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La scelta delle batterie:
un importante upgrade

Dopo gli ottimi risultati raccolti durante i test sul campo dei transpallet EP
16 equipaggiati con batterie NexSys
di EnerSys, Baoli ha deciso di adottare questa tecnologia su alcuni dei propri carrelli. E così, i clienti che scelgono i transpallet EP 16-N01 e in generale tutta la gamma da magazzino - timonati, transpallet e stoccatori - possono decidere di montare le batterie
ermetiche NexSys, adatte a tutte le
applicazioni.
La facilità di utilizzo e l’assenza di manutenzione ordinaria sono tra i punti di
forza di questo tipo di batteria. Inoltre,
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l’elevata capacità energetica giornaliera copre le attività multi-turno evitando
cambio batterie e fermi macchina. Le
ricariche rapide, anche parziali, durante le pause naturali rendono il carrello
sempre pronto e disponibile.
Rispetto alle batterie tradizionali, le
NexSys hanno basse emissioni, si possono caricare all’interno dell’ambiente
di lavoro e non richiedono una sala di
ricarica dedicata. Un grande vantaggio
per le aziende, che possono così guadagnare spazio prezioso in magazzino.
Inoltre, il design avanzato delle NexSys
prevede un sistema di monitoraggio
dati della batteria, che permette di conoscere le condizioni operative d’uso
e di ricevere alert tramite l’app dedicata. Una funzione che permetterà di
studiare la perfetta gestione energetica del carrello e fornire in futuro nuove
e migliori soluzioni customizzate.
L’adozione di questa nuova tecnologia
è un importante passo avanti per Baoli.
I transpallet equipaggiati con batterie
NexSys, nella versione COMpact Bloc,
con caricabatterie integrato a bordo, sono infatti la soluzione ideale per
molti settori industriali che presentano
ambienti sensibili e spazi ridotti.4

111

Ridotto dell’80%
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il tempo di montaggio
delle catene portacavi
Un collegamento rapido e sicuro: questa è l’idea alla base dell’interfaccia Module Connect di igus, che rappresenta
la soluzione ideale per collegare molti
cavi in spazi ristretti. Invece di collegare ogni cavo singolarmente, il sistema
per catene portacavi si può connettere
in pochi istanti tramite un unico modulo
piatto e compatto. In base allo spazio,
l’utente può selezionare fino a quattro
inserti Harting Han Modular per esempio per tubi pneumatici, cavi di potenza, BUS o segnale. Questi moduli di
connessione si possono anche collegare tra loro, in base alle esigenze. Per
ogni singola applicazione è quindi possibile predisporre un’elevata densità di
contatti. Affinché questo connettore si
possa collegare alla catena portacavi
in modo sicuro, igus ha progettato un
adattatore speciale. In base alla serie
della catena, alla sua larghezza e al numero dei connettori Module Connect,
igus produce l’adattatore personalizzato per il cliente tramite stampa 3D e - a
breve - anche in serie tramite stampaggio a iniezione. Questo componente
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viene poi facilmente fissato al Module
Connect e alla catena portavi per consentirne in fissaggio congiunto.
Grazie a questo adattatore, il sistema
Module Connect si trasforma in un’unica interfaccia, riducendo il tempo di
montaggio dell’80%. L’adattatore Module Connect convince non solo gli utilizzatori, ma ha conquistato anche la
giuria del German Design Award 2021.
Nella categoria Excellent Product Design l’adattatore è stato premiato dal
Consiglio internazionale del design.
Lo stesso Module Connect si era aggiudicato, nel 2018, il Red Dot Design
Award.4
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Scelto un nuovo
Lighthouse Plant

HSD Mechatronics è il nuovo Lighthouse Plant del Cluster Fabbrica Intelligente, nonché la prima media impresa italiana a diventarlo, dopo big come Ansaldo Energia,
ABB, Hitachi
e TeProgetto1:Layout
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nova-Ori Martin. Con un giro di affari di

80 milioni di fatturato, HSD ha sede a
Gradara (PU), conta 350 dipendenti a livello globale ed è guidata da Fabrizio
Pierini. Considerata un’eccellenza nella
meccatronica e nell’automazione, HSD
è il secondo produttore mondiale di
elettromandrini.
L’Accordo per l’Innovazione prevede

investimenti per la realizzazione del progetto Zero Defects Manufacturing. Sono previsti contributi economici del Mise e delle Regioni Marche, Lazio e Umbria. Il progetto è relativo a Elettrospindle 4.0, elettromandrino interconnesso.
“Siamo orgogliosi di essere stati scelti
come Lighthouse”, ha dichiarato l’amministratore delegato Fabrizio Pierini.
“Inizieremo un cammino che ci permetterà di realizzare con maggiore velocità ed efficienza i nostri progetti di frontiera dell’innovazione tecnologica. Ma
avremo anche una significativa responsabilità. Essere Lighthouse Plant, cioè
faro, significa svolgere il ruolo di innovatore a beneficio dell’intera comunità
manifatturiera e, anche, di dimostratore tecnologico: contagiare, con le proprie tecnologie, le aziende del territorio

