controllo del flusso di lavoro. Nello specifico, la linea GM di Geminis identifica una serie di macchine
multi-tasking caratterizzate da elevata
stabilità termica dei componenti, grazie
alla presenza di un sistema centralizzato di refrigerazione. Con questo tipo di
macchine è possibile ottimizzare le operazioni di rettifica in modo da assicurare dinamiche elevate. Il cambiamento
degli utensili avviene in maniera rapida, grazie alla presenza di un magazzino utensili incorporato sulla colonna
che conserva sia gli utensili di fresatura
che di tornitura. Questo tipo di macchina è equipaggiata con teste di fresatura fino a 4.000 giri/min azionate da un
motore con potenza 52 kW. Un’elevata
precisione di posizionamento è garantita dall’impiego di cuscinetti e mandrini lineari, che non necessitano di alcun
tipo di manutenzione. È disponibile un
mandrino ad asse C ad alta precisione, con sistema master-slave. Le macchine multi-tasking orizzontali Geminis
GM possono montare appoggi idrostatici in modo da garantire l’eliminazione
del run-out. Inoltre, grazie a specifici cicli di lavoro sviluppati per la serie Geminis, è possibile eseguire operazioni di
rettifica cilindrica. Sulle Geminis GM si
possono però anche eseguire operazioni di rettifica automatica, rettifica conica, bilanciamento ruota e gap e crash
system. Per rendere la macchina ancora più in linea con le esigenze dei clienti, i sistemi Goratu GM possono essere
personalizzati con una serie di accessori,
come appoggi stabilizzati e teste di fresatura. In ultimo, non certo per importanza, ricordiamo la facile accessibilità

della macchina (il sistema RAM garantisce l’accesso a zone strette) e il grande
comfort (rispetto all’area di lavoro la posizione dell’operatore è ottimale).
Rigidità e dinamica al
servizio della produttività
Oltre ai sistemi multi-tasking orizzontali GM, la serie Geminis comprende la
gamma di macchine multi-tasking verticale VL, sintesi della conoscenza maturata da Goratu nei processi di lavorazione e nelle condizioni di taglio ottimali
richieste in presenza di diversi processi
e materiali. Il risultato è una macchina
rigida e allo stesso tempo dinamica, dove ogni asse è in grado di offrire azionamenti ad alta capacità di taglio e dinamica (fino a 40 m/min con accelerazione
fino a 3,5 m/s2 ).
Il compromesso tra dinamica e potenza si traduce in un significativo miglioramento della produttività, in quanto la
serie Geminis VL si adatta in maniera ottimale alle condizioni di taglio di ogni
processo e materiale. Inoltre, i tempi
improduttivi (per il cambio di utensili e
accessori, oppure per le operazioni di
misura) risultano particolarmente ridotti. La rigidità che identifica le macchine
Geminis VL, insieme alla guida idrostatica ottimizzata e al controllo della stabilità della temperatura, garantisce grande
precisione e affidabilità ideali per l’esecuzione di lavorazioni complesse e ad
alto valore aggiunto. In virtù delle caratteristiche prestazioni sin qui descritte, la
serie Geminis VL è in grado di soddisfare le esigenze di diversi settori produttivi, come ad esempio il comparto siderurgico, l’energetico, l’eolico, il navale,
la logistica, il ferroviario, l’Oil&Gas.✔
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www.weerg.com
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carichi il ﬁle CAD 3D del tuo pezzo su weerg.com ed hai immediatamente il prezzo!
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il giorno della consegna sei tu a sceglierlo al momento dell’ordine!

Prototipi da € 9,98 e tirature da € 0,98

scegli la tecnologia che ti serve: il top del CNC 5 assi in continuo o il top della stampa 3D

onto
15€ di sc dine
or
sul primo

Precisione CNC da ±0.05mm GARANTITA
facile con 5 assi come Hermle e Mazak: le macchine migliori, i migliori risultati

Weerg realizza con impegno tutti i pezzi sia CNC che stampa 3D nella sede di Marghera (Ve) in via Brunacci 7

Macchine

Aria di novità
nel campo della rettifica
1. La disponibilità di una grande varietà
di accessori e la scelta di optare per
una configurazione modulare (si va da
una grandezza di 400x800 mm fino a un
massimo di 600x2.000 mm) rendono la
rettificatrice Blohm Profimat XT adatta
in diverse applicazioni.
2. Il design della nuova rettificatrice
cilindrica universale CNC favorit di Studer
è stato completamente rivisto in modo
da offrire un interessante rapporto
prezzo/prestazioni.
3. La rettificatrice Mikrosa Kronos S 250
è dotata di un meato di rettifica fisso
che consente una semplice automazione
o concatenazione senza asse di
inseguimento.
4. La rettificatrice Mikrosa Kronos S 250
si caratterizza per il concept innovativo:
per la sua messa a punto, Mikrosa ha
scelto infatti di utilizzare sistemi a slitte
incrociate sul lato della mola di rettifica
e della mola alimentatrice.

1

Tra i modelli visti presso lo stand di United Grinding Group in BI-MU,
una segnalazione particolare merita la rettificatrice per piani e profili
Blohm Profimat XT. Evoluzione del modello Profimat MT, si caratterizza
per l’elevata dinamica, le alte prestazioni, la spiccata velocità degli assi
oltre che per le accelerazioni e la rigidità superiori. Destinate alla rettifica
cilindrica, sono invece i nuovi modelli favorit di Studer e Kronos S 250
di Mikrosa, anch’essi presenti in fiera.

di Laura Alberelli

R

ettifica, erosione, lavorazione
laser, lavorazione combinata.
Questi sono i campi applicativi in cui le soluzioni proposte da United Grinding Group
(tra gli espositori della 31esima edizione della BI-MU) trovano impiego. Al gruppo fanno capo otto società
(Blohm, Ewag, Jung, Mägerle, Mikrosa,
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Schaudt, Studer, Walter), che per range di produzione sono raggruppabili
in tre macro famiglie: rettifiche in piano e di profili, rettifiche cilindriche e rettifiche di utensili. Al primo gruppo appartengono le macchine delle aziende
Blohm, Jung e Mägerle, al gruppo tecnologico rettifica cilindrica fanno invece
parte le soluzioni delle società Mikrosa,

Schaudt e Studer, mentre al gruppo rettifica di utensili appartengono i marchi
Ewag e Walter. Focalizzando l’attenzione sui modelli visti in fiera, una segnalazione particolare merita la rettificatrice per piani e profili Blohm Profimat XT.
Evoluzione del modello Profimat MT, si
caratterizza per l’elevata dinamica, le alte prestazioni, la spiccata velocità degli
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assi oltre che per le accelerazioni e la rigidità superiori. Tutte queste caratteristiche fanno della Profimat XT una macchina di produzione particolarmente
robusta e performante. Per soddisfare
le diverse esigenze legate alla produzione e a un uso flessibile della tecnologia,
Blohm ha deciso di sviluppare la nuova
macchina in serie. La disponibilità di una
grande varietà di accessori e la scelta di
optare per una configurazione modulare
(si va da una grandezza di 400x800 mm
fino a un massimo di 600x2.000 mm)
rendono Profimat XT adatta per diverse
applicazioni.
Una sola macchina,
tanti tipi di rettifica
Oltre ad aver scelto di utilizzare componenti di qualità come le viti a sfere rettificate, la ghisa sferoidale ottimizzata e
le guide lineari di precisione, Profimat
XT presenta un’interfaccia completamente nuova. Il quadro di comando è
suddiviso in tre settori con aree del display regolabili singolarmente. Le informazioni rilevanti per le operazioni da
svolgere sono programmabili in modo
specifico per il cliente e possono essere
richiamate all’occorrenza. Tante le funzioni disponibili, come la possibilità di

elaborazione di disegni di componenti,
modelli 3D, istruzioni per l’uso, schemi
elettrici e Grips Profile. Disponibile anche un sistema di programmazione sviluppato da Blohm per la profilazione
delle mole. Questa interfaccia offre anche la possibilità di visualizzare maschere di controllo del refrigerante, di controllare lo stato e il processo in linea con
quelli che sono gli standard di Industria
4.0. In una sola macchina, Profimat XT
riunisce numerose tecnologie: rettifica
pendolare, rettifica profonda e rettifica
IPD e CD con il ravvivatore di testa opzionale. E per la prima volta, su questo
tipo di macchine è disponibile anche la
rettifica a corsa rapida.
Per lavorare pezzi corti, lunghi
ma anche per impieghi universali
Per quanto riguarda il settore della rettifica cilindrica, United Grinding Group
ha presentato in BI-MU due nuovi modelli: favorit di Studer e Kronos S 250
di Mikrosa. Con una distanza tra le punte pari a 400, 650, 1.000 e 1.600 mm,
la nuova linea favorit è indicata per la
lavorazione di pezzi corti e di lunghe
dimensioni prestandosi a un impiego
universale. Il design della macchina è
stato completamente rivisto in modo da

2

offrire un interessante rapporto prezzo/
prestazioni. Questa nuova rettificatrice
cilindrica universale CNC è stata concepita per la produzione di pezzi singoli e
in serie ed è completamente automatizzabile. Grazie all’impiego di diversi accessori disponibili su richiesta, come ad
esempio il dispositivo di autocalibratura,

il sistema di equilibratura, il rilevatore
di contatto iniziale e il posizionamento longitudinale, può essere facilmente adattata in un secondo tempo allo
svolgimento di altri compiti di rettifica. Come per tutte le rettificatrici cilindriche Studer, anche questa è stata realizzata con il collaudato basamento in
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una programmazione efficiente in applicazioni speciali quali la profilatura delle mole per pezzi di forma complessa. Al design moderno ed ergonomico
si aggiunge un pannello touchscreen
che permette all’operatore di azionare
la macchina in modo semplice e diretto. I portelli di servizio dietro e a destra
della macchina garantiscono una grande ergonomia. Lo sviluppo sistematico,
il processo di produzione, il montaggio
e il controllo dei prodotti Studer sono
orientati al processo e sono conformi alle severe direttive VDA 6.4 e ISO 9001.

4

Granitan® in modo da garantire precisione, alte prestazioni ed elevata sicurezza.
La testa portamandrino, con intervalli di
posizionamento automatico di 3°, ospita un mandrino per la rettifica interna e
uno per la rettifica esterna azionati entrambi da cinghia.
Grazie a una lunghezza dell’asse X pari a
370 mm, il mandrino di ravvivatura può
essere posizionato dietro la testa del
mandrino portapezzo o la contropunta, senza generare collisioni con la testa
portamola. Il ravvivatore può essere aggiustato manualmente sulla scanalatura
a T. La serie Studer favorit dispone di
un montante di macchina con vasca per
12 NEWSMEC - Novembre 2018

la lubrorefrigerazione integrata e con
regolazione della temperatura del montante. Eventuali deformazioni della slitta
sull’asse Z vengono eliminate. Contemporaneamente, l’opzione “regolazione
temperatura attiva” porta rapidamente
la macchina alla temperatura di esercizio. La rettificatrice favorit è governata dal software di rettifica studer Pictogramming, la cui semplicità di utilizzo lo
rende utilizzabile da tutti gli operatori,
anche quelli meno esperti, che possono così programmare i cicli di rettifica
e ravvivatura in modo rapido e semplice. Su richiesta è inoltre disponibile il
software StuderGRIND, che consente

Un concept innovativo
Restiamo nell’ambito della rettifica cilindrica, descrivendo un nuovo modello proposto questa volta dal costruttore Mikrosa. Si tratta della rettificatrice
Kronos S 250, una macchina dal concept innovativo: per la sua messa a punto, Mikrosa ha scelto di utilizzare sistemi a slitte incrociate sul lato della mola
di rettifica e della mola alimentatrice.
Oltre a eseguire operazioni di rettifica
continua e a tuffo, può anche svolgere più operazioni in combinata, il tutto
su un’unica macchina. L’unità mandrino può essere inclinata di 6°. È pertanto possibile svolgere la rettifica a misura mirata di diametri e superfici frontali
in un’unica operazione. Con qualsiasi
procedimento di rettifica, le slitte incrociate con azionamenti digitali assicurano elevata precisione e alta dinamica.
Il numero di assi necessari è ridotto da
sei a quattro garantendo in questo modo grande flessibilità di lavorazione. Il

basamento della macchina in Granitan®
è sinonimo di stabilità termica e smorzamento delle vibrazioni. Un ulteriore
punto di forza che identifica la macchina è la ravvivatura della mola di rettifica e della mola alimentatrice su quattro assi CNC poste al centro del piano
del pezzo in lavorazione. Con questo sistema è possibile ottenere una migliore
precisione del profilo compensando lo
spostamento delle slitte e dei mandrini soprastanti dovuto alla temperatura.
La rettificatrice Kronos S 250 è dotata di
un meato di rettifica fisso che consente una semplice automazione o concatenazione senza asse di inseguimento.
È inoltre disponibile (su richiesta) un sistema di manipolazione standardizzato
integrato con interfaccia verso sistemi
di trasporto e pallettizzazione esterni.
Le particolari funzionalità che identificano la rettificatrice cilindrica Kronos S
250 di Mikrosa si esprimono al meglio,
ad esempio, nella rettifica di rulli a botte simmetrici con superficie frontale sferica nella doppia produzione con tuffo
obliquo. Anche nel caso di operazioni di
rettifica impegnative di forme sferiche
la macchina dimostra non soltanto la
massima precisione, nell’ordine dei micrometri, ma anche un’alta produttività.
Per tutte queste caratteristiche, la macchina è particolarmente adatta alla lavorazione di piccole e medie serie con diametri fino a 35 mm. Un ulteriore punto
di forza è rappresentato dal design moderno che garantisce un accesso ottimale allo spazio interno per l’allestimento
della rettificatrice.✔
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IN QUALUNQUE SITUAZIONE

Che si tratti di applicazioni high-tech o
low-tech, igus continua a innovare per
proporre nuove soluzioni di catene portacavi che soddisfino i particolari requisiti industriali di flessibilità, sicurezza e
costo. In questa ottica igus ha recentemente sviluppato lokchain, un nuovo
modello di catena portacavi con perni dinamici e canale di guida compatto. La movimentazione in costante sicurezza della catena portacavi nel canale
di guida permette di impiegare il sistema in applicazioni sospese, in verticale
o su di un lato, con e senza accelerazioni trasversali.
Anche corse lunghe con movimentazione del tratto inferiore sono gestibili grazie al possibile fissaggio della
lokchain nel tratto superiore del canale di guida. Il sistema può essere installato anche in applicazioni rotatorie, sia
orizzontali che in verticale.
La lokchain è perfettamente adatta,
ad esempio, per un utilizzo nello spazio ridotto di un apparecchio a raggi X
con arco a C. La flessibilità della catena portacavi offre all’utente la possibilità di sviluppare progetti e modelli di
macchine assolutamente nuovi. Il principio alla base della lokchain è semplice: nelle parti laterali sono integrati dei
perni che bloccano la catena portacavi
nel canale di guida.
Quando la maglia della catena entra nel
raggio, i perni rientrano automaticamente, liberando la catena dalla guida.
Quando la maglia lascia il raggio e rientra nel canale, i perni fuoriescono nuovamente e tornano a incastrarsi nel canale in modo automatico.
Si tratta di un meccanismo autobloccante semplice ed efficace che elimina la necessità di impiegare canali di
guida complessi assicurando così un risparmio per il cliente.4

LAVAPEZZI ECOLOGICA

DISPONIBILE A NOLEGGIO
Sono tanti gli aspetti che contraddistinguono la lavapezzi BIO-CIRCLE di
Mewa. Innanzitutto, pulisce con un liquido ecologico non tossico.
Nonostante MEWA BIO-CIRCLE si presenti apparentemente come una vasca
di lavaggio tradizionale, invece di utilizzare detergenti a freddo potenzialmente tossici per la salute di chi lavora,
elimina in maniera biologica lo sporco,
perché usa un liquido privo di solventi e a base di microrganismi, a pH neutro e dal gradevole profumo alla mela
verde. Altro aspetto degno di nota è
la continuità nell’efficacia della pulizia.
Proprio grazie all’azione continuativa
dei microrganismi, il liquido di MEWA
BIO-CIRCLE mantiene inalterate le sue

caratteristiche nel tempo, a differenza
di quanto avviene nelle lavapezzi tradizionali che perdono di efficacia perché
a lungo andare si verifica la saturazione
dei solventi.
MEWA BIO-CIRCLE funziona a una temperatura compresa tra i 15 e i 48°C, nel
pieno rispetto della direttiva VOC e
agisce in modo risolutivo su componenti in acciaio, anche inox, alluminio e
metalli non ferrosi.
Nel caso di trattamento di componenti in alluminio particolarmente delicati,
per evitare danni da ossidazione, esiste
la versione MEWA BIO-CIRCLE Alu Protect, con un’integrazione protettiva per
questo tipo di metallo sensibile.
Come tutti i prodotti a marchio Mewa,
anche MEWA BIO-CIRCLE non si acquista ma si noleggia con un pacchetto

all inclusive. Per poter rispondere alle
più svariate esigenze dei clienti, MEWA
BIO-CIRCLE è disponibile in due diverse varianti: su carrello, per spostamenti rapidi nel punto di impiego, e nella
versione fissa da tavolo per la pulizia di
pezzi di grandi dimensioni.4

Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

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

in

3

3

la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

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

G&B COMUNICAZIONE - Milano

GUIDA SICURA

I nostri interventi:

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

Trattamenti termici in vuoto

in quello che facciamo
ci mettiamo il cuore
VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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Automazione

Soluzioni in grado di
ottimizzare i processi
1. Configurabile con un massimo di 3
CPU, la serie C80 supporta 21 canali e
48 assi rendendo possibile controllare
macchine di una certa complessità.
2. La serie C80 assicura cicli di durata
inferiori, anche grazie al miglioramento
della velocità di controllo di servomotori
e mandrini, alla comunicazione ad alta
velocità tra CNC e PLC e alla maggiore
capacità di comunicazione con gli
azionamenti.
3. Vista dello stand Mitsubishi Electric
in BI-MU.
4. Altra novità proposta in anteprima da
Mitsubishi Electric durante la BI-MU è il
nuovo software NC Visualizer.
5. I nuovi controlli numerici C80
impiegano una CPU appositamente
sviluppata per l’impiego nel campo dei
CNC, capace di garantire un aumento
significativo delle prestazioni.