e della propria filiera. E anche investire
per loro”. HSD è interamente controllata da Biesse Group, multinazionale marchigiana specializzata nella produzione
di macchine, sistemi integrati e software
per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. “Con il nuovo Lighthouse, il Cluster Fabbrica Intelligente riafferma la sua missione di accompagnare l’evoluzione delle industrie manifatturiere italiane verso le ultime frontiere tecnologiche, indispensabili per
competere. Si tratta del primo passo
verso l’obiettivo che ci siamo dati di valorizzare - oltre a multinazionali manifatturiere - anche eccellenze italiane di dimensione più contenuta”, ha concluso il
presidente del Cluster Luca Manuelli.4

Lubrificazione automatica
nel processo di tornitura

DropsA progetta sistemi per la lubrificazione automatica dei componenti
presenti nei macchinari impiegati nel
processo di tornitura, quali elettromandrino, viti a ricircolo di sfere, pattini e
guide di scorrimento. L’elettromandrino ruota a velocità elevate, creando un
forte surriscaldamento tra le parti che
entrano in contatto. Per questo motivo
è necessario disporre di un sistema in
grado di fornire un flusso continuo di
miscela aria-olio per lubrificare e allo
stesso tempo raffreddare le superfici,
in modo da prevenire l’usura ed evitare il surriscaldamento che metterebbe
a repentaglio l’intero processo.
Per le viti a ricircolo di sfere è necessario invece un sistema con valvole in
grado di fornire una precisa quantità
di olio direttamente sul punto, mentre
per i pattini e le guide di scorrimento,
dovendo supportare un carico maggiore, è consigliata una lubrificazione
a grasso, che ha una consistenza maggiore e permette il movimento del pezzo durante la lavorazione favorendo lo
scorrimento.
Le diverse tipologie di lubrificazione
proposte da Dropsa sono progettate a
seconda delle funzioni dei componenti, fondamentali per garantire costantemente la massima operatività della
macchina al fine di assicurare processi
di tornitura ottimali.4
2
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Componenti

Il modello circolare di
manutenzione elettronica

1

Attraverso i suoi servizi di manutenzione preventiva di schede
elettroniche industriali, E-Repair riduce la possibilità di verificarsi
un guasto sulla linea. In caso di guasto, riesce ad abbattere i tempi ed i
costi per il ripristino dell’impianto, mantenendo al tempo stesso un alto
standard di qualità ed affidabilità anche per quelle schede elettroniche
che sono state ormai dichiarate dagli stessi produttori “obsolete”.
di Elisabetta Brendano

L’

innovazione tecnologica ha
ridotto il ciclo di vita dei prodotti, che dopo 5 anni vengono dichiarati fuori produzione. Le aziende che
investono su una nuova linea
di produzione si aspettano di conseguenza che il servizio di riparazione possa garantirne l’utilizzo per almeno 10/15 anni
se non di più. Il concetto di manutenzione si è dunque evoluto. Lo sa bene E-Repair - unico service partner autorizzato
4
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Siemens specializzato nella riparazione e
nella rigenerazione delle schede elettroniche industriali - il cui core business si
basa sul concetto di economia circolare.
La società livornese intende infatti dimostrare che l’investimento in programmi di
manutenzione elettronica viene ripagato
non solo attraverso la continuità di produzione ma anche con il prolungamento della vita dei componenti elettronici
dell’impianto, facilitandone la programmazione delle attività e degli investimenti

e accompagnando le aziende italiane ed
estere nella transizione all’Industry 4.0.
L’attività svolta da E-Repair intende, di
fatto, colmare il gap esistente tra aziende che producono elettronica e aziende
manufatturiere. Attraverso i suoi servizi
di manutenzione preventiva, E-Repair riduce la possibilità di verificarsi un guasto sulla linea; in caso di guasto, riesce
ad abbattere i tempi e i costi per il ripristino dell’impianto, mantenendo al tempo stesso un alto standard di qualità e