1

Durante l’edizione di quest’anno della BI-MU, Mitsubishi Electric ha
presentato sia la famiglia di controlli numerici C80 (ultima nata della
serie 8) sia (in anteprima per l’Italia) il nuovo software NC Visualizer,
in grado di visualizzare e monitorare gli stati macchina e gli allarmi
in modo semplice e intuitivo.

6. NC Visualizer si inserisce all’interno
dell’ampia piattaforma di tool software
che Mitsubishi Electric ha sviluppato
nell’ottica di supportare produttori e
utilizzatori delle macchine utensili nelle
loro attività quotidiane.

di Elisabetta Brendano

A

ria di novità in casa Mitsubishi Electric. Durante la 31esima edizione
della BI-MU, l’azienda
ha presentato la famiglia di controlli numerici C80, ultima nata della generazione
8, destinata ad aumentare la produttività, la facilità di utilizzo, la connettività, la sicurezza funzionale e l’affidabilità
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delle linee di produzione. La compatibilità con la piattaforma di automazione iQ-R assicura una grande interconnessione e la possibilità di gestire i dati
in modo da effettuare analisi dettagliate dei parametri operativi di produzione, del consumo energetico e della sicurezza, registrando al tempo stesso
un aumento in termini di efficienza e
disponibilità dei sistemi di produzione.

Configurabile con un massimo di 3
CPU, la serie C80 supporta 21 canali e
48 assi rendendo possibile controllare
macchine di una certa complessità.
Velocità superiori e più produttività
Come per i modelli M80 e M800, anche i nuovi controlli numerici C80 impiegano una CPU appositamente sviluppata per l’impiego nel campo dei
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CNC, capace di garantire un aumento significativo delle prestazioni. Questo tipo di CPU assicura infatti velocità superiori rispetto allo standard e un
incremento della produttività, riducendo al contempo il numero dei componenti aggiuntivi da utilizzare in diverse applicazioni. Ciò si traduce in una

considerevole riduzione di eventuali guasti, in un abbattimento dei costi
e in un reale aumento delle prestazioni. La serie C80 assicura inoltre cicli di
durata inferiori, anche grazie al miglioramento della velocità di controllo di
servomotori e mandrini, alla comunicazione ad alta velocità tra CNC e PLC e

alla maggiore capacità di comunicazione con gli azionamenti. Il dispositivo è
dotato di sistemi di connessione basati sul protocollo CC-Link IE Field, che
oltre ad assicurare maggiore flessibilità
e facilità d’integrazione in un ambiente di fabbrica più ampio, può contare
su una tecnologia Industrial Ethernet a
un Gigabit. Grazie alla sua velocità di
trasmissione, CC-Link IE Field è la rete più idonea a supportare le esigenze in ambito Industry 4.0 in termini di
trasferimento di grandi quantità di dati in tempo reale. A livello produttivo,
il nuovo CNC è in grado di soddisfare
anche le esigenze delle lavorazioni più
complesse. L’integrazione di funzioni
complesse contribuisce ad accrescere
ulteriormente la produttività dei nuovi controllori C80. Tra le nuove funzioni
ricordiamo, ad esempio, l’interpolazione SSS (Super Smooth Surface 4G) di
quarta generazione, che include funzioni per il contenimento dei tempi di ciclo in presenza in simultanea di operazioni di accelerazione/decelerazione e
per la riduzione delle vibrazioni in lavorazioni ad alta velocità, inclusi anche la
funzione di controllo delle tolleranze, la
sovrapposizione dei blocchi di posizionamento in rapido e il controllo OMRFF (Optimal Machine Response - Feed
Forward).
Disponibile una gamma completa
di funzioni destinate alla sicurezza
L’interfacciamento uomo-macchina è
stato sviluppato da Mitsubishi Electric
in un’ottica user friendly: sul display
touch screen vengono visualizzate
schermate semplici e intuitive anche
grazie alla funzione “HELP in linea”.
L’affidabilità è assicurata da un

potenziamento delle funzioni finalizzate alla gestione della manutenzione e
da una capacità superiore nell’acquisire
dati relativi agli allarmi e alla loro cronologia. Grazie all’impiego della nuova unità di azionamento serie MDS-E/
EH è possibile monitorare in modo
agevole il deterioramento dell’isolamento del motore, mentre attraverso il
software viene gestita l’analisi dei dati
in tempo reale, così da ottimizzare l’intero processo di produzione. Il software GX Works3, grazie alla sua funzione
di diagnostica, abilita il controllo diagnostico della CPU del CNC C80, mentre il software NC Monitor2 permette
di monitorare da remoto fino a 10 CNC
connessi in rete, anche prevedendo diversi diritti di accesso per migliorare la
sicurezza e ridurre il rischio di errori. La
gamma completa di funzioni di sicurezza - denominata Smart Safety Observation Function - copre l’intero sistema
inclusi CNC, azionamenti, I/O, sensori
e device di comunicazione, garantendo
una piena conformità con gli standard
di safety in vigore. Infine, la serie C80
supporta il backup dei dati e il restore
non solo dei parametri e dei programmi del CNC, ma anche dei dati del PLC
nella scheda di espansione SD oppure
nell’USB del pannello operatore.
Garantito anche un
monitoraggio da remoto
Altra novità proposta in anteprima da
Mitsubishi Electric durante la BI-MU è
il nuovo software NC Visualizer. Oltre
a ottimizzare la produttività grazie alla visualizzazione, semplice e intuitiva,
degli stati della macchina, il suo utilizzo permette di evidenziare eventuali malfunzionamenti in tempo reale e
Novembre 2018 - NEWSMEC 15
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analizzare nei dettagli l’operatività della macchina a intervalli di tempo predefiniti. Installato su un PC server, il
software consente il monitoraggio da
remoto anche tramite dispositivi di tipo mobile, garantendo anche su di essi
un’interfaccia grafica facile e intuitiva e
una grande semplificazione dei processi di monitoraggio e diagnosi.
NC Visualizer si inserisce all’interno
dell’ampia piattaforma di tool software che Mitsubishi Electric ha sviluppato nell’ottica di supportare produttori e
utilizzatori delle macchine utensili nelle
loro attività quotidiane, semplificando
in questo modo l’esecuzione di attività complesse e favorendo la gestione
completa della produzione.

6
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Tool di design, di settaggio,
di training e di gestione
Il primo gruppo di tool comprende tutti gli strumenti necessari nella fase di
design del sistema per una progettazione rapida, anche senza particolari
competenze informatiche. In funzione
delle specifiche esigenze, l’operatore
può disporre di soluzioni per ogni fase
operativa, a partire dalla selezione dei
servomotori, eseguibile con NC Servo
Selection semplicemente inserendo le
specifiche di macchina e lasciando al
programma la scelta dell’alimentatore
ottimale, la configurazione dei drive e
il calcolo di altri parametri quali i tempi
di accelerazione/decelerazione, le velocità e le forze di spinta degli assi. NC
Designer2 permette poi la creazione di
schermate specifiche, anche comprensive di macro, senza dover necessariamente ricorrere a una programmazione
in C++, mentre NC Trainer2 plus è dedicato alla progettazione del sistema
nelle fasi di simulazione, scrittura e debugging del programma ladder e nella

verifica funzionale delle schermate personalizzate. Anche per le fasi di setup
della macchina sono disponibili due tool in grado di velocizzare e semplificare la definizione dei parametri. In particolare, NC Configurator2 permette di
impostare i singoli parametri, evitando
di seguire le indicazioni di un manuale, semplicemente editando su un PC
la configurazione della macchina attraverso un percorso guidato rapido e intuitivo. NC Analyzer2 permette invece
di procedere alla regolazione dei parametri servo in modo totalmente automatico, sulla base di caratteristiche
macchina rilevate nell’esecuzione di
un programma CN o attraverso l’analisi
delle vibrazioni.
Una volta settati tutti i parametri necessari, l’utente può addestrarsi all’utilizzo
della macchina su un PC non collegato al CNC grazie a NC Trainer2 plus.
Ciò è possibile simulando il PLC, utilizzando le pagine custom e collegandosi ad altri tool tramite una rete virtuale integrata. Oltre alla formazione degli
operatori del CNC, questo applicativo è utile per la creazione e la verifica di programmi di lavorazione utilizzabili poi sui reali controlli. Infine, anche
le fasi di operatività quotidiana possono beneficiare di tool dedicati alla gestione interconnessa della fabbrica. NC
Explorer permette infatti di trasferire i
programmi di lavorazione da un PC a
uno o più CNC connessi via Ethernet,
favorendo l’integrazione tra produzione, ufficio e una gestione efficace dei
setup di più macchine interconnesse in
rete. NC Monitor2 permette il monitoraggio remoto dei CNC connessi in rete, offrendo in questo modo la possibilità di definire diversi diritti di accesso
nell’ottica di migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di errori.4
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UN FLUIDO CHE NON PROTEGGE
SOLO GLI UTENSILI

Total Italia presenta Total Folia, un fluido
bio-derivato privo di oli minerali ed emulsionanti con elevate proprietà di raffreddamento e lubrificazione. L’utilizzo di Total
Folia garantisce grandi vantaggi in termini di produttività, in quanto riduce le pause nel processo di lavorazione, assicura una
maggiore durata dell’utensile e permette
dunque di diminuire i costi operativi. I costi
per gli utensili nei processi di lavorazione
industriale, infatti, rappresentano una componente significativa dei costi operativi e
poiché Total Folia consente di raggiungere temperature elevate, la resistenza dell’utensile e la sua durata di vita naturale aumentano. L’impegno di Total è quello di
fornire energia a prezzi accessibili, affidabile e pulita, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e ambientali. In particolare, Total Folia soddisfa tre importanti aree
di interesse: salute, sicurezza e ambiente.
Total Folia è infatti un bio-derivato, elimina le emissioni di odori e fumi grazie all’alta potenza di raffreddamento, non provoca
irritazioni della pelle in quanto non contiene oli minerali e le operazioni e lo spazio
di lavoro risultano più puliti. Il suo impiego permette inoltre di limitare le unità di
conservazione delle scorte, non rende i pavimenti scivolosi e non li macchia, così come le stesse componenti riducono i rischi
di pericolo. Infine, la lunga durata del fluido lo rende ancor meno nocivo per l’ambiente; per il trattamento dei rifiuti vengono applicati i normali criteri riguardanti lo
smaltimento dei bio-derivati.4

e condiviso in tempo reale tra ogni utente interessato al suo contenuto informativo. Un errore piuttosto comune è quello di
procedere senza prima creare un progetto
dettagliato per raggiungere l’obiettivo che
ci si è prefissati. Il rischio è quello di ritrovarsi con un investimento sostanzioso e una
mole enorme di dati senza un sistema che
permetta di sfruttarli in maniera efficace. Per
ovviare a tale inconveniente Breton ha sviluppato la propria suite Sentinel, composta
da un pacchetto di applicazioni modulari
che prevede un nucleo hardware facilmente implementabile nel tempo per l’aggiunta
di nuove funzionalità o semplicemente per
l’aggiornamento a nuovi standard. L’installazione base offre il monitoraggio in tempo
reale di parametri e performance macchina, visualizzabili grazie a un’interfaccia completamente personalizzabile; i dati possono

essere gestiti in locale, oppure inviati in rete
appoggiandosi a uno dei più sicuri standard
di mercato attualmente disponibili. Sono
inoltre incluse le funzionalità di assistenza
alla manutenzione preventiva, al calcolo degli indici di efficienza, all’invio di messaggi

sullo stato di funzionamento e al monitoraggio del consumo utensili. Il sistema iniziale
può essere facilmente integrato aggiungendo funzionalità come la manutenzione predittiva, la lavorazione adattiva, la guida alla
risoluzione guasti e molto altro ancora.4

Applicazioni industriali

MONITORAGGIO AVANZATO

DEI PRODOTTI
E INTERCONNESSIONE
CON L’AZIENDA DEI CLIENTI
Per trarre i massimi benefici da Industry 4.0
non è sufficiente collegare in rete una serie
di impianti e fargli scambiare alcuni dati produttivi. Il nuovo modello produttivo che l’accompagna ha infatti una serie di implicazioni molto più ampie scatenate dalla rottura
del tradizionale concetto produttivo che lega l’operatore all’impianto. Il vero protagonista di Industry 4.0 è il dato, tutto il contenuto tecnologico deve essere digitalizzato

INSERTO SUPERPOSITIVO CON 3 TAGLIENTI
•
•
•
•

Lavorazioni a 90° con inserti a 3 taglienti elicoidali
Grande spoglia per lavorazioni in rampa discendente
Alta rigidità di bloccaggio, grazie all'esclusiva vite angolata
Sistema di refrigerazione interna
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Continuare a sorprendere
Nei suoi primi 25 anni di attività che ricorrono proprio quest’anno,
Technai Team è stata protagonista di un’evoluzione continua: da società
di servizi a produttore di motori e soluzioni complete (teste di fresatura,
moduli asse, teste tiltanti, tavole), tutte accomunate dalla tecnologia
Direct Drive. E per il prossimo futuro la società ha in serbo ancora tante
novità, come quelle viste in BI-MU.

di Laura Alberelli
1. Technai Team non fornisce solo motori
Torque ma anche soluzioni complete (teste
di fresatura, moduli asse, teste tiltanti,
tavole), sempre utilizzando la tecnologia
Direct Drive.
2. Dall’alto: moduli di trasmissione
integrati per assi rotativi di Technai Team
e loro applicazione nelle parti strutturali
di una tavola a due assi.
3. Una milestone nella storia di Technai
Team: la prima tavola DD per tornitura
e fresatura presentata all’edizione 1995
della EMO, svoltasi a Milano.
4. Nuovo Asse - B modulare in combinata
con applicazione su tavola rotante del nuovo
modulo di trasmissione per assi rotativi MT-M.
La serie comprende tre taglie principali,
corrispondenti al rispettivo diametro
statore (MT-360, MT-500 e MT-660).
5. Reparto di produzione dei motori
presso Technai Team.
6. A partire dal 2000, l’intero processo di
progettazione e produzione dei motori
viene controllato direttamente da Technai.
7. Il modulo MT in una tavola porta pezzo
per fresatrici.
8. Vista dello stand Technai Team durante
la 31esima edizione della BI-MU.

1

N

omen omen (il destino nel
nome) non è solo una locuzione latina ma rappresenta per Technai Team una
dichiarazione di intenti. Di
fatto, il nome “Technai” è il
plurale della parola greca “techne”. Si tratta di un concetto di natura duale composto
da due significati distinti e solo in apparenza in antitesi: tecnica e arte, due categorie che oggi tendono a essere considerate
separate ma entrambe necessitano di un
metodo e di creatività per potersi esprimere. Occorre apprendere e coltivare una
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conoscenza specialistica pratica e teorica,
ma occorre anche maturare la consapevolezza del proprio “saper fare”. Due requisiti insiti nel DNA di Technai che l’azienda
esprime volendo sorprendere il mercato
con progetti rigorosamente razionali e innovativi. “Da sempre, Technai Team si distingue sul mercato per la sua originalità
e voglia di innovare”, ci conferma Roberto
Colombo, presidente dell’azienda che abbiamo incontrato in occasione dell’ultima
edizione della BI-MU per ripercorrere insieme a lui le tappe fondamentali dei primi 25
anni della società.

9. Le teste ortogonali a due assi
PI-GRECO viste in BI-MU hanno una
configurazione perfettamente termosimmetrica con struttura a forcella.

Non più solo società di servizi
Come ricorda Roberto Colombo “Technai Team nasce nel 1993 come società
di servizi in ambito tecnico per volontà
di un gruppo di cinque persone (incluso
il sottoscritto), ognuna con un’esperienza specifica nel settore delle macchine
utensili. In virtù del nostro background,
quasi immediatamente abbiamo intuito
le grandi potenzialità offerte dalla tecnologia dei motori diretti (Direct Drive)
se applicata al settore macchine utensili. Siamo stati i primi a farlo, andando
così a coprire un mercato non ancora
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presidiato. Impiegare la tecnologia Direct Drive utilizzata con successo in altri ambiti applicativi ma non nella macchina utensile ha rappresentato una vera
e propria “rivoluzione” per il comparto, diventando al tempo stesso la nostra “scommessa vincente”. Per produrre i primi motori diretti, Technai Team
si è inizialmente affidata ad alcuni partner esterni che realizzavano il prodotto in base alle specifiche dimensionali
e prestazionali fornite dalla stessa Technai. “Nel 1995, in occasione della EMO
di Milano, abbiamo presentato la nostra
prima tavola rotante per macchina utensile multitasking con motore Torque Direct Drive in grado di commutare elettronicamente la funzione di tornitura e
con quella di fresatura. É a partire da
quel momento che il cambiamento di
Technai ha avuto inizio”, sottolinea Colombo. Fu così che dal 1996 al 2000,