1. Nella vision di E-Repair la rigenerazione
dell’elettronica industriale non
rappresenta solo un business ma vuole
offrire nuove opportunità in ambito 4.0.
2. I servizi modulari di E-Repair
permettono di ridurre i tempi di fermo
macchina e gestire i costi di manutenzione
delle schede elettroniche industriali.
3. E-Repair opera in diversi settori,
a partire da quello industriale, e pianifica
attività di manutenzione periodica
per ridurre la possibilità di guasto
e per garantire alte performance
di produzione.
4. Lo staff altamente qualificato
di E-Repair ha a cuore il concetto
di sostenibilità e svolge le varie attività
con standard elevati e nel rispetto
dell’ambiente.
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è possibile censire i prodotti dell’impianto e definire un piano di manutenzione
personalizzato. Easy Washing è invece il
servizio dedicato al lavaggio tecnologico che permette di ridurre in maniera significativa la possibilità di guasto, mantenendo le performance della scheda nel
tempo. Il servizio Easy Back-Up consente di configurare facilmente una nuova
scheda elettronica, con lo stesso set-up
di quella inutilizzabile. Il servizio di assistenza on-site viene eseguito da parte di
tecnici specializzati e - attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie - E-Repair offre un
servizio di assistenza da remoto, per coordinare a distanza il tecnico manutentore che si trova sull’impianto nel ripristino
della linea.
2
affidabilità anche per quelle schede elettroniche che sono state ormai dichiarate dagli stessi produttori “obsolete”. Nel
Modello Lineare una volta che si verifica
il guasto sulla linea di montaggio l’azienda contatta il fornitore per far ripristinare l’impianto. Se la scheda elettronica è
ancora in garanzia non vi sono problemi, mentre quando la linea di produzione diventa sempre più obsoleta aumenta
la difficoltà di trovare un fornitore esperto che sia in grado di ripristinare la linea
produttiva in tempi brevi e con prezzi
contenuti. Questo è l’ambito in cui opera E-Repair.

3

Assistenza modulare “su misura”
E-Repair offre quindi servizi di manutenzione preventiva e predittiva modulabili secondo le esigenze e il budget
dell’azienda. Ad esempio, con Easy Fit

4

Servizi di rigenerazione a 360°
E-Repair ripara CNC, PLC, azionamenti,
moduli di potenza, pannelli operatori, sia
a marchio Siemens che di altri brand, sia
di nuova generazione (per cui ancora in
garanzia) sia fuori garanzia, fino a prodotti obsoleti risalenti agli anni ’70. E-Repair
propone due diversi servizi di riparazione: Easy Repair, con tempistiche standard
ed Easy & Fast, con consegna del componente entro le 24 ore, previa valutazione preventiva della tipologia del guasto.
Il concetto cardine del servizio Easy Regeneration, ispirato all’economia circolare, prevede il ripristino di prodotti elettronici industriali riportandoli ad ore zero.
Easy Regeneration permette di ridurre,
se non azzerare, i tempi di fermo-macchina e di riprendere in tempi brevi la produzione, senza scendere a compromessi sulla qualità disponendo immediatamente
del prodotto di ricambio, con un notevole risparmio economico e con la garanzia
di un anno. Questo servizio è applicabile
sia come vendita che come Easy Advance: anticipo di un prodotto rigenerato in
attesa del guasto. Con il servizio Safety
Replacement l’azienda potrà invece disporre di un clone del suo apparecchio
presso il magazzino di E-Repair, che verrà
inviato immediatamente, in sostituzione
del prodotto guasto. I Service Point sono
sportelli di raccolta di prodotti da riparare e rigenerare e di ritiro di rigenerati, da
parte dei tecnici certificati Siemens, dalle
società di service e dai clienti finali. All’interno dei Service Point, i magazzini con i
cloni dei prodotti strategici dell’impianto
potranno essere consegnati in poche ore
dalla richiesta. Luoghi di ritrovo per il lancio di nuovi prodotti ospiteranno la scuola di automazione, comprensiva di simulatori per testare le funzionalità dei nuovi
strumenti digitali. Infine i Service Point
rappresentano punti di contatto messi
a disposizione da E-Repair per conto di
Siemens in modo da garantire supporto
ai clienti nell’ambito del post-vendita e
della manutenzione in ambito circolare.✔
Gennaio/Febbraio 2021 - NEWSMEC 5

Macchine

Precisione, robustezza
e velocità in tornitura
1. La serie GT mantiene come base
il design che l’ha portata al successo
ma negli ultimi anni si è “vestita” di
una nuova livrea e si è arricchita di alcune
interessanti migliorie, elettriche
e tecnologiche.
2. I centri di tornitura NTC di YCM
sono particolarmente indicati
per i settori IT, automotive e per
chi lavora per contoterzi.
3. Per garantire un elevato livello
qualitativo, l’intero processo produttivo
delle macchine viene curato direttamente
da YCM: dalla fonderia di proprietà
dell’azienda sino alla progettazione
e realizzazione del prodotto finito.
4. Il modello TC46 (TC46M è la versione
motorizzata) rappresenta la macchina
“ammiraglia” dei centri