Technai inizia a realizzare le sue prime
applicazioni progettando e fornendo soluzioni “chiavi in mano“ per conto di importanti costruttori di macchine utensili.
A partire dal 2000, l’intero processo di
progettazione e produzione dei motori
viene controllato direttamente da Technai. “Durante i primi cinque anni, abbiamo realizzato una decina di applicazioni
differenti, anche se il core business di Technai restava il service, perché la linea di
prodotto rappresentava ancora un’attività marginale per l’azienda. Mi piace definire quel periodo come la nostra “fase
pionieristica”, perché Technai era davvero la prima e unica a proporre questo tipo di tecnologia applicata al mondo delle macchine utensili. La fase pionieristica
è terminata all’incirca nel 2001-2002,
quando cioè la tecnologia Direct Drive
inizia a prendere piede tanto che cominciano ad affacciarsi sul mercato i primi
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competitor. Alla EMO di Hannover del
2001, la maggioranza delle applicazioni
funzionanti sulle macchine utensili esposte in fiera erano realizzate proprio da Technai. Fu quello il momento in cui sono
scesi in campo i principali player del mercato, a riprova del fatto che la tecnologia
dei motori Torque Direct Drive si è era
definitivamente affermata come tecnologia di riferimento”.
Un dialogo diretto con il cliente
Una delle pietre miliari che hanno scandito il cammino di crescita di Technai Team
è l’investimento in un reparto produttivo
interno all’azienda. “Da ufficio tecnico
senza officina, ci siamo progressivamente strutturati in modo da poter disporre
di una nostra officina interna che ci permettesse di produrre in proprio i nostri
motori. Nel 2005, abbiamo ulteriormente ampliato la nostra struttura grazie anche al trasferimento in una nuova sede
(quella attuale) di Lonate Pozzolo (VA).
Oggi, produciamo internamente sia i motori che i sistemi. Technai Team non fornisce infatti solo componenti ma anche
soluzioni complete (teste di fresatura,
moduli asse, teste tiltanti, tavole), sempre utilizzando la tecnologia Direct Drive. Essere così eclettici (fornitori di componenti, integratori, produttori di sistemi
complessi), ci distingue nettamente dai
nostri concorrenti che generalmente sono o l’una o l’altra cosa. Un’altra caratteristica distintiva di Technai Team è la flessibilità che una struttura come la nostra ci
garantisce, pur continuando a fornire un
prodotto di alta gamma da un punto di
vista qualitativo. Tutto ciò ci ha fatto guadagnare una reputazione di specialisti,

merito della “techne” che abbiamo maturato nel corso di tanti anni di attività.
Non a caso, veniamo spesso interpellati per realizzare applicazioni di una certa
complessità in cui è richiesta la migliore
competenza possibile. Inoltre, il dialogo
diretto che esiste tra noi e i nostri clienti ci permette di sviluppare soluzioni “ad
hoc” destinate a settori altamente specializzati come ad esempio il comparto
automotive, nel quale vantiamo collaborazioni con brand di fama internazionale”, commenta Roberto Colombo.
Macchine utensili ma non solo
Notoriamente, la tecnologia Direct Drive
viene impiegata con successo in molteplici settori. Poiché la stessa tecnologia
viene utilizzata da Technai, le soluzioni
proposte dall’azienda hanno un potenziale di impiego molto esteso: “Sebbene
la macchina utensile rappresenti il nostro
mercato di sbocco principale, le nostre
soluzioni trovano applicazione in diversi
ambiti, come ad esempio le macchine da
stampa flessografiche, le macchine a trasferta, i sistemi radar, i mulini, gli impianti tritarifiuti, ...”. In termini di fatturato, il
57% dei clienti Technai opera in Europa
mentre il 43% proviene dall’Asia. Fatto
100 l’Europa, l’Italia rappresenta circa il
30% del fatturato. Spiega Colombo: “L’Italia, così come la Germania, è ben presidiata soprattutto a livello di componentistica, mentre la domanda proveniente
dal resto d’Europa è orientata soprattutto verso i sistemi. Per quanto riguarda il
discorso automazione, a farla da padrone sono soprattutto l’Italia, la Svizzera e
la Germania. Questo perché gli sviluppi
applicativi richiedono un contatto stretto
Novembre 2018 - NEWSMEC 19
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tra Technai e il cliente in modo da poter
definire insieme il tipo di integrazione da
fornire. Chiaramente, per questo tipo di
prodotto si prediligono i contatti brevi,
motivo per cui i mercati geograficamente più lontani sono di fatto orientati verso linee di prodotto più standardizzate”.
Uno sguardo puntato sul futuro
Se fin qui abbiamo illustrato i traguardi più importanti raggiunti da Technai
Team nei suoi primi 25 anni di attività,
abbiamo chiesto a Roberto Colombo
di immaginare per noi quale sarà il futuro dell’azienda. “Il nostro obiettivo è
quello di continuare a distinguerci sul
mercato per le nostre soluzioni originali e innovative. L’innovazione proposta da Technai Team non era la tecnologia Direct Drive di per sé (che peraltro

già esisteva), ma il fatto di averla trasferita in un contesto diverso rispetto a
quello in cui è stata solitamente impiegata, adattandola in base alle esigenze dell’industria della macchina utensile. Proseguiamo in questa direzione,
come è possibile vedere anche qui in
BI-MU, dove presentiamo un modulo
di trasmissione dedicato alla macchina
utensile. Si tratta di un sottosistema che
non rappresenta un oggetto finito come
potrebbe essere la testa. Il modulo rappresenta infatti una sintesi di elementi
associati ai motori diretti che il costruttore della macchina utensile può configurare e completare in base alle proprie esigenze. Con questo sottosistema,
abbiamo di fatto semplificato la vita del
progettista fornendogli gli elementi di
trasmissione che rappresentano il “cuore” della macchina. Sarà dunque responsabilità del costruttore completare
il progetto che però, grazie ai nostri sottosistemi, avverrà in maniera molto più
semplice e rapida. Per realizzare questi
moduli di trasmissione, Technai ha svolto un importante lavoro di sintesi che ci
ha permesso di diminuire in maniera significativa il numero dei componenti. In
questo modo, siamo in grado di proporre un sottosistema a un prezzo davvero molto competitivo”. Il modulo a cui
si riferisce Roberto Colombo è il modello MT-M 500-100, appartenente alla gamma di moduli di trasmissione per
assi rotativi MT che comprende tre taglie principali, corrispondenti al rispettivo diametro statore (MT-360, MT-500 e
MT-660). Ciascuna è equipaggiabile con
diverse altezze di motore e con un pacchetto di opzioni per personalizzare e
rendere il prodotto adatto a molteplici
configurazioni e strutture diverse.
Grande integrazione dei componenti
in un numero ridotto all’essenziale
Il principio costruttivo su cui si basano i
moduli di trasmissione per assi rotativi serie MT visti in BI-MU è dunque quello di
estrarre dalla macchina gli elementi funzionali complementari (cuscinetti di supporto,
7
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encoder, dispositivo di bloccaggio asse,
struttura di contenimento del circuito di
raffreddamento, ecc) e associarli al motore Torque. Il progetto si caratterizza per la
grande integrazione dei componenti e la
riduzione del loro numero all’essenziale; il
“cuore” è la progettazione e realizzazione
di uno specifico cuscinetto che incorpora
gli elementi funzionali tipici di un asse per
macchina utensile. Questo servomotore

Torque per assi rotativi permette ai costruttori di macchine utensili di configurare un ampio spettro di soluzioni applicative
in modo rapido, semplice e competitivo,
grazie alla sintesi, anche nei costi di produzione, che il modulo permette di realizzare. “Un esempio che chiarisce molto bene questo cambio di paradigma è il
progetto per configurare una tavola a due
assi rotobasculante”, spiega Colombo. In

questo caso, tre identici moduli MT-M 500100 sono assemblati in soli due elementi
strutturali progettati dal costruttore della macchina in modo da assolvere a due
vincoli fondamentali: le dimensioni della
macchina in cui la tavola sarà inserita determineranno il progetto delle parti strutturali che conterranno i moduli MT e la
selezione della grandezza del motore del
modulo MT (per ogni modulo è disponibile una gamma di altezze statore in funzione della coppia necessaria). Ovviamente vi sono altri aspetti complementari da
risolvere, ma è evidente la significativa riduzione della complessità ottenibile con
i moduli MT. Ancora più semplice rispetto all’esempio precedente è realizzare una
tavola porta pezzo per fresatrici. In questo
caso, il modulo MT si dovrà integrare con
il basamento che lo supporta (che può ad
esempio essere integrato nel banco fisso
di una fresatrice verticale) e sull’interfaccia
cuscinetto dell’asse rotante verrà adattata
la tavola porta pezzo della forma e struttura adeguata”, spiega Colombo.
Alla ribalta, anche la 4° generazione
di teste ortogonali a due assi
Ma le novità in casa Technai Team non finiscono qui: in BI-MU, l’azienda ha presentato anche la nuova serie di teste ortogonali
a due assi PI-GRECO.
Giunta alla quarta generazione, è destinata
a equipaggiare macchine utensili di grandi
dimensioni, a portale e gantry, a cinque assi destinate alla lavorazione di stampi e di
materiali aeronautici. “PI-GRECO rappresenta un’evoluzione della terza generazione di teste TCH frutto di vent’anni di esperienza nello sviluppo di questa importante
e complessa linea di prodotto.
Il nome PI-GRECO è venuto da sé, del

resto basta uno sguardo alla testa per capirne la ragione. O quanto meno, così è
apparsa a noi nel corso del progetto senza
forzature del design, frutto della naturale
conseguenza di scelte tecniche perseguite nel corso del suo sviluppo. E così, abbiamo accettato la suggestione evocativa di questo nome”, sottolinea Colombo.
Tra gli elementi costruttivi che identificano
la linea di teste PI-GRECO segnaliamo la
configurazione perfettamente termo-simmetrica con struttura a forcella, l’azionamento degli assi ortogonali con motore diretto Torque e l’utensile azionato da
elettromandrino. Il particolare design della nuova generazione di teste ha privilegiato due aspetti fondamentali. Innanzi
tutto, l’ottimizzazione del processo di industrializzazione attraverso un affinamento del concetto di costruzione modulare
dei sottogruppi con processi paralleli che
confluiscono nella fase di assemblaggio finale. Qui si completa la personalizzazione
della configurazione, la verifica dell’accuratezza e la definizione della geometria finale. Altro aspetto di rilievo è rappresentato dall’introduzione di importanti migliorie
al progetto, utili a incrementare le prestazioni, l’affidabilità e la robustezza di ogni
singola funzione operativa della testa. In
BI-MU, è stata presentata in anteprima la
testa PI-GRECO 25, prima di una gamma
di modelli omogenei che andranno a costituire la nuova linea di teste di Technai.
Conclude Colombo “Abbiamo scelto di
iniziare a proporre PI-GRECO nella taglia
25 poiché di grandezza complementare alla attuale gamma di teste TCH. Questa introduzione “soft” ci permette di gestire il
consolidamento del processo produttivo,
oltre che di promuoverla al meglio presso
la nostra clientela”.✔
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PIANI MAGNETICI PERMANENTI

Microfine è il nome che identifica una linea di piani magnetici permanenti proposta da Agint. Dispone di un campo
magnetico particolarmente uniforme ed
è adatto per lavorazioni medio/leggere su macchine utensili. Universalmente utilizzabile, specialmente per lavori di
erosione e di smerigliatura, trova impiego ideale anche in lavori di piccola fresatura. È indicato per il bloccaggio sia
di pezzi piccoli che sottili, così come di
pezzi con un certo spessore assicurando al tempo stesso una superficie pulita e uniforme. Tra le caratteristiche distintive segnaliamo l’altezza ridotta e
un’alta forza di adesione, una superficie
di adesione della lavorazione fino a un
massimo di 8 mm di profondità e la capacità di tenere i liquidi. Microfine può
essere attivato e disattivato meccanicamente, mentre i pezzi possono essere
sbloccati velocemente senza distorsioni.
Il suo impiego consente la lavorazione
su cinque lati, mentre un solo lato viene bloccato magneticamente. La forza
di adesione è pari a 80 N/cm2 con passo
del polo 1,5 + 0,5 mm.4

che spazia dagli apparecchi stand-alone
manuali e carrellati, ai sistemi automatici
montati a bordo macchina fino agli impianti centralizzati per il trattamento del lubrorefrigerante. Gli idrocicloni Nikuni nascono da complessi studi di fluidodinamica
che hanno permesso di individuare la forma conico-cilindrica ottimale dell’elemento separatore, ma il loro funzionamento è
estremamente semplice. Il liquido da trattare è spinto in pressione nella parte superiore del corpo del filtro, dove si genera un
flusso vorticoso ad alta velocità. Per effetto della forza centrifuga, le particelle solide
sono spinte verso la parte inferiore del filtro
e sedimentano nell’elemento di raccolta,
mentre il liquido purificato fluisce istantaneamente verso il condotto d’uscita in alto
e ritorna in circolo. Quando il contenitore
di raccolta è pieno, una valvola ad apertura
manuale o automatica espelle i sedimenti raccolti insieme a una modesta quantità
di liquido.

UNA CANDIDATURA A UN

LUBROREFRIGERANTE SEMPRE

PULITO SENZA FILTRI
L’efficienza e la precisione delle moderne
macchine utensili è legata anche alla corretta gestione del liquido lubrorefrigerante. La scelta dell’olio da taglio è importante, ma la pulizia del liquido e l’assenza di
particelle solide in sospensione lo sono
altrettanto. L’azienda inglese Aeration&Mixing risponde a questa esigenza con i
sistemi di filtrazione VDF (Vortex dynamic
filters) sviluppati dal gruppo giapponese
Nikuni, specializzato nella produzione di
pompe industriali per applicazioni speciali e impianti di filtraggio e trattamento acque. Una segnalazione particolare merita
la gamma rinnovata degli idrocicloni Nikuni, i sistemi di filtrazione in grado di rimuovere dal lubrorefrigerante il 90% delle particelle solide di dimensioni superiori a 10
µm senza utilizzare elementi filtranti da pulire periodicamente o sostituire e smaltire
in discarica. Adesso, la gamma VDF comprende idrocicloni in grado di trattare da
20 a 1.000 l di liquido al minuto in circuito chiuso. La flessibilità del sistema permette un’ampia gamma di configurazioni,
22 NEWSMEC - Novembre 2018

con sonda di misura, asse rotativo controllato e interfaccia per la robotizzazione. Questo sistema è inoltre provvisto di un circuito per l’analisi di alcuni
parametri della scarica e retroazione in
tempo reale sul processo. Ciò garantisce una migliore costanza in termini di
velocità e precisione al variare delle condizioni morfologiche del particolare da
erodere. Un miglioramento della struttura meccanica con ripartizione ancora
più simmetrica degli elementi che compongono l’impianto determina grande
stabilità termica e meccanica. Uno dei
punti di forza che caratterizza il modello EXCETEK NP600L è il sistema di infilamento del filo, che garantisce grande
autonomia e semplicità di utilizzo.4

La separazione delle particelle solide avviene quindi senza elementi filtranti, parti
meccaniche in movimento e condotti che
possano intasarsi, garantendo livelli di pulizia del lubrorefrigerante difficilmente raggiungibili dai sistemi convenzionali. L’unico
vincolo operativo è legato al peso specifico
dei corpuscoli da separare, che in un lubrorefrigerante a base acqua deve essere superiore a 2. L’idrociclone è pertanto utilizzabile con quasi tutti i materiali lavorati con
macchine utensili o rettifiche, dai metalli alla grafite fino alla pietra e al marmo.4

RICONOSCIMENTO IMPORTANTE
Riello UPS, brand del gruppo Riello
Elettronica, azienda specializzata nella produzione, vendita e assistenza
di gruppi statici di continuità, annuncia la sua partecipazione al concorso ADI Design Index 2018 con il Multi
Power in configurazione Power Cabinet

PWC300, UPS modulare all’avanguardia
nella tecnologia per la protezione energetica dei Data Centre e di applicazioni mission-critical. Multi Power è stato
progettato per garantire la continuità
di esercizio, anche in caso di black-out
o disturbi della fornitura elettrica, per
apparecchiature di tipo critico come i
Data Centre di grandi aziende. Grazie
alla tecnologia avanzata e al particolare design Made in Italy, Riello UPS Multi Power è stato scelto per partecipare
all’edizione di ADI Design Index 2018,
presentata il 15 ottobre con una mostra
di tutti i prodotti selezionati a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - e il
prossimo 20 novembre a Roma, all’Acquario Romano - Casa dell’Architettura.
Per l’assegnazione dei premi ogni anno l’osservatorio permanente del Design ADI (Associazione per il Disegno
Industriale) seleziona i prodotti che si
distinguono nelle rispettive categorie
tematiche per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale
raggiunta.4

MACCHINA PER EDM A FILO

CR Technology propone un nuovo modello di macchina per elettroerosione a
filo in grado di soddisfare le più moderne esigenze di utilizzo. L’impianto, denominato EXCETEK NP600L, è interamente
personalizzabile: è possibile richiederlo

PubliTec

Prodotti

PIÙ PRODUTTIVITÀ

NELLA FRESATURA
DI LEGHE A BASE DI NICHEL

Con la crescente diffusione di componenti aerospaziali realizzati con leghe a base di
nichel, la richiesta di utensili da taglio ottimizzati aumenta. Proprio a tal fine Sandvik
Coromant ha sviluppato due innovative soluzioni, ideali per la fresatura di spallamenti e la spianatura di componenti di motori
per velivoli in leghe di nichel. “Il substrato in ceramica delle nuove frese a candela
CoroMill 316 e CoroMill Plura rende possibile un processo di taglio diverso rispetto
agli utensili in metallo duro integrale convenzionali”, spiega Tiziana Pro, Global Product Manager Solid End Mills presso Sandvik Coromant. “La nostra esclusiva qualità CC6060 è appositamente progettata per
ottimizzare la lavorazione delle leghe a base di nichel, con il supporto di una geometria negativa che aumenta la tenacità del
tagliente”. Infatti, la geometria a sei scanalature massimizza la produttività delle operazioni di fresatura laterale, mentre la geometria a quattro scanalature consente l’ottimizzazione delle operazioni di spianatura
sia con CoroMill 316 che con CoroMill Plura. La scelta tra le due dipende dalle condizioni della macchina e dall’applicazione.
Gli utensili in ceramica mantengono la propria durezza alle alte temperature associate alla fresatura delle superleghe resistenti
al calore (HRSA). Di conseguenza, è possibile ottenere una velocità da 20 a 30 volte superiore rispetto agli utensili in metallo duro integrale, il che offre un notevole
potenziale in termini di aumento della produttività. Oltre alla fresatura di spallamenti
e alla spianatura, le nuove frese a candela
possono essere utilizzate anche per la fresatura di tasche, l’interpolazione elicoidale,
la lavorazione in rampa e la fresatura di cave. Sia CoroMill Plura che CoroMill 316 fanno parte dell’offerta di soluzioni ottimizzate
di Sandvik Coromant all’interno della gamma di utensili integrali rotanti.4

automobilistici. La nuova release è stata ampliata e comprende adesso la gestione dei sistemi portatili Leica Absolute Tracker AT960 e Leica Absolute Tracker
AT403. L’integrazione di questi sistemi in
QUINDOS è potenziata da ulteriori ottimizzazioni nel software, che vanno a vantaggio anche degli operatori che impiegano ROMER Absolute Arm. Finestre di
valutazione migliorate e schermate di feedback integrate agevolano gli utilizzatori
che verificano i pezzi a maggiore distanza.
Nella nuova release, il pacchetto QUINDOS Basic comprende anche una nuova
opzione per i dispositivi di misura portatili che supportano la scansione. Leica Absolute Tracker AT960 è consigliato per la
verifica di dentature di grandi dimensioni.
Le interfacce semplificate per la misura e
la valutazione di dentature cilindriche sia

note che non note guidano rapidamente l’utilizzatore nelle valutazioni conformi
alle norme e certificate PTB. Il pacchetto
QUINDOS Portable Gear è stato studiato
appositamente per questo compito e supporta l’utilizzatore nella verifica sia di componenti semplici con l’uso del pacchetto

QUINDOS Basic (con o senza CAD), sia
di dentature cilindriche note e non note.
Ulteriori funzioni come la Leap Frog sono
state integrate e ottimizzate nella versione più recente, contribuendo a rendere la
serie di misure su di un pezzo di grandi dimensioni un’applicazione di facile uso.4

DISPONIBILE LA NUOVA RELEASE

Hexagon Manufacturing Intelligence annuncia il rilascio di QUINDOS 7.13, una
nuova versione del software di misura per geometrie speciali e per impieghi che vanno dal collaudo standard fino al collaudo di sistemi di trasmissione
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RIFLETTORI PUNTATI SUL NUOVO CENTRO DI LAVORO

Nata nel mondo delle macchine per
stampi (produzione di punzoni, matrici e particolari complessi), C.B.Ferrari ha
perfezionato la propria offerta in questo
settore con modelli di macchine a cinque assi particolarmente apprezzate dai
produttori di stampi per automotive (fanaleria, cruscotti e pneumatici), elettrodomestici, bottiglie e molti altri. In parallelo a questo settore strategico, C.B.Ferrari ha progressivamente diversificato la
propria offerta con sistemi “chiavi in mano” per la lavorazione delle pale di turbina per applicazioni avio ed energia,
soluzioni dedicate al settore medicale e
macchine per lavorare utensili, elettrodi, componenti di macchine per imballaggio e parti di meccanica di precisione.
Da sempre protagonista nella fresatura
di precisione e nel mondo degli stampi,
C.B.Ferrari ha introdotto nel mercato un
nuovo centro di Lavoro a portale con una
tavola rotobasculante di grandi dimensioni: DU2300. Grazie alle sue generose
corse (1.040 mm per l’asse longitudinale,
1.270 mm per l’asse trasversale e 820 mm
per l’asse verticale), alla sua precisione e
all’elevata dinamica dei movimenti di lavoro, il nuovo centro di lavoro DU2300
del tipo “a portale con tavola mobile”
è particolarmente indicato per la semifinitura e finitura degli stampi e per particolari meccanici complessi. Sulla struttura a portale totalmente in ghisa è applicato un elettromandrino che può avere
due tipi di motorizzazione: a 16.000 giri/
min con 33 kW di potenza e 105/140 Nm
di coppia, oppure 20.000 giri/min con rispettivamente 28 kW - 68/83 di coppia e
potenza, coni di attacco HSK A63 o ISO
40. Sopra la tavola base è applicata una
tavola roto-basculante a due assi con inclinazione -45° + 110°, con una piattaforma con diametro 800 mm e una portata
massima di 1.500 kg. La macchina è provvista di un magazzino standard a quarantotto posizioni con braccio di scambio,
implementabile fino a centoventi posizioni. DU2300 può essere equipaggiato con
il CNC Heidenhain TNC640 oppure con il
CNC Siemens 840D sl.4
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SENSORE PER APPLICAZIONI
INDOOR CON PERFORMANCE
LEVEL B

SICK ha ampliato la famiglia di laser
scanner TiM introducendo il modello
TiM361S, un sensore LiDAR 2D di sicurezza per applicazioni indoor. Ideato appositamente per il suo impiego a
bordo di service robot e AGC (Automated Guided Cart), si caratterizza per le
sue dimensioni.
Con un ingombro di 60x60x86 mm e
250 g di peso (senza cavi di collegamento), TiM361S è uno dei più piccoli
LiDAR 2D disponibili oggi sul mercato e
può essere installato su qualsiasi dispositivo mobile. La compattezza del sensore racchiude, però, grandi prestazioni. Il campo di rilevamento in sicurezza
è di 4 m, che si estende a 8 lavorando
non in sicurezza; più che sufficiente per
mezzi a guida automatica che si muovono a velocità ridotte. I campi operativi sono 16, ognuno dei quali lavora in
contemporanea in 3 diverse aree. L’angolo di apertura orizzontale è di 270°, la
frequenza di scansione è pari a 15 Hz e i
tempi di risposta della singola scansione sono di 67 ms. La custodia del sensore TiM361s garantisce un grado di
protezione IP67; il dispositivo è conforme al Performance Level b.4

MODULO PORTACREATORE

Utilizzando il modulo portacreatore di
M.T. è possibile effettuare lavorazioni di
dentatura direttamente sul tornio eliminando i tempi morti di attrezzaggio di
due diverse macchine: il tornio e la dentatrice. Le dentature realizzabili possono
essere di due tipi: cilindriche, sia a denti
diritti che elicoidali, che coniche a denti diritti. Il portacreatore M.T. garantisce
una finitura superficiale di qualità oltre
che elevati parametri di taglio, in virtù
della stabilità e della rigidità del progetto. Inoltre grazie alla facilità di sostituzione del creatore, è possibile ridurre ulteriormente i tempi di attrezzaggio.
L’offerta di M.T. copre una vasta gamma di macchine e si articola in cinque taglie: leggera, standard, media, pesante,
massima. La taglia leggera è adatta per
creatori fino a un diametro di 40 mm e
lunghezza 43 mm. La taglia standard è
adatta per creatori fino a un diametro di
50 mm e lunghezza di 50 mm. La taglia
media è indicata per creatori fino a un
diametro di 80 mm e una lunghezza di
80 mm. La taglia pesante è adatta per
creatori fino a un diametro di 80 mm e
lunghezza 80 mm. La taglia massima è
indicata per creatori fino a un diametro
di 100 mm e lunghezza 100 mm.
Inoltre, M.T. offre un modello leggero
per applicazioni destinate a torni a fantina mobile. È disponibile sia la versione
standard con rapporto 1:1 che la versione con rapporto 2:1, in modo da consentire la lavorazione di differenti tipologie di dentature anche in presenza di
una limitata potenza disponibile all’utensile rotante.4

AL VIA LA QUINTA EDIZIONE

Giovedì 15 e venerdì 16 novembre gli
spazi espositivi di Piacenza Expo ospiteranno la quinta edizione di TT EXPO,
la più qualificata mostra-convegno italiana ideata per la presentazione, l’analisi e l’approfondimento delle più recenti e innovative tecnologie dedicate
ai trattamenti termici dei materiali metallici. La tradizionale mostra espositiva,

che anche quest’anno verrà allestita
nella Galleria del quartiere fieristico
piacentino, sarà affiancata da un’articolata sessione convegnistica con presentazioni di alto profilo, che copriranno in
modo esaustivo e approfondito tutte le
tematiche più significative e di interesse per il settore. Risparmio energetico
sui trattamenti industriali, industria 4.0
e manutenzione predittiva, impianti e
sistemi di simulazione, controlli di processo, sono solo alcuni dei tempi principali che verranno affrontati e analizzati nel corso di questa quinta edizione di
TT EXPO. Di particolare risalto il convegno di apertura, intitolato “Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: c’è un futuro per
il manifatturiero digitale?”, organizzato
da MUSP (Consorzio Macchine Utensili
e Sistemi di Produzione), Politecnico di
Milano e Università Cattolica.

TT EXPO farà luce anche sulle nuove
tecnologie, sui nuovi macchinari, sui rivestimenti e sui materiali di ultima generazione capaci di resistere ad alte
temperature, per impieghi e utilizzi in
campo spaziale, automobilistico, aeronautico, medicale, ottico, ma anche
nell’ambito delle nanotecnologie.
A sottolineare l’alto profilo tecnico-scientifico di TT EXPO, i patrocini di Anima/Cicof (Comitato Italiano dei Costruttori di Forni Industriali),
di AIPND (Associazione Italiana Prove
non Distruttive Monitoraggio Diagnostica) e della Fondazione Promozione
Acciaio.4
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TECNOLOGIA OLOGRAFICA
E REALTÀ AUMENTATA

Hevolus, specializzata nella ricerca e nello sviluppo di business model innovativi
per il settore retail, presenta le soluzioni di mixed reality studiate per il Gruppo
Würth, attivo nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio.
Le nuove soluzioni - HoloWarehouse e
HoloMaintenance - intendono cambiare
i paradigmi tradizionali dell’esperienza di
acquisto e del rapporto fornitore/cliente
dando vita a idee e informazioni attraverso i visori Microsoft Hololens, che permettono di visualizzare nella realtà fisica ologrammi 3D ad alta definizione e dimostrazioni di prodotto. Grazie a HoloWarehouse sarà più facile per un’azienda meccanica capire in che modo potenziare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Così possono fare ora clienti – attuali e potenziali - di
Würth, installando nei propri stabilimenti
di produzione i distributori automatici per
l’antinfortunistica Würth (che includono
guanti, mascherine, occhiali di sicurezza,
ecc.). Invece, in caso di guasti o malfunzionamenti, grazie a HoloMaintenance,
Würth può gestire in tempi celeri gli interventi di manutenzione o riparazione del
distributore in modo diretto, ottenendo le
informazioni necessarie dall’ologramma
3D o in modalità remota.4

laser migliora notevolmente la produttività delle piattaforme di lavoro più diffuse.
Accelerando il processo fino a quattro
volte, Renishaw prevede che la RenAM
500Q possa rendere ancora più appetibile la stampa 3D in metallo e portare questa tecnologia in applicazioni dove risultava fino a oggi troppo costosa, nonché in
nuovi settori che ancora non l’hanno incorporata nei processi produttivi.
Il fattore chiave per il sistema RenAM
500Q è il nuovo sistema ottico, un componente nato dalla stretta collaborazione tra
vari reparti di progettazione all’interno di
Renishaw: meccanica software e sistemi di
controllo. Una volta entrati nel gruppo ottico, i fasci dei laser a fibra d’itterbio vengono guidati da quattro coppie di specchi comandati da galvanometri di precisione (galvo), che ruotano per orientare i

fasci laser sulla piastra di lavoro. Inoltre, il
sistema ottico varia dinamicamente le lunghezze focali dei laser al fine di mantenere
costante la dimensione del fascio al variare dell’angolo di emissione.4

FRESATRICE A TESTA
VELOCE CON INVERTER
In occasione del rinnovato Catalogo#40
che festeggia i primi 40 anni dell’azienda,
Fervi propone la nuova gamma di fresatrici a testa veloce F050I. È estremamente
versatile in quanto dotata di inverter che
permette di raggiungere un’ampia gamma di velocità: da 100 a 2.000 giri/min. La
fresatrice è inoltre dotata di motorizzazione longitudinale della tavola con cambio
a ingranaggi. Come per ogni macchina
prodotta da Fervi, tutti gli accessori sono

inclusi di serie in modo da poter iniziare
da subito a lavorare. Tra questi ricordiamo
la morsa a macchina da 160 mm, l’illuminazione a LED, l’impianto di refrigerazione, il visualizzatore a tre assi, il mandrino
ISO 40 con pinze ER 32, il mandrino 3-16
mm B18, ...4

Via Montenero 6/8 – 24020 RANICA (BG)
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A COLONNE

CON QUATTRO LASER,

PIÙ PRODUTTIVITÀ
NEL CAMPO DELLA
PRODUZIONE ADDITIVA

CIRCOLARI

HI-TECH
Due teste sono meglio di una quando si
tratta di creatività, ma quattro laser sono
meglio di uno quando si parla invece di
produzione additiva? Secondo Renishaw,
il nuovo sistema RenAM 500Q a quattro

NOVITA’
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ELEVATE PRESTAZIONI IN TORNITURA E CICLI DI LAVORO OTTIMIZZATI

UN NUOVO SISTEMA

DI MISURA LASER
Blum-Novotest presenta il nuovo sistema
di misura laser LC50-DIGILOG, completamente ripensato e ridisegnato per definire nuovi livelli di velocità, precisione e affidabilità nella misura in-process nelle macchine utensili. I tempi di misura e verifica
presenza sono stati ridotti fino al 60%, parola del costruttore. Le ottiche del sistema
sono state migliorate ulteriormente così
da raggiungere un elevato grado di accuratezza, grazie alla forma ottimizzata del
raggio e a un diametro del punto focale
più piccolo del 30%. Blum ha migliorato
inoltre l’omogeneità del raggio laser, rendendo possibili ulteriori misurazioni analogiche. L’influenza della nube refrigerante è stata ridotta permettendo il raggiungimento di livelli di accuratezza e affidabilità in-process più elevati. Altri punti di
forza sono le dimensioni esterne ridotte
e il design ottimizzato, che permettono la
misurazione di utensili che possono essere del 30% più grandi, a seconda dalla versione utilizzata. La compatta smartDock
rappresenta un’altra anteprima mondiale
di Blum. L’innovativa interfaccia standard
funziona come base per tutti i nuovi sistemi a supporto, incluse le connessioni elettriche, meccaniche e pneumatiche tra la
macchina e il sistema di misura laser.4

I MATERIALI DANNO
FORMA ALL’INNOVAZIONE
Dopo il successo della prima edizione, ritorna la Tavola Rotonda dedicata ai materiali e alle tecnologie (13 e 14 novembre
2018 durante il METS 2018 di Amsterdam),
organizzata da MetsTrade in collaborazione con lo Studio Pegorari di Milano. La Tavola Rotonda offre ai tecnici e agli yacht
designer un’opportunità per scambiare
conoscenze e idee, offrendo al contempo
la possibilità al pubblico di interagire con i
relatori e acquisire una migliore comprensione dei più recenti sviluppi della tecnica e dei materiali. La Tavola Rotonda sarà
organizzata in due sessioni. La prima (13
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novembre ore 14) dedicata ai temi legati alla costruzione nautica e ai materiali,
vedrà la partecipazione di ingegneri progettisti e aziende produttrici di materiali
che rappresentato il meglio sul mercato
internazionale.

La seconda sessione (14 novembre ore
10) sarà dedicata a un tema attualmente
sotto i riflettori cioè l’utilizzo della stampa 3D e della prototipazione rapida nella
costruzione di barche.
La sessione del 14 novembre sarà chiusa
da una “prima” europea: la presentazione del Revyta Project, creato per sviluppare una piattaforma integrata per gestire l’intero processo di riciclaggio, utilizzando al meglio le tecnologie già sviluppate, per ottenere fibre e resine ad alto
valore aggiunto.4

Grazie agli studi basati sulle esigenze
dei propri clienti, Famar ha realizzato il
tornio Ergo Infinity. Oltre a garantire elevate prestazioni e cicli di lavorazione ottimizzati, con Infinity il cambio utensile
avviene in tempo zero: l’utensile usurato viene automaticamente sostituito durante il processo di carico/scarico del
pezzo e il tempo di fermo della macchina tipico della sostituzione manuale
viene azzerato. Grazie a questa operazione, effettuata in tempo “mascherato”, è possibile raggiungere un’elevata
efficienza oltre a diminuire il numero di
pezzi scartati nelle operazioni di settaggio dell’utensile stesso. Gli utensili gemelli pre-settati si trovano su un magazzino esterno, completamente gestibile
in tutta sicurezza anche durante la lavorazione. Tale magazzino ha una capacità
massima di quarantacinque utensili, utilizzabile sia per utensili gemelli sia per
produzioni diverse. In termini di efficienza del cambio utensile, Infinity assicura
un risparmio variabile tra il 15 e il 20%.
Da segnalare che tutte le macchine Famar sono caratterizzate da grande flessibilità che consente di accorpare più
operazioni svolgendo diversi tipi di operazioni: fresatura, dentatura, foratura,
ecc. L’attenzione di Famar non è dunque solo focalizzata sulla tornitura, ma
dà anche enfasi ai valori chiave sposati dall’azienda, che sono: maggiore precisione del pezzo lavorato, minori spazi d’ingombro delle macchine, elevate
velocità.4

TESTE CON BILANCIATURA
AUTOMATICA PER ALESARE
E SFACCIARE
TA-CENTER è il nome che identifica una
serie di teste con bilanciatura automatica
per alesare e sfacciare che D’Andrea ha

sviluppato per equipaggiare centri di lavoro a controllo numerico con cambio automatico dell’utensile e macchine speciali. Il
controllo dell’avanzamento, anche durante
la rotazione, della slitta portautensili e della posizione utensile è comandato da un
gruppo di motorizzazione U-DRIVE.

Questo gruppo viene gestito direttamente
da un asse chiamato U del controllo numerico del centro di lavoro. Un centro di lavoro
così predisposto permetterà di gestire differenti lavorazioni come tornitura interna ed
esterna, canalini, alesature coniche anche
variabili, raggiature concave e convesse, filettature cilindriche e coniche, spirali fonografiche e lavorazioni sferiche. L’eventuale applicazione su macchine che non permettono il collegamento a un asse del CNC
può avvenire gestendo il motore del gruppo di motorizzazione U-DRIVE con un pratico, semplice ed economico posizionatore
U-CONTROL con REMOTE-CONTROL wireless. Il posizionatore può essere collegato
alle funzioni M del controllo della macchina
per ricevere segnali di start delle varie operazioni programmate sul REMOTE-CONTROL. Con le macchine equipaggiate con
il KIT U-CONTROL wireless non è possibile eseguire lavorazioni sferiche. Disponibile anche in versione semi standard TA-CHP (High Performance) adatta per la produzione in serie in particolare nel settore
automotive.4
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CENTRI DI LAVORO VERTICALI

MULTIASSE A TAVOLA MOBILE
Jobs propone la rinnovata linea di centri di lavoro Sigma Flexi, concepita per
lavorare pezzi complessi su cinque facce con un solo piazzamento, di piccole e
grandi serie, nella meccanica di precisione e nella produzione di stampi. La versatilità dei centri di lavoro Flexi soddisfa
ogni esigenza produttiva del cliente ed
è ottenuta sfruttando una testa mandrino basculante (asse B) che consente una
rotazione di ±110° mediante l’utilizzo di
un motore torque, che trasmette direttamente il movimento eliminando tutti gli
organi rotanti soggetti a errori di precisione e deterioramento nel tempo. Nelle
fasi di posizionamento è possibile bloccare l’asse agendo su un freno idraulico. La stessa tecnologia è applicata alla tavola girevole della macchina (asse C)
che è annegata nella tavola piana e ha
un diametro di 660 mm. La tavola girevole può essere utilizzata durante la lavorazione di pezzi complessi a cinque assi,
potendo sfruttare un diametro di volteggio pezzo fino a 1.000 mm. Flexi integra
diverse funzionalità: ergonomia, facilità
di accesso all’area di lavoro, ampia visibilità dell’area operativa durante le lavorazioni, facilità di carico/scarico dei particolari, contenimento dei fumi e dei residui delle lavorazioni, facilità di utilizzo e
manutenzione. Tra i dati tecnici più significativi segnaliamo le corse (X da 1.250 a
2.100 mm, Y 800 mm, Z 950 mm), la potenza del motore che può arrivare fino a
33 kW, la massima coppia pari a 180 Nm.
Il regime massimo raggiungibile dal motomandrino è di 12.000 e 18.000 giri/min
(cono SK40, BT40 o HSK-A-63). L’avanzamento rapido è pari a 50 m/min. Infine il
centro di lavoro Flexi è dotato di magazzino utensili fino a sessanta posti, braccio
di scambio elettromeccanico ed è governabile dai controlli numerici Heidenhain,
Fanuc e Siemens.4

UNO SPAZIO ESPOSITIVO

IN CUI MOSTRARE ALCUNI
CASI D’USO APPLICATIVI
In BI-MU MindSphere World Italia (associazione che promuove il sistema operativo aperto e basato su cloud MindSphere) ha presentato il concetto di ecosistema
aperto per lo sviluppo di soluzioni digitali
innovative con MindSphere.
Ad animare lo stand sono stati quattro soci fondatori di MindSphere World in Italia, con ruoli diversi nell’ecosistema, che
hanno presentato i loro casi d’uso di
MindSphere e i vantaggi che ne hanno
ottenuto: Crippa, costruttore di macchine curvatubi e sagomatubi, con la soluzione cloud-based di machine condition
monitoring; Engineering, nome di rilievo
nel mercato dell’outsourcing e del cloud
computing con l’applicazione DiVE Factory Trend; il Business Segment Machine
Tool Systems di Siemens Italia con l’applicazione specifica per le macchine a controllo numerico Manage MyMachines e
Rittal, fornitore di soluzioni e componenti
per infrastrutture, con la sua proposta che
evidenzia come, con l’introduzione dei

condizionatori Blue e+ nella piattaforma
IoT, è possibile monitorare le informazioni relative alla manutenzione e visualizzare
gli stati delle apparecchiature attraverso
l’App MindSphere. Lo spazio MindSphere World è stato anche il punto di incontro
e networking di tutte le aziende associate in Italia e all’estero presenti alla manifestazione che si sono incontrate per condividere la visione del cloud e dell’IoT nel
mondo della macchina utensile.4

è possibile scansionare con facilità materiali lucidi o riflettenti, ma anche opachi e con
colori profondi e molto assorbenti. Il driver
software controlla automaticamente la potenza e l’esposizione del laser e le adatta al materiale in uso. RPS Metrology propone due versioni del sistema: EVO-X ed
EVO-XR.

BRACCIO DI MISURA 3D
CON SCANNER LASER

EVO-X è un braccio di misura 3D dotato di
scanner laser proposto da RPS Metrology.
Con questo sistema è possibile eseguire rilevazioni di reverse-engineering, ispezione
e controllo qualità 3D. Sia il tastatore meccanico che lo scanner sfruttano l’attacco Renishaw Autojoint, con riconoscimento automatico. Non è richiesta la calibrazione a
ogni smontaggio. Gli scanner impiegati nel
braccio EVO-X catturano i dettagli di qualsiasi superficie complessa, grazie alla loro elevata risoluzione. Oltre a ciò, degne di nota
sono anche l’ampia profondità di campo e
la grande velocità di acquisizione. Disponibili due tipi di laser: a luce blu o a luce rossa. La profondità di campo arriva fino a 270
mm, mentre la precisione può arrivare sino
ai 7 µm. Con questo sistema di misura 3D

Entrambe le versioni utilizzano lo stesso
scanner, ma la differenza tra la versione
EVO-X e la versione EVO-XR sta nella possibilità di smontare lo scanner dal braccio.
Nella versione EVO-X lo scanner è integrato e non rimovibile, mentre nell’EVO-XR è
possibile rimuovere lo scanner.4
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E INDUSTRIALE

Silvia Grazioli - partner di Bugnion dal
2005, azienda attiva nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale, fa il suo ingresso nel comitato
scientifico del Digital Adv Lab, l’iniziativa nata nel 2017 da un’idea dei soci di
Crea Avvocati Associati Elena Carpani,
Gianluca Fucci e Marco Lucchini. Digital
Adv Lab è un think-tank nato per monitorare le nuove forme di marketing e pubblicitarie in ambito digitale, recependo
le tendenze in atto e le loro evoluzioni,
studiarne i risvolti legali e promuovere
nel mondo del digital marketing la conoscenza dei rischi legali. Silvia Grazioli
è consulente italiano ed europeo di marchi e design e opera nella sede milanese
di Bugnion, dove si occupa della gestione e tutela degli asset di proprietà Intellettuale ed Industriale dei clienti di diversi settori - dal fashion al food&beverage,
dall’health-care all’automotive. È anche
membro dell’Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale (AIPPI) e coordina il dipartimento
di diritto d’autore di Bugnion SpA. La sinergia tra Bugnion e Crea Avvocati Associati, in relazione agli sviluppi del Digital Adv Lab, si instaura in una più ampia
e strutturata collaborazione che, sotto il
marchio Bugnion Legal, comprende altri
specialisti in ambito legale per fornire ai
clienti un’assistenza completa: dallo studio della miglior strategia volta a individuare e valorizzare i titoli di proprietà industriale e intellettuale, al deposito delle
relative domande presso le autorità competenti, fino alla tutela di essi in tutte le
sedi, sia amministrative che giudiziali.4

PER UNA MISURA

COMPLETA DI COMPONENTI
DI PRECISIONE SIMMETRICI
A ROTAZIONE
Klingelnberg ha unificato il design e l’ergonomia della sua gamma di prodotti per
centri di misura di precisione. La collaudata tecnologia è stata appositamente sviluppata per soddisfare le elevate esigenze
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di precisione nella misurazione completa
di componenti di precisione simmetrici a
rotazione. La tecnologia delle macchine di
misura della serie P sostituisce fino a sei
strumenti di misura convenzionali: misurazione ingranaggio, misurazione generale
a coordinate, misurazione forma e posizione, rugosità, misurazione del profilo e
tecnologia di misura ottica.

Le macchine della serie P sono installabili in officina grazie alla compensazione
termica e alle righe ottiche termicamente
neutrali, per misurazioni affidabili anche
tra +15°C e +35°C. Sono state concepite
per garantire un posizionamento ottimale degli assi per la misurazione di particolari roto-simmetrici. Previsti inoltre azionamenti diretti in tutti gli assi di misurazione esenti da usura e manutenzione, testina 3D a elevata precisione, gestione dei
dati con emissione dei risultati in formato
elettronico o cartaceo e interfaccia verso
il circuito di controllo statistico Closed Loop di Klingelnberg (per un controllo della
qualità in-process sulla base della filosofia
di Industria 4.0).4

PROBLEMI DI TENUTA IN CASO
DI ELEVATE TEMPERATURE?
In caso di elevate temperature, si possono verificare problemi di tenuta in diversi
punti. Prima o poi, i tappi in ottone possono portare a delle perdite, con il conseguente arresto dei macchinari e lunghe

pause per la riparazione. Di solito il problema viene attribuito al sigillante, nonostante la responsabilità ricada altrove: durante il riscaldamento e il raffreddamento
infatti, si verificano dei cedimenti a causa
del diverso coefficiente di dilatazione dei
tappi in ottone e delle piastre in acciaio
che, di conseguenza, portano alle perdite. Per questo, Meusburger ha introdotto
nella propria gamma di prodotti i tappi di
chiusura in acciaio e in acciaio inossidabile E 20767 ed E 20749, per consentire una
tenuta sicura anche in caso di elevate temperature. Inoltre, sono disponibili anche le
lame deviatrici E 21019 in acciaio inossidabile. Utilizzando le tradizionali guarnizioni O-ring FKM/Viton®, durante la termoregolazione con acqua calda, si hanno
spesso problemi di tenuta. Le guarnizioni
O-ring FKM/Viton® standard infatti, sono
adatte solo parzialmente per temperature oltre i 100 °C e la durata scende proporzionalmente in base alla crescita della
temperatura. Le guarnizione O-ring diventano quindi dure e permeabili. Per l’utilizzo con acqua calda, la Meusburger offre
ora le guarnizioni O-ring E 21311 per elevate temperature, in materiale FKM plus.
Queste ultime sono indicate per l’utilizzo
con temperature sino a 180 °C e sono immediatamente disponibili a magazzino.4

PER LA LAVORAZIONE

DI PARTICOLARI DI
RUBINETTERIA IN OTTONE
E OTTONE SENZA PIOMBO
RTFM.15.135.180.200.250.SL.500.40.50.
CNC è la sigla che identifica una particolare macchina transfer TRZ - realizzata da Revismac - dotata di una tavola rotante ad asse verticale e di nove
stazioni.
La macchina è destinata alla lavorazione in serie di particolari di rubinetteria
in ottone e ottone senza piombo. Ogni
stazione della tavola è equipaggiata
con morse idrauliche autocentranti di
alta precisione provviste di due griffe
rotanti a 360° con step di 5°, controllate a CNC.
Oltre a disporre di una stazione di carico e una di scarico, il transfer TRZ
dispone di sei unità foratrici TRZ
UF.180.250.50.CNC
completamente
programmabili da CNC Fanuc, dotate
di cambio meccanico a due velocità.
La macchina è inoltre configurata con
due unità foratrici/maschiatrici TRZ
UFM.135.200.40.CNC complete di teste revolver MPA a quattro mandrini
con attacco weldon con diametro 20
mm e completamente programmabili
da CNC Fanuc.
Disponibili anche quattro unità foratrici/maschiatrici TRZ UFMT.180.250.40.
CNC modello Turn completamente
programmabili da CNC Fanuc, dotate
di testa a recesso Komet PKE 160/30,
due unità sfacciatrici TRZ SL.500.CNC
su slitte di regolazione angolare ±10°
equipaggiate con testa a recessi Komet PKE.160/30 entrambe completamente programmabili da CNC Fanuc
e una tavola elettromeccanica Interblock® modello TRE.9/1000/2C (asse
verticale) con morse autocentranti e
rotazione del polso CNC indexata con
corona Hirt - divisione di 5° e impianto
elettrico con CNC Fanuc 30i-B.4
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RETTIFICATRICI

SOTTO I RIFLETTORI

Rosa Ermando presenta la serie di rettificatrici Linea Rotor. Le macchine sono dotate
di tavola rotante, carenatura integrale e della nuova unità di controllo con ciclo di diamantatura completamente automatizzato.
Da sempre una delle peculiarità delle macchine Rosa Ermando è l’utilizzo di componenti in ghisa monoblocco stabilizzata naturalmente per dodici mesi; la diretta conseguenza è un prodotto finito più stabile nel
tempo. La struttura utilizzata nel nuovo modello è del tipo convenzionale: la tavola rotante è disponibile in sei dimensioni (diametro 400, 600, 800, 1.000 mm e 1.200 e 1.500
mm con motori digitali torque). La traversa è
azionata da una vite a ricircolo di sfere e da
un motore A.C. Brushless, mentre lo scorrimento avviene su guide lineari con pattini
a ricircolo di rulli. Un encoder con risoluzione 0,001 mm misura la posizione dell’asse
(riga ottica disponibile come opzione). L’asse trasversale per lo scorrimento del gruppo
mandrino portamola è mobile sulle guide
della traversa. Il movimento avviene con vite
a ricircolo di sfere e motore A.C. Brushless.
Un encoder con risoluzione 0,001 mm misura la posizione dell’asse (riga ottica disponibile in opzione). Il gruppo mandrino è del tipo a cartuccia intercambiabile, realizzato in
acciaio cementato e temprato, montato su
cuscinetti di precisione. Le potenze partono
da 11 kW fino ad arrivare a 22 kW, montano
mole con diametro a partire da 400 mm fino
a 500 mm in modo da riuscire a soddisfare
anche le richieste più impegnative.4

da industrie manifatturiere e di tre università pubbliche dell’Oregon, il Centro di Ricerca e Sviluppo situato a Scappoose, in
Oregon (USA) continua ad operare a livello mondiale per lo sviluppo di tecnologie
di produzione di metalli avanzati mediante
la ricerca collaborativa e le attività di sviluppo. Attraverso questa collaborazione, Boeing, con il suo Centro di Eccellenza e la sua
sede produttiva per la lavorazione di metalli difficili, situata a Portland, in Oregon, ha
intensificato la sua partnership con HAIMER
sponsorizzando una comune adesione a
OMIC R&D. La cooperazione tra Boeing e
HAIMER è iniziata più di 10 anni fa quando
il sistema di protezione anti-sfilamento HAIMER’s Safe-Lock™ ha generato dei grandi cambiamenti presso la Boeing. Con una
delle fabbriche per la lavorazione del titanio
più grandi al mondo, Boeing Portland ha

RIFLETTORI PUNTATI
SULLA TORNITURA

Per il 15, 16 e 17 novembre, CMZ Italia ha
organizzato un’open house presso la sede
dell’azienda a Magnago (in provincia di Milano). Per l’occasione sarà presentata l’intera gamma dei torni a controllo numerico prodotti da CMZ che comprende tre linee di prodotto: la serie TA, la serie TX e la
serie TD. All’evento interverrà la dirigenza
CMZ al completo, nelle figure di: Aitor Zumarraga, Direttore Generale di CMZ; Iñaki

Zumarraga, Direttore Generale di CMZ;
Raúl González, Direttore Servizio Assistenza Tecnica CMZ; Laurent Loustalot, Direttore CMZ France; Olaf Suessmann, Direttore
CMZ Deutschland; Alessandro Senzapaura,
nuovo Direttore Commerciale di CMZ Italia.
Alla manifestazione interverranno anche alcuni partner dell’azienda (Esprit, SMW Autoblok e MT), oltre che tecnici e rappresentanti CMZ in modo da garantire diversi momenti di confronto e approfondimento a
beneficio degli operatori che decideranno
di prendere parte all’evento.4
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UN NUOVO CENTRO DI LAVORO A MONTANTE MOBILE AD ALTA VELOCITÀ

OMV ha ampliato la sua gamma di prodotti
introducendo sul mercato il centro di lavoro
a montante mobile ad alta velocità Unika. Le
corse sono: X 1.100 - 1.700 mm, Y 600 - 800
mm e Z 600 - 800 mm. Le tavole che equipaggiano la macchina hanno un diametro
di 480 mm e sono azionate da un motore

coppia come assi continui di lavoro e traslazione lungo l’asse longitudinale di 600 mm.
I movimenti degli assi sono tutti comandati
da motori lineari di ultima generazione (gantry sull’asse verticale).
Tutti gli scorrimenti avvengono su guide lineari integrali a rulli precaricate nei tre

assi che raggiungono una velocità di avanzamento pari a 60 m/min. La testa, a un asse
continuo di lavoro, è azionata da un motore
coppia ed è equipaggiata con un mandrino
a 18.000 giri/min con potenza pari a 37 kW
e una coppia di 117 Nm inclinabile nell’asse
trasversale da ± 360°.
La dilatazione termica dell’asse verticale è
compensata e gestita dal CNC.
La macchina è dotata di un magazzino utensili senza braccio di scambio a trenta posti,
posizionato fuori dal campo di lavoro. L’evacuazione dei trucioli avviene tramite coclee
che trasportano gli stessi in un trasportatore di trucioli raschiante con uscita laterale. La
carenatura della macchina è conforme alle
normative CE e prevede un’apertura che lascia completamente libere le tavole per il carico. Unika è personalizzabile con una serie
di opzioni e accessori.4

MARCARE E DECORARE

PRODOTTI CON UNA
SUPERFICIE IN METALLO,
PLASTICA O CERAMICA

Seit Elettronica propone il sistema laser
SL YAG (20W – 30W – 50W).
È indicato per marcare e decorare prodotti con una superficie in metallo, plastica o ceramica grazie all’utilizzo di un
avanzato laser in fibra con testa galvanometrica. Il sistema è in grado di personalizzare, tracciare e identificare i prodotti
tramite testi dinamici e Datamatrix 2D.
Compattezza, praticità e versatilità contraddistinguono la macchina, che può lavorare sia a campo singolo che a spostamento automatico in modo da aumentare l’area di lavoro. Il sistema, di dimensioni compatte, ha un’area di marcatura pari
a 595 x 175 mm. Il suo utilizzo consente
di effettuare la marcatura dinamica di numeri di serie, lotti, dati e ora.4

PREZZI DELL’ACCIAIO:

FRENATA A SETTEMBRE
A settembre pare essersi invertita la
tendenza al rialzo dell’andamento dei
prezzi dell’acciaio sul mercato nazionale. Secondo quanto rilevato dall’Ufficio
Studi siderweb, nel nono mese dell’anno si è assestato attorno ai 440 euro il
SiderIndex, l’indice che misura le quotazioni medie alla tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio al carbonio
sul mercato italiano.
Ad agosto, invece, era stato pari a circa 450 euro la tonnellata, in crescita del
2,7% rispetto a luglio, con rincari generalizzati sia per i prodotti lunghi che
per i piani. Le previsioni a breve termine per l’Italia mostrano un rallentamento della crescita del PIL.
Secondo S&P, il prodotto interno lordo salirà dell’1,1% nel 2018 (1,3% nella
precedente previsione) e dell’1,1% nel
2019 (1,2%). In parallelo al rallentamento del tasso di crescita del PIL, anche
l’incremento dei consumi di acciaio dovrebbe subire una limatura di qualche
decimale rispetto alle attese dei mesi
scorsi.4
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PER UNA MANIPOLAZIONE

A CAPO DELLA

Millutensil, specializzata nella costruzione
di presse prova stampi e apristampi, propone l’apristampo AMS06. Si tratta di una
soluzione particolarmente innovativa in
grado di facilitare la manipolazione in sicurezza degli stampi. In questo modo, il
montaggio, l’aggiustaggio, il controllo e
la riparazione degli stampi di tranciatura
non rappresentano più un problema.
Oltre alla sicurezza nella manipolazione degli stampi, un ulteriore vantaggio
dell’utilizzo dell’apristampo AMS06 è l’elevata diminuzione dei tempi di montaggio e smontaggio dello stampo. Il piano
inferiore estraibile e ribaltabile a 90° e il
piano superiore ruotabile di 360° garantiscono un facile accesso da parte dell’operatore a ogni parte dello stampo.4

RS Components (RS) ha nominato Diego Comella Country Manager per l’Italia. Comella, in RS dal 2014, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Finance Business Partner Southern Europe fino allo scorso marzo, quando è diventato Head of Commercial Italy e, da settembre 2018, Country Manager. In qualità di Country Manager Italy, Comella dovrà guidare il team italiano verso il consolidamento dell’obiettivo aziendale di
diventare punto di riferimento e prima
scelta per clienti e fornitori. RS da diversi
anni si sta impegnando per potenziare il
proprio supporto ai clienti, affiancandoli

IN SICUREZZA DEGLI STAMPI

lungo tutto il loro percorso d’acquisto e
postvendita, allineando nel contempo la
propria strategia con i fornitori e soddisfacendo i bisogni di entrambe le parti.
Comella seguirà inoltre da vicino lo sviluppo della strategia mirata al riposizionamento di RS come distributore di
MRO oltre che di automazione ed elettronica, alla specializzazione dei servizi
tecnici per offrire ai clienti soluzioni innovative, all’utilizzo del data science per
anticipare i bisogni dei clienti offrendo
un servizio proattivo e personalizzato.4

SQUADRA ITALIANA

VERIFICA LE INESATTEZZE
IN MENO DI 15 MINUTI

Nelle lavorazioni di alta precisione, qualsiasi scostamento non previsto nella macchina può avere effetti enormi sui risultati finali. Ecco perché è così importante assicurarsi
che la geometria della macchina sia perfetta prima che venga eseguita la lavorazione.

In risposta a tali esigenze, Juaristi propone
il sistema Quick Machine Verification. Con
esso, questo compito costoso si è tramutato in una procedura automatizzata (richiederà solo 15 minuti), estremamente precisa
ed economicamente vantaggiosa. Questo
sistema di verifica dimensionale, che è già
in fase di test e sarà applicato alle macchine Juaristi nei prossimi mesi, permetterà
all’utente di conoscere sempre le condizioni della macchina e correggere eventuali errori geometrici. Sviluppato insieme
al Centro tecnologico e di ricerca Tekniker,
Quick Machine Verification esegue diverse misurazioni nel volume di lavoro utilizzando un modello lineare di sfere e quindi
confronta i risultati ottenuti con le misurazioni eseguite dalla macchina per calcolare gli errori geometrici. L’impiego di questa tecnologia garantirà precisioni di circa
0,03 mm in volumi di 25 m3, 0,05 mm in 50
m3 e 0,1 mm in 100 m3. Quick Machine Verification, particolarmente indicato per la
lavorazione di pezzi di medie e grandi dimensioni, è in grado di assicurare la qualità del prodotto riducendo così le perdite derivanti dai prodotti difettosi e dai costi
associati ai tempi di fermo. La qualità dei
prodotti consegnati al cliente finale risulterà dunque superiore e i tempi di consegna saranno significativamente ridotti.4

SINTEX
Solo 3,5 mm di presa, nessuna perforazione preventiva del pezzo, nessuna prelavorazione
sul pezzo del tipo coda di rondine o altro, stabilità del bloccaggio, maggiore velocità della
lavorazione:

solo vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali.

Grazie alla tecnologia SinterGrip

solo 3,5 mm di presa

senza nessuna prelavorazione del pezzo

Altissima precisione

Compatta

con una ampia gamma di aperture
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NUOVO MATERIALE PLASTICO

Nell’industria alimentare e farmaceutica, l’identificazione di componenti con l’ausilio di
laser per marcatura UV è in molti casi una
pratica consolidata. Ensinger ha ora ampliato la propria gamma di semilavorati plastici per il settore alimentare con materiali marcabili con laser. Il nuovo TECAFORM
AH LM, una resina acetalica copolimero

(POM-C) appositamente modificata, consente una marcatura laser dei componenti
tecnici con ottimo contrasto, soddisfacendo
anche i severi requisiti normativi del settore alimentare e farmaceutico (FDA, Reg. UE
10/2011). Il POM-C naturale, prodotto ampiamente utilizzato in queste industrie, nella sua formulazione normale non può essere marcato con laser UV, per cui Ensinger ha
sviluppato uno speciale compound modificato. Dati personalizzati come testi, numeri,
simboli grafici e codici che facilitano la tracciabilità possono essere facilmente impressi sul materiale, disponibile nelle colorazioni
chiare bianco e grigio, impiegando processi
automatizzati. Grazie all’elevato contrasto,
sono inoltre possibili marcature facilmente
leggibili anche con caratteri molto piccoli,
inferiori a 1 mm. Il nuovo POM marcabile laser, TECAFORM AH LM white è disponibile

in lastre (formato 620x3.000 mm, spessori
20, 40 e 60 mm) e barre tonde (lunghezza 3
m, diametri 40 e 60 mm). La variante TECAFORM AH LM grey è prodotta da Ensinger
su richiesta.4

UNA SOLUZIONE COMPATTA E
ROBUSTA PER L’INDUSTRIAL IOT

ReliaGATE 10-05 è un Edge Gateway IoT
compatto, efficiente e a basso consumo certificato per applicazioni industriali. È basato
su un processore NXP i.MX285, con 512MB
di RAM, 4GB eMCC e uno slot per microSD accessibile tramite service panel. Grazie a una batteria interna, garantisce fino a
25 minuti di autonomia per consentire un’interruzione delle operazioni in modo sicuro in
caso di blackout. È in grado di connettersi a
dispositivi e macchinari sul campo grazie a

HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0
FONDATA SULL’UOMO
Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente ad
A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili a tecnici,
imprenditori e manager. Per completare la trasformazione dell’azienda in
una vera Industria 4.0.
Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE E PROVE,
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porte seriali RS-232 e RS-485 e a un’ampia
gamma di opzioni di connettività: cellulare (modem integrato 2G o 3G), Wi.Fi, BLE e
Fast Ethernet. Le sue dimensioni molto compatte (112 x 68 x 37 mm) e il suo peso ridotto (180 g) gli consentono di essere installato in spazi molto ristretti, rendendolo adatto
ad applicazioni embedded. ReliaGATE 1005 può essere integrato a Everyware Software Framework (ESF), l’Edge Framework IoT
di Eurotech per lo sviluppo di applicazioni di edge computing sul campo. ESF fornisce supporto per protocolli industriali (tra
cui Modbus, OPC-UA e S7) e l’integrazione
con piattaforme cloud tramite MQTT per
applicazioni Internet of Things, tra cui Amazon AWS, Azure IoT ed Eclipse Kapua. ESF
è in grado di connettersi e trasferire i dati alla Piattaforma di Integrazione IoT Everyware
Cloud (EC), che permette la gestione e l’accesso ai dispositivi sul campo da remoto e
l’elaborazione e lo storage dei dati attraverso applicativi aziendali e analitiche.4

RECENTE OPEN HOUSE

Il 5 ottobre scorso, presso la Novomeccanica di Bruino (TO), si è svolta un’open house organizzata da Novomeccanica e Fidia
a cui hanno partecipato numerosi clienti di
entrambe le aziende oltre alle autorità locali e di media. Nel corso dell’evento è stata presentata la macchina fresatrice Gantry
a sei assi Fidia GTF/R di grandi dimensioni,
recentemente installata presso Novomeccanica, su cui era visibile una interessante
fresatura su un cilindro in alluminio di grandi dimensioni, per componenti aerospaziali commissionato alla Novomeccanica dalla
Thales Alenia Space. La macchina presenta una particolare configurazione, sviluppata su richiesta specifica di Novomeccanica,
che prevede diverse soluzioni per l’esecuzione di complesse lavorazioni di fresatura e tornitura di grande precisione. La macchina è equipaggiata con il potente CNC
Fidia C40 sul quale è sempre attivo il sistema anticollisione Fidia ViMill, per garantire
la massima sicurezza.4
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Prodotti

IN MOSTRA IL SETTORE

DELLA PLASTICA E GOMMA

La K 2019 segue la manifestazione particolarmente fortunata del 2016. Alla data di
chiusura delle registrazioni alla fiera specialistica del settore della plastica e della gomma, la cosa certa è che dal 16 al 23
ottobre 2019 si registra già il tutto esaurito per il complesso fieristico di Düsseldorf.
Ma non solo. È garantito anche che la K
2019, come tutte le altre edizioni che l’hanno preceduta, fornirà un decisivo impulso
agli sviluppi futuri. In particolare, la fusione
del mondo digitale con i mondi dei processi di produzione e dello sviluppo di nuovi
prodotti nonché l’ulteriore promozione
dell’economia circolare saranno al centro
delle innovazioni degli espositori e degli
eventi presentati nell’ambito del programma collaterale della fiera specialistica. Saranno circa 3.000 gli espositori che parteciperanno alla K 2019 di Düsseldorf. Aziende provenienti da tutti i continenti si sono
iscritte per presentare le proprie innovazioni nei settori materie prime e ausiliarie; semilavorati, parti tecniche e prodotti in plastica rinforzata; macchine e impianti per
l’industria della plastica e della gomma.4

alesatura con diametro 130÷150 mm in grado di raggiungere un regime di rotazione di
4.000 giri/min con una potenza pari a 70 kW.
La corsa longitudinale del mandrino è di 900
mm, quella trasversale della tavola girevole
è 2.000 ÷4.000 mm, la verticale testa è pari a
2.100÷3.100 mm; la longitudinale montante
è 1.500 ÷ 3.000 mm. La tavola girevole, che
ha una portata di 15 t, è dotata di un sistema a doppio pignone con recupero del gioco che lavora su una cremagliera a dentatura rettificata. Il sistema permette di ottenere precisioni di posizionamento della tavola
nell’ordine dei 3” di grado con la possibilità
di utilizzare la rotazione tavola come un vero
asse per lavorazioni in contornatura. La macchina, provvista di sistemi in linea con la filosofia di Industry 4.0, è equipaggiata di serie
con CNC Heidenhain. In opzione, sono disponibili i CNC Siemens, Fanuc e Fagor.4

SOSTENIBILITÀ NEL SEGNO

DELLA TRASPARENZA
Presentato il Bilancio di Sostenibilità 2017
di RadiciGroup: il report condensa numeri,
grafici e tabelle - secondo il modello di rendicontazione GRI Standards - che, in maniera chiara e trasparente, dimostrano come il
Gruppo è impegnato quotidianamente “sul
campo” in tema di responsabilità sociale e
ambientale. Il riferimento al “campo” non è
casuale: la location della presentazione, infatti, è stata il Centro Sportivo Bortolotti di
Zingonia, sede degli allenamenti dell’Atalanta B.C. Sulle maglie della squadra dallo
scorso anno campeggia il marchio RadiciGroup, a sancire il legame di entrambe le
realtà con il territorio d’origine e per dimostrare che, attraverso il gioco di squadra, si
possono raggiungere grandi obiettivi, nello sport così come nell’attività lavorativa.

Alcuni numeri che si possono approfondire
leggendo il Bilancio: oggi il mix di energia
elettrica da fonte rinnovabile per il Gruppo
è del 40,3% e la volontà è quella di continuare su questa strada per garantire elevati livelli di energia verde. Se si considera il
consumo totale di energia primaria da fonte
fossile in relazione ai quantitativi lavorati nel
triennio 2015-2017 si è scesi dal 6,43 GJ/t al
6,19 GJ/t nel 2017 e se si guarda agli ultimi
sei anni la riduzione è stata del 22%.4

ALESATRICE-FRESATRICE

ORIZZONTALE DI GRANDI
DIMENSIONI

Lazzati propone la nuova alesatrice-fresatrice orizzontale di grandi dimensioni HB 130T,
frutto del lavoro di R&S eseguito sulla linea
T-Type Boring. A caratterizzare la macchina
sono proprietà come l’alta dinamica, l’accelerazione di 1m/s2 e gli elevati avanzamenti
di lavoro. Il sistema è equipaggiato inoltre
con Lazzati LHS T-Type idrostatica su tutti gli
assi. Oltre alla disponibilità di una completa dotazione di accessori, è prevista una termostabilizzazione costante delle strutture.
Tutte queste caratteristiche rendono la macchina in grado di adattarsi alle più diverse
esigenze nell’ambito dell’asportazione truciolo. HB 130T è dotata di un mandrino di
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Fiere
ed eventi

Un repertorio rinnovato
e ampliato sotto il segno
dell’innovazione
1. Accanto all’offerta tradizionale, la
biennale di quest’anno ha ospitato le
Nuove Aree di Innovazione dedicate a
IoT (FABBRICAFUTURA), robot (ROBOT
PLANET), consulenza (BOX CONSULTING)
e start up (BI-MU STARTUPPER).
2. L’offerta in mostra ha richiamato anche
visitatori dall’estero, risultati il 5% del
totale, in rappresentanza di 80 paesi.
3. L’appuntamento con la prossima
edizione di BI-MU/SFORTEC INDUSTRY
si rinnova tra un paio di anni, e più
precisamente da 13 al 17 ottobre 2020.

1

65.000 visite agli ingressi, un’offerta di 1.056 imprese (il 40% delle quali
straniere) in rappresentanza di 27 paesi, e una superficie totale espositiva
pari a 100.000 m2 (il 10% in più rispetto all’edizione 2016). Questi sono i
numeri di chiusura della 31esima edizione di BI-MU/SFORTEC INDUSTRY,
che ha raccolto la piena soddisfazione degli espositori.
di Francesca Fiore

U

n repertorio rinnovato e ampliato al mondo digitale e
della consulenza, incontri
tematici a cura degli espositori, approfondimenti tecnici e la presenza di buyer
esteri: questi sono gli aspetti più apprezzati dagli operatori che hanno preso parte alla 31° edizione di BI-MU/SFORTEC
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INDUSTRY, svoltasi lo scorso ottobre a
Rho (Milano). La biennale della macchina utensile, robotica, automazione, tecnologie ausiliarie, digital manufacturing
e tecnologie abilitanti promossa da UCIMU - Sistemi per Produrre e organizzata da EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, ha registrato 65.000 visite agli
ingressi con un’offerta di 1.056 imprese,

il 40% delle quali straniere, in rappresentanza di 27 paesi, occupando una superficie totale pari a 100.000 m2, il 10% in più
rispetto all’edizione 2016. Il repertorio
tecnologico rinnovato e ampliato, esteso
anche al mondo dell’IoT e delle tecnologie digitali, ai servizi di consulenza, e alle
start-up, ha incontrato il pieno apprezzamento degli operatori che hanno trovato
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• 20.000 m² dedicati alle tecnologie mediche
• Focus su fornitori e prestatori di servizi

3

una manifestazione qualificata, in parte
nuova, e ricca di contenuti interessanti
espressi agli stand e approfonditi anche
nei cartelloni di incontri di BI-MUpiù, organizzata da UCIMU - Sistemi per Produrre e Fondazione UCIMU con il supporto di
Regione Lombardia, e BI-MUpiùAdditive
curata da AITA. Protagonista indiscussa
è stata l’innovazione, anche ma non solo
in chiave digitale, che ha avuto in questa
edizione di BI-MU/SFORTEC INDUSTRY il
palcoscenico più adeguato per raccontare l’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato questi primi anni di diffusione di
Industria 4.0.
Nuove aree dedicate a IoT,
robot, consulenza e start up
Accanto all’offerta tradizionale (macchine
utensili ad asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti, additive manufacturing, sistemi di
potenza fluida, meccatronica, trattamenti di finitura, utensili, componenti, attrezzature e accessori, metrologia e saldatura, IoT, Big data, analytics, cyber security,
cloud computing, realtà aumentata, system integrator, sistemi di visione, software), la biennale di quest’anno ha ospitato le Nuove Aree di Innovazione dedicate
a IoT (FABBRICAFUTURA), robot (ROBOT
PLANET), consulenza (BOX CONSULTING) e start up (BI-MU STARTUPPER).
L’offerta in mostra ha richiamato anche visitatori dall’estero, risultati il 5% del totale, in rappresentanza di 80 paesi. La

presenza di operatori stranieri qualificati
è stata assicurata anche dai 231 delegati
della missione di incoming di buyers provenienti da 22 paesi, organizzata da UCIMU – Sistemi per Produrre, Ministero Sviluppo Economico e ICE-Agenzia.
Decisamente positiva anche l’esperienza dei partecipanti alla Collettiva Start-up
Italiane, curata da ICE-Agenzia con la collaborazione di UCIMU – Sistemi per Produrre e dell’Associazione Italia Start-up.
L’area ha ospitato interessanti soluzioni
realizzate da 12 aziende selezionate. A esse si è aggiunta EIT Digital che ha presentato un’ampia gamma di soluzioni sviluppate da sei scale-up altamente innovative
appartenenti all’EIT Digital Accelerator. I
3.000 studenti presenti in manifestazione,
provenienti da istituti e scuole selezionate, sono stati coinvolti in un percorso guidato organizzato sotto l’egida di PIANETA GIOVANI, FONDAZIONE UCIMU ed
Ecole. I 90 eventi proposti dai cartelloni
di BI-MUpiù e BI-MUpiùAdditive hanno
registrato oltre 600 accrediti in preregistrazione con punte di oltre 100 visitatori.
Anche l’evento speciale FCA-Alfa Romeo,
presente con uno stand nel padiglione 13
e con l’area test drive per tutti gli appassionati di motori interessati a provare le
vetture di punta del gruppo FCA, ha riscosso grande interesse presso il pubblico con 595 test fatti da “aspiranti piloti”.
L’appuntamento con la prossima edizione
di BI-MU/SFORTEC si rinnova tra un paio
di anni, e più precisamente da 13 al 17 ottobre 2020.✔

• La straordinaria esperienza del comitato
consultivo fieristico internazionale con
espositori, visitatori, associazioni e media
• Il gruppo di lavoro per la tecnologia medica
del VDMA è promotore e comitato tecnico
• Swiss Medtech riunisce i propri membri in
uno stand collettivo
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Gestione

Tre passi verso la
sicurezza delle macchine

1

Considerare ogni macchina individualmente, formare il personale,
essere connessi: secondo Jonathan Wilkins, direttore marketing presso
EU Automation, questi tre accorgimenti possono fare la differenza nel
cammino verso la sicurezza delle macchine utensili, con diversi vantaggi
aggiuntivi per l’azienda che decide di adottarli.

di Elisabetta Brendano

I

n base agli incidenti segnalati nel 2017
secondo il sistema di notifica RIDDOR, il
9% delle lesioni mortali è provocato dal
contatto con macchinari in movimento.
Nell’elenco delle lesioni non mortali dichiarate dalle stesse vittime, i macchinari in movimento sono ritenuti responsabili
del 7% degli incidenti. Migliorare la sicurezza delle infrastrutture è essenziale per salvaguardare il personale. Quanti però sono
consapevoli che la sicurezza può incidere
anche sulla produttività e sul rendimento di
una macchina? “La sicurezza dei macchinari
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è essenziale per i produttori in quanto consente di ridurre il rischio di incidenti e salvaguardare il personale. Tuttavia, i vantaggi
di una strategia di sicurezza completa possono estendersi ben oltre questi aspetti”,
ha commentato Jonathan Wilkins, direttore
marketing presso EU Automation, azienda
fornitrice di ricambi per l’automazione che
annovera tra le sue competence anche un
servizio di riparazione per sistemi PLC, servoazionamenti, HMI, display, motori, sistemi per macchine utensili CNC e robot dei
più noti produttori.

Ogni macchina comporta diverse
considerazioni in materia di sicurezza
Secondo Wilkins, per ottenere i benefici conseguibili se si utilizza il giusto approccio verso la sicurezza basterebbe ricorrere a tre espedienti. Innanzitutto, è
opportuno considerare ogni macchinario individualmente. “Quando si installa una nuova macchina, il responsabile
di stabilimento deve considerare attentamente come si colloca nell’impianto
di produzione nel suo insieme in modo
da elaborare procedure di lavoro sicure

1. Il responsabile di stabilimento dovrà
effettuare valutazioni del rischio per
garantire che l’ambiente sia sicuro.
2. La conformità alle norme è essenziale
per salvaguardare la struttura produttiva
e, aspetto ancor più importante, il
personale che opera all’interno della
stessa.
3. In assenza di una piena comprensione
delle modalità di funzionamento di un
macchinario, il personale potrebbe essere
esposto al rischio di lesioni.
4. Jonathan Wilkins, direttore marketing
presso EU Automation.
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struttura produttiva e, aspetto ancor più
importante, il personale che opera all’interno della stessa”.

2

3

4

ed ergonomiche. Il responsabile di stabilimento dovrà effettuare valutazioni del
rischio per garantire che l’ambiente sia
sicuro, considerando fattori quali le emissioni delle macchine, che possono influire sulla ventilazione necessaria in una
struttura. Ogni tipo di macchina comporterà considerazioni diverse in materia di
sicurezza. Ad esempio, le apparecchiature elettriche probabilmente rientreranno
nell’ambito della norma EN 60204-1, che
specifica i requisiti per involucri, isolatori, attuatori e documentazione. I produttori devono garantire che le attrezzature
siano state realizzate - e che funzionino
- secondo gli standard applicabili. Alcuni macchinari devono conformarsi alla Direttiva ATEX 137 o ai Regolamenti
DSEAR sulle sostanze pericolose e le atmosfere esplosive in presenza di rischio
di esplosione. La conformità a queste
norme è essenziale per salvaguardare la

Una formazione
accurata del personale
Un altro aspetto che è sempre bene tenere in considerazione in un’ottica di sicurezza delle macchine è la formazione
del personale, come spiega lo stesso
Wilkins: “In assenza di una piena comprensione delle modalità di funzionamento di un macchinario, il personale
potrebbe essere esposto al rischio di lesioni. Garantire una formazione minuziosa per aiutare il personale a familiarizzare
con i processi e le procedure corrette per
il funzionamento della macchina è dunque fondamentale nella gestione della
sicurezza. Tale formazione dovrà anche
riguardare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari da indossare durante l’uso della macchina. Al personale
possono anche essere fornite delle liste
di controllo, utili per assicurarsi che il funzionamento e la manutenzione avvengano in maniera corretta. Dovrebbe inoltre
essere presente una persona, come un
responsabile della sicurezza, che il personale possa contattare in caso di dubbi
o domande. Ciò contribuirà a rimuovere
il rischio di errore umano”.
L’importanza di essere connessi
Il terzo suggerimento di Wilkins è quello
di avere un’azienda sempre più connessa.
“L’aggiunta di sensori sulla linea di produzione oltre a permettere il monitoraggio
delle prestazioni delle attrezzature consente di migliorare la sicurezza del luogo
di lavoro. Sfruttando al meglio le tecnologie IoT (Internet of Things), i responsabili di stabilimento possono raccogliere e
analizzare informazioni in tempo reale sulle
performance delle loro attrezzature e del
personale. Questo può contribuire alla riduzione degli infortuni più frequenti oltre
a permettere di individuare eventuali problemi delle macchine, che tra l’altro possono rappresentare un rischio per la sicurezza del personale. Le attrezzature connesse
possono misurare i parametri della macchina per avvisare in caso di rischio di surriscaldamento, che potrebbe portare a un
successivo guasto. Qualora venga rilevato un grave rischio, il personale può essere
evacuato. Se invece viene riscontrato solo
un danno a un componente, il sistema connesso può avvisare il responsabile dell’impianto affinché ordini il ricambio necessario, esegua l’intervento di manutenzione e
rimetta in funzione il sistema. Sebbene la
sicurezza sul luogo di lavoro sia essenziale
per ridurre il rischio di incidenti mortali e
non mortali, e offra ai lavoratori sufficienti
vantaggi, connettere i sistemi per migliorare la produttività non può che apportare
ulteriori benefici”.✔
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Macchine

Un’offerta integrata
a “tutto tondo”
1. Una lavorazione su titanio effettuata
con una macchina MCM.
2. Vista dello stand MCM alla 31esima
edizione della BI-MU.
3. Per la messa a punto del centro
Clock 1200, MCM ha prestato grande
attenzione alla gestione dei comportamenti
termici (motivo per cui la struttura è
termosimmetrica) finalizzati a garantire
elevata stabilità nel tempo.
4. Il centro Clock 1200 in versione
multipallet.
5. Per controllare gli impianti ad
automazione flessibile equipaggiabili sulla
macchina, MCM fornisce il sistema jFMX
(Java Flexible Manufacturing eXecutive).
6. Vista del cambio utensile di un centro
Clock 1200.

1

Pur progettando e realizzando macchinari e impianti di grandi
dimensioni, MCM continua a sviluppare soluzioni su misura
per le piccole aziende, caratterizzate da macchine in configurazione
stand-alone e da isole di produzione facilmente inseribili nelle officine
produttive degli OEM e dei contoterzisti.

L
2
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7. Grazie alle sue caratteristiche costruttive
e prestazionali, il centro di lavoro orizzontale
Clock 1200 è ideale per l’utilizzo in svariati
campi di applicazione, dall’automotive
all’aerospaziale.
8. Tavola tilting che equipaggia i centri
Clock 1200.
9. Testa tilting birotativa in grado di eseguire
la lavorazione a cinque assi simultanei su
ogni tipo di materiale metallico.

di Sara Rota

a presenza in BI-MU dell’italiana MCM - Machining Centers
Manufacturing ha avuto un significato ben preciso per l’azienda perché correlato con il
legame che la società ha stretto
con il mercato italiano. “Da tempo ci siamo affermati come interlocutori potenzialmente unici per la fornitura di linee
di produzione e di soluzioni di processo
innovative, adottate da grandi gruppi in
tutto il mondo in settori come l’automotive, l’aerospace e la meccanica generale.
Ma non abbiamo dimenticato la nostra
storia, che in 40 anni di attività ci ha portato a sviluppare una cultura aziendale
al servizio della piccola e media impresa
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italiana”, ha spiegato Gian Luca Giovanelli, CEO di MCM. “Pur progettando
e realizzando macchinari e impianti di
grandi dimensioni, MCM continua a sviluppare soluzioni su misura per le piccole aziende, caratterizzate da macchine in
configurazione stand-alone e da isole di
produzione facilmente inseribili nelle officine produttive degli OEM e dei contoterzisti. Si tratta di un portafoglio di offerta che, in considerazione della propria
facilità di conduzione, consente anche
di implementare strategie di lavorazione in turni non presidiati e assicura rapidi ritorni dell’investimento. Parliamo di
soluzioni che, supportate dai nostri consolidati software di automazione flessibile, fiore all’occhiello del prodotto MCM
per la loro versatilità e fruibilità, nascono già improntate alla filosofia Industry
4.0. Sono cioè in grado di ricavare e analizzare dati, secondo i concetti di produzione più avanzati, grazie anche alla sensoristica integrata nelle macchine. Oltre
a questo i macchinari e i sistemi MCM
beneficiano di servizi di supporto al prodotto e al cliente che si distinguono per
l’attenzione, la sollecitudine e la sensibilità ai problemi e alle necessità delle
imprese italiane”. Oltre al continuo sviluppo di soluzioni destinate a grandi siti

produttivi, MCM ha in programma di potenziare sempre più la proposta per le
piccole e medie imprese del manifatturiero italiano proseguendo nella propria
crescita, che ha portato la società a raggiungere un organico di 300 persone nel
2017 per un fatturato di 78 milioni di euro, e destinati come dice Giovanelli “a
sfiorare i 100 milioni nel 2018, stando
agli ultimi forecast”.
Lavorare su cinque assi simultanei
ogni materiale metallico
Protagonista dello stand MCM in BI-MU
è stata una testa tilting birotativa per la
lavorazione a cinque assi simultanei su
ogni tipo di materiale metallico. La testa rappresenta una sintesi dell’esclusiva capacità tecnologica dell’azienda piacentina, un patrimonio continuamente
alimentato dalla stretta collaborazione
con l’utilizzatore finale e dalla profonda
conoscenza delle tecnologie di processo. La testa, contraddistinta da grandi dimensioni e da importanti caratteristiche
meccaniche e cinematiche, può equipaggiare macchine di grandi dimensioni della gamma Jet Five. L’esempio visto
in fiera rappresentava uno degli elementi strategici di una commessa di sei centri di lavoro Jet Five per il cliente Airbus,

3

Un successo più misurabile per i nostri clienti.
La tecnologia di misurazione non accetta compromessi.
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destinati alla produzione di longheroni
in titanio per gli aeromobili A320NEO e
A330NEO. In fiera erano anche presenti i
componenti lavorati che hanno espresso
la capacità dei centri di lavoro MCM nel
risolvere le più svariate esigenze applicative nei diversi settori industriali.
Disponibile in configurazione
bipallet, multipallet o FMS
In rappresentanza di un’offerta davvero ampia - che comprende centri di lavoro, automazione flessibile, integrazione
di sistemi, software di gestione e tecnologie di processo - in questo articolo focalizziamo l’attenzione sul centro di lavoro Clock 1200. Per la sua messa a punto,
MCM ha pensato a un design che coniuga flessibilità, dinamiche elevate, rigidità
40 NEWSMEC - Novembre 2018

e precisione. L’idea della macchina si basa
su concetti classici come l’impostazione a
“T” con montante a movimento trasversale e la tavola portapezzo a movimento longitudinale. A secondo delle specifiche esigenze di utilizzo, Clock 1200 può
essere fornita in configurazione bipallet,
multipallet o FMS. La grande flessibilità che identifica questo tipo di macchina
ne permette l’integrazione con la maggior parte dei sistemi di automazione. Il
basamento della macchina è integrale,
progettato per garantire nel tempo una
rigidezza adeguata al mantenimento della geometria macchina. Il design degli assi assicura un posizionamento ottimale di
guide e viti in modo da garantire ridigità e
dinamica elevate. La posizione fortemente inclinata delle guide asse X sommata
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alla posizione centrale e baricentrica della
vite asse Y ne sono rilevanti esempi. Grande attenzione è stata dedicata anche alla
gestione dei comportamenti termici (motivo per cui la struttura è termosimmetrica) finalizzati a garantire elevata stabilità
nel tempo. Grazie alle sue caratteristiche
costruttive e prestazionali, il centro di lavoro orizzontale Clock 1200 trova impiego ideale in svariati campi applicativi,
dall’automotive all’aerospaziale.
In termini di area di lavoro, la corsa X è pari a 1.200 mm, Y 1.100 mm e
Z 1.000 mm (4 assi) o 1.200 mm (5 assi).
La velocità di avanzamento rapido
è pari a 60 m/min, mentre le accelerazioni sono di 7 m/s 2. Questo tipo di
macchina è dotata di un pallet e di tavola
girevole (quarto asse continuo) con dimensione 630x630 mm e 630x800 mm con un
carico massimo ammesso di 1.500 kg. La
macchina può essere equipaggiata con
mandrino con regime massimo di rotazione 10.000 giri/min (attacco HSK 100 e ISO
50) azionato da un motore con potenza 70
kW. In caso di attacco utensile HSK 63 e
ISO 40, la potenza del motore mandrino
scende a 36 kW per raggiungere un regime di massimo di rotazione rispettivamente di 15.000 e 10.000 giri/min.
Una dimensione strategica al controllo
e alla gestione integrata degli impianti
Il centro di lavoro orizzontale Clock 1200
può essere governato da un controllo numerico Siemens Sinumerik 840D
SL, Fanuc 30i/31i B5 oppure D.Electron
Z32 Florenz. Per controllare invece gli
impianti ad automazione flessibile equipaggiabili sulla macchina, MCM fornisce

il sistema jFMX (Java Flexible Manufacturing eXecutive). Sviluppato dalla divisione informatica MCE di MCM, jFMX offre
una dimensione strategica al controllo e
alla gestione integrata degli impianti. Rispetto alle macchine gestite con il solo
CNC, i centri di lavoro equipaggiati con
jFMX assicurano diversi vantaggi, come
migliorare l’autonomia operativa, sfruttare la flessibilità potenziale dei mezzi di
produzione, integrare la macchina all’interno di un’officina intelligente, ridurre
la necessità di know-how nel personale
d’officina. Con il sistema jFMX è possibile anche incrementare la produttività
dell’impianto e migliorare il monitoraggio e il controllo del lavoro attraverso
l’aumento di ore di lavoro in attività non
presidiate. È possibile inoltre pianificare
e gestire in maniera automatica la produzione, gestire in maniera integrata le
informazioni associate al processo e al
controllo qualità, pianificare il fabbisogno e un maggior rispetto dei timing di
consegna, il tracciamento dell’esecuzione e il calcolo dei costi di produzione dei
singoli pezzi, il restart automatico di processi interrotti o di riprese di lavorazione.
Ampia è la dotazione di accessori disponibili con questa serie di macchine alcuni disponibili nella dotazione standard e
altri forniti su richiesta (come ad esempio
il buffer utensili, l’alta pressione a 80 bar
con variatore automatico, il controllo integrità utensile, il sistema di condizionamento liquido refrigerante, l’estensione
della capacità del magazzino utensile, il
gruppo aspiratore fumi, ecc).
Ulteriori personalizzazioni sono disponibili su richiesta.✔
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Utensili

Riflettori puntati
sulla fresatura
1. La fresa GARANT Master Titan è
disponibile in cinque versioni: fresa per
sgrossatura HPC, fresa di finitura, fresa
toroidale, fresa toroidale frontale e radiale.
2. Le microfrese GARANT sono disponibili
anche con il “collarino rosso” per acciai
alto legati e temprati.
3. Vista dello stand di Hoffmann Group
in BI-MU.
4. I nuovi utensili flessibili per lucidatura
manuale GARANT sono disponibili in
diverse versioni: spugna, panno, lima,
nastro autoadesivo, pad di lucidatura, fogli.
5. La nuova famiglia di prodotti GARANT
Power Q garantisce una fresatura con
valori di avanzamento molto elevati,
senza dover rinunciare alla sicurezza
del processo.
6. Gli utensili per lucidatura al diamante
GARANT, così come la spugna, si
adeguano perfettamente a ogni
superficie.

1

Numerosi i prodotti presentati da Hoffmann Group durante l’ultima
edizione della BI-MU. Tra le novità viste in fiera, segnaliamo le frese
in metallo duro GARANT Master Titan, le microfrese in metallo duro
GARANT, la nuova famiglia di frese GARANT Power Q e gli utensili
di lucidatura al diamante GARANT.

I

l titanio è un materiale leggero,
robusto e resistente che sta acquistando sempre più importanza
anche al di fuori del settore aerospaziale. Per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede
sempre più utensili in grado di lavorare questo tipo di materiale, Hoffmann
Group ha ampliato la linea GARANT
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di Sara Rota
Master ad alte prestazioni introducendo le frese in metallo duro HPC. Questi nuovi utensili si contraddistinguono
per la loro elevata resistenza, sicurezza
e durata. GARANT Master Titan sono
disponibili come frese per sgrossatura, per finitura, per la lavorazione toroidale e radiale e offrono diversi utensili per le più svariate applicazioni. A

causa della bassa conducibilità termica
del titanio, il 75% del calore generato
durante la lavorazione viene trasmesso ai taglienti dell’utensile. Una conseguenza logica potrebbe essere quella che durante l’asportazione di grandi
volumi di materiale l’utensile si usuri velocemente. Nello sviluppo di GARANT Master Titan, Hoffmann Group si
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è principalmente concentrata sul raggiungimento della sicurezza di processo oltre che sulla durata dell’utensile.
A tale scopo, i taglienti della fresa sono stati arrotondati ed è stato impiegato un substrato di nuova generazione. Il substrato è così resistente alle
sollecitazioni che le frese continuano
a lavorare anche dopo che si è consumato il rivestimento. Grazie a questa
caratteristica, gli utensili raggiungono
una durata superiore del 50% (parola
di Hoffmann). E sempre per lo stesso
motivo, nel caso della fresa in metallo
duro GARANT Master Titan HPC, Hoffmann Group ha scelto di non usare il rivestimento. In questo modo, l’utensile
può essere impiegato con successo anche in lavorazioni su materiali che non
devono essere “inquinati” da eventuali
particelle di rivestimento durante la lavorazione. Per aumentare ulteriormente la sicurezza di processo e per evitare
le vibrazioni dell’utensile e l’usura sui
taglienti per micro scheggiature, Hoffmann Group ha scelto di produrre GARANT Master Titan con un nocciolo
maggiorato e resistente che presenta
gli angoli di spoglia lucidati in modo
da assicurare una migliore evacuazione
del truciolo. Gli utensili però non devono essere solo resistenti, ma anche
efficienti, motivo per cui GARANT Master Titan ha una nuova geometria di
taglio e una qualità di taglienti elevata.
In tal modo, gli utensili hanno un taglio
adeguato e sono affilati a sufficienza
per lavorare il titanio in maniera veloce e affidabile. GARANT Master Titan
è disponibile come fresa per sgrossatura in metallo duro da quattro e cinque
taglienti. La fresa per finitura, invece,
dispone di sette taglienti che garantiscono un avanzamento elevato ed è disponibile come fresa toroidale, toroidale frontale e radiale.
Per la lavorazione di acciai
alto legati e temprati
La famiglia di microferese GARANT di
Hoffmann Group è stata ulteriormente
ampliata con l’introduzione di una versione destinata alla lavorazione di acciai alto legati e temprati. Le microfrese
con il collarino rosso presentate in BIMU hanno un range di tolleranza piuttosto piccolo, da 0 a -0,005 mm, e per
mettono di svolgere lavorazioni di fresatura con una precisione di pochi micron. Grazie a questo ampliamento di
gamma è possibile lavorare acciai destinati alla produzione di stampi e utensili per la lavorazione a freddo. Le prime microfrese di nuova generazione
sono state presentate nell’autunno del
2017 e sono state sviluppate per la lavorazione di alluminio, leghe di rame, grafite e su materiali compositi
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rinforzati con fibre. Le nuove microfrese
in metallo duro GARANT sono disponibili in tre versioni: frese per spallamenti, frese toroidali e frese a copiare. Delle speciali micro-geometrie rendono gli
spigoli particolarmente resistenti, mentre le angolazioni frontali e gli angoli di
spoglia maggiorati regolano in maniera
ideale la creazione dei trucioli e la loro evacuazione. Il rivestimento di nuova
generazione conferisce alle microfrese
GARANT elevata resistenza all’usura. Il
rivestimento multiplo in nitruro di titanio e silicio è spesso 1-2 micrometri e
permette di ottenere risultati ottimali anche su rame elettrolito. Grazie ai
nuovi substrati in metallo duro, le microfrese GARANT assicurano un’ottima
affidabilità di processo.
Forti asportazioni ma anche
elevata sicurezza di processo
Per garantire una fresatura con elevati
valori di avanzamento senza però dover
rinunciare alla sicurezza di processo,
Hoffmann Group ha lanciato sul mercato la nuova famiglia GARANT Power
Q. Questa linea è costituita da quattro
nuovi tipi di corpi fresa sui quali si montano i nuovi inserti, disponibili in tre misure. GARANT Power Q prevede diverse varianti in modo da assicurare una
lavorazione sicura di acciaio, acciaio
temprato, acciaio inox e titanio.
La particolare geometria degli inserti li rende estremamente resistenti nel
tempo. Il raggio del tagliente frontale
è diviso in due e insieme a un grande
angolo di spoglia fa sì che l’evacuazione sia sempre garantita raggiungendo,
in tal modo, un elevato avanzamento
per dente e una prestazione costante anche in presenza di cave profonde. I nuovi inserti si abbinano ai corpi
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fresa GARANT Power Q che vanno da
un diametro di 16 mm fino a un massimo di 100 mm. Tre le misure disponibili (XOM.060310, XDM.090416 e
XDM.120516) in grado di lavorare materiali come l’acciaio, l’acciaio temprato, l’acciaio inox e il titanio. Gli inserti,
una volta montati nella loro sede, vengono stabilizzati sia assialmente che

radialmente. Grazie a questo sistema
di alloggio e fissaggio dell’inserto, GARANT Power Q può svolgere ogni tipo
di fresatura assicurando massima sicurezza, anche in presenza di grandi profondità. I corpi fresa sono disponibili
con codolo Weldon, cilindrico, con filetto o con foro. Tra gli elementi distintivi che identificano la serie GARANT
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News
NUOVI FRONTALI DIESEL
CON PORTATA FINO A 100 Q
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Baoli propone i nuovi KBD 50-60-70 e
100 con capacità di carico da 5.000,
6.000, 7.000 e 10.000 kg a baricentro 600 mm. Progettati per svolgere
impieghi gravosi ed equipaggiati con
potenti motori Diesel di produzione
Cummins, questi carrelli sono ideali
per l’utilizzo in aree esterne e garantiscono sicurezza, comfort, manovrabilità e buone prestazioni. Al pari di tutti
i prodotti Baoli, i nuovi KBD coniugano tecnologia e ingegneria tedesca
con i costi competitivi di prodotti realizzati in Asia. Rappresentano quindi
la scelta ideale per chi è alla ricerca di
un prodotto robusto e di buona qualità, ma senza la necessità di disporre
di un carrello elevatore ipertecnologico. Lo speciale vano motore in acciaio garantisce robustezza e funzionalità,
ma anche la massima semplicità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il radiatore è realizzato completamente in alluminio e
la trasmissione automatica è di prima
classe. Ampia, spaziosa e facilmente
accessibile, la cabina di guida è progettata per permettere una buona visibilità anche nella movimentazione dei
carichi più ingombranti, mentre lo speciale volante di diametro ridotto da
300 mm assicura grande manovrabilità
del mezzo in tutte le condizioni operative. Una particolare attenzione è stata
dedicata anche all’ergonomia: lo spazioso sedile di guida, l’ampia pedana
dell’operatore e i cilindri di sollevamento ammortizzati durante la discesa
sono garanzia di comfort e sicurezza.
Molte sono anche le possibilità di personalizzazione; i clienti possono infatti
scegliere tra un’ampia gamma di optional, come la cabina completa dotata di tergicristallo, aeratore interno, riscaldamento e climatizzatore, scarico
verticale, quinta valvola per l’impianto
idraulico e selezione elettronica della
direzione di guida.
I nuovi KBD completano la gamma
Diesel di Baoli, affiancandosi ai modelli da 18, 20, 25, 30, 35 e 40 q già
presenti sul mercato.✔
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Power Q segnaliamo l’elevata resistenza
e la lunga duratura nel tempo, in quanto
tutti i corpi fresa dispongono di un rivestimento duro a base di nickel particolarmente resistente contro la corrosione e gli urti da parte dei trucioli. Se nonostante ciò
dovessero esserci problemi, il cliente - entro un anno dalla data di acquisto - può

usufruire, per una volta sola, del diritto di
rimandare indietro il corpo fresa usurato o
rotto direttamente a Hoffmann Group che
gli rimanderà un prodotto nuovo. È sufficiente consegnare la cosiddetta Powercard fornita in dotazione automaticamente
nel momento dell’acquisto di un utensile
della famiglia GARANT Power Q.

Spugna, panni, lime, pad, fogli e
nastri autoadesivi per la lucidatura
Nel settore industriale il grado di automazione è in continua crescita, ma
spesso i pezzi prodotti con stampanti
3D devono essere rettificati e/o lucidati
manualmente.
Per rendere questa lavorazione ancora
più efficiente e rispettosa dell’ambiente, Hoffmann Group ha sviluppato i
nuovi utensili di lucidatura al diamante
GARANT. Un simile risultato è garantito dalla presenza di una grana abrasiva
che si trova direttamente su un materiale flessibile come il poliuretano espanso elastico oppure su un panno a microfibre. L’impiego di paste lucidanti,
quindi, non è più necessario.
I micrograffi vengono eliminati completamente, le superfici sono rettificate e
lucidate in minor tempo.
I nuovi utensili di lucidatura al diamante GARANT sono disponibili in forma di
spugna, panni, lime di lucidatura, nastri
di lucidatura autoadesivi, pad di lucidatura e fogli. Questi nuovi utensili sono
stati adeguati per garantire la finitura
e la superfinitura di pezzi realizzati in
metallo duro, ghisa, acciai temprati, ceramica, materiali compositi o materiali
sintetici. La grana abrasiva al diamante
monocristallina ha un’affilatura speciale
ed è fissata in maniera particolarmente
resistente sul materiale.
Ciò rende tali utensili molto affilati.
Dal momento che non si usa il detergente di lucidatura, non può andarsi
a deporre nei micrograffi che si riconoscono durante l’intera lavorazione
e possono essere eliminati completamente. Dopo la lavorazione a secco gli
utensili possono essere lavati semplicemente con acqua e una spazzola in
nylon. Gli utensili manuali per la lucidatura al diamante GARANT sono adatti per le diverse fasi dalla finitura fino
alla lucidatura a specchio adattandosi,
in maniera molto flessibile, a ogni tipo
di superficie.
I pezzi particolarmente delicati possono essere lucidati a specchio utilizzando i panni di lucidatura GARANT.✔
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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.

QUALITY IS SUCCESS!
CONVEGNO ITINERANTE
AICQ NAZIONALE

Nella settimana dal 5 all’11 novembre
2018 e nel corso delle settimane successive, AICQ si fa promotrice del Convegno
Itinerante Nazionale “Dalle tecnologie
alle competenze: nuovi profili professionali nella 4a Rivoluzione industriale” patrocinato da Accredia, UNI e 4.Manager.
Le territoriali AICQ organizzeranno date
dell’evento in alcune città italiane (Torino, Milano, Palermo, Bologna, Napoli,
Firenze Roma e Mestre) o includeranno
il convegno in manifestazioni collaterali programmate. Dal 5 all’11 novembre
2018 si celebra la 18a Settimana Europea
della Qualità (SEQ). L’iniziativa è promossa a livello europeo da EOQ (European
Organization for Quality) ed è volta a focalizzare l’attenzione delle imprese private e pubbliche, delle associazioni e delle
istituzioni, sull’importanza e sui vantaggi
della qualità per la competitività in Europa. AICQ Nazionale partecipa concretamente alla manifestazione offrendo l’opportunità di parlare dei nuovi profili professionali di Industria 4.0 e del ruolo della
formazione, della certificazione e dell’attività di normazione nel mettere a punto
figure professionali in linea con le nuove
regole del mercato.
Tra i relatori del Convegno “Dalle tecnologie alle competenze: nuovi profili professionali nella 4a Rivoluzione industriale” in programma a Bologna il 22 novembre interverrà in qualità di relatore Alberto Galeotto, Direttore Normazione UNI,
su “Il ruolo delle norme UNI per la qualificazione delle figure professionali”.✔

COSA SI INTENDE PER
“CONTESTO” E PER
“PARTI INTERESSATE” NELLA
UNI EN ISO 9001?

L’evoluzione dello scenario globale negli ultimi decenni ha messo drammaticamente in evidenza come la gestione delle organizzazioni sia influenzata dal contesto e dai cambiamenti in tale contesto.
Per corrispondere alle nuove dinamiche,
e ai mutamenti che ancora ci aspettano,
la nuova edizione della ISO 9001:2015,
in applicazione dei contenuti comuni
stabiliti dalle Direttive ISO per tutte le
norme dei Sistemi di Gestione (High Level Structure), richiederà che l’organizzazione determini le questioni emergenti

dal proprio contesto, e le aspettative
delle parti interessate, che potrebbero
influenzare la sua abilità nell’assicurare
la conformità del prodotto/servizio e la
soddisfazione dei clienti. Tali determinazioni dovranno fornire all’organizzazione, secondo la norma, le basi per la definizione di un Sistema Qualità idoneo ad
affrontare razionalmente i rischi e le opportunità provenienti dal proprio interno e dall’ambiente circostante, e sempre più capace di raggiungere gli obiettivi. È questo uno degli aspetti più innovativi della norma, che le organizzazioni dovranno affrontare con prontezza e
convinzione, se intendono che il proprio
Sistema di Gestione per la Qualità produca davvero i risultati promessi.
Il corso “Contesto organizzativo e parti
interessate nella UNI EN ISO 9001:2015”
si propone di spiegare ciò che si intende per “contesto” nella nuova edizione
della ISO 9001 e di indicare, anche attraverso l’illustrazione di soluzioni applicative, la strada per affrontare i nuovi
requisiti che riguardano tale contesto e
le “parti interessate” che di esso fanno
parte, attraverso idonei processi di individuazione, analisi, elaborazione e utilizzo delle relative informazioni.✔

FUNI DI ACCIAIO PER

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
È di competenza del GL 02 “Apparecchi
ed organi di sollevamento e relativi accessori” il progetto di norma UNI1605197
“Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura, manutenzione, ispezioni e scarto” che
intende adottare la norma internazionale
ISO 4309:2017 e sostituire la UNI ISO pari
numero del 2011.
La futura norma, proposta in seno alla
Commissione Apparecchi di sollevamento e relativi accessori, stabilisce i principi generali per la cura, la manutenzione, i controlli e i criteri di scarto delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di
sollevamento.
La versione aggiornata inserisce nuovi
metodi per il controllo delle funi in acciaio
tra i quali l’MRT (Magnetic Rope Test). Introduce anche uno strumento per l’esame
delle funi, da utilizzare nei casi in cui un
esame visivo non sia sufficiente. Evidenzia infine l’importanza della competenza
della persona incaricata del controllo, alla
quale si può aggiungere l’affidabilità della
strumentazione adoperata.✔

Composites Europe

WIN Automation

dal 6 all’8 novembre 2018
Stoccarda - Germania

dal 14 al 17 marzo 2019
Istanbul - Turchia

Ecomondo

OMC

dal 6 al 9 novembre 2018
Rimini - Italia

dal 27 al 29 marzo 2019
Ravenna - Italia

EIMA

MECSPE

dal 7 all’11 novembre 2018
Bologna - Italia

dal 28 al 30 marzo 2019
Parma - Italia

Formnext

Hannover Messe

dal 13 al 16 novembre 2018
Francoforte - Germania

dal 1° al 5 aprile 2019
Hannover - Germania

SPS IPC DRIVES

Bauma

dal 27 al 29 novembre 2018
Norimberga - Germania

dall’8 al 14 aprile 2019
Monaco - Germania

MCT Petrolchimico

SAVE

29 novembre 2018
Milano

MOLD EURASIA
dal 29 novembre
al 2 dicembre 2018
Bursa - Turchia

PLAST EURASIA ISTANBUL

18 aprile 2019
San Donato Milanese - Italia

MCT Visione e Tracciabilità
18 aprile 2019
San Donato Milanese - Italia

Made in Steel

dal 5 al 8 dicembre 2018
Istanbul - Turchia

dal 14 al 16 maggio 2019
Milano - Italia

INTERPLASTICA

Lamiera

dal 29 gennaio al 1° febbraio 2019
Mosca - Russia

dal 15 al 18 maggio 2019
Milano - Italia

A&T Automation & Testing

Moulding Expo

dal 13 al 15 febbraio 2019
Torino - Italia

dal 21 al 24 maggio 2019
Stoccarda - Germania

Fornitore Offresi

IVS Industrial Valve Summit

dal 14 a 16 febbraio 2019
Erba - Italia

dal 22 al 23 maggio 2019
Bergamo - 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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RIFLETTORI PUNTATI SULLA FRESATURA AUTOMATIZZATA

In occasione della BI-MU, Hermle Italia
presenta - in anteprima nazionale - il centro di lavoro a cinque assi C400 U abbinato a un’automazione HS-Flex. L’ulteriore
novità risiede nel fatto di poter da oggi
automatizzare i modelli C250 e C400 della Performance Line, forniti fino a oggi

solo con predisposizioni per soluzioni di
altri integratori di sistemi, in quanto sviluppate in origine come macchine stand
alone con allestimenti predefiniti a pacchetto. Il centro di lavoro C400 rappresenta il modello di riferimento della Performance Line di Hermle che presenta

92

una configurazione ideale per numerose
applicazioni nelle lavorazioni a tre e a cinque assi che richiedono elevata precisione e qualità superficiale.
La C400 offre corse di lavoro in X, Y e Z
rispettivamente di 850, 700 e 500 mm e
raggiunge 35 m/min di rapido/lavoro e 6
m/s² di accelerazione. La versione a cinque assi è equipaggiata con una tavola
roto-basculante con diametro 650 mm
con portata 600 kg supportata su due lati
direttamente nelle pareti del basamento
in monoblocco di granito composito con
un notevole campo di basculamento di
+91/-139°. Il sistema di handling HS Flex
può essere abbinato ai centri di lavorazione a cinque assi della Performance Line (C 250 e 400 C), così come a modelli
della serie High Performance Line (da C
12, C 22 e C 32 a C 42). HS Flex si basa
su molteplici componenti e viene fornito e installato come unità completa. Solo i moduli dei magazzini pallet vengono
assemblati e regolati in loco. Poiché tutti i centri di lavorazione Hermle vengono
forniti pre-assemblati, il completamento
dell’installazione può avvenire in un tempo molto breve e l’utente è in grado di
avviare rapidamente la produzione.4
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE
DI ARIA COMPRESSA

L’aria compressa è molto richiesta. Tuttavia, laddove le soluzioni standard non
soddisfano più le esigenze specifiche
del cliente, è necessaria la flessibilità:
Boge, specialista nell’ambito dell’aria
compressa, fornisce quindi soluzioni di
segue a pag. 6 +

WORKPIECE POSITIONING SYSTEM
Sistema Zero Point
meccanico
I moduli di bloccaggio con diverse altezze
(40, 60, 80 e 160 mm) garantiscono il
serraggio di molteplici geometrie dei
pezzi. I moduli di serraggio possono
essere montati su una piastra reticolo o
direttamente sul pallet macchina tramite
una flangia di montaggio.

I vostri tempi di
attrezzaggio si
ridurranno del 90%

Singolo azionamento rapido per
l'apertura e il bloccaggio con

solo 3,5 rotazioni
e migliore accessibilità
Modulo di bloccaggio

completamente ermetico
pertanto la manutenzione
non è necessaria

Sistema di bloccaggio
a 3 griffe 120° “pull down“
per la massima tenuta
durante il serraggio
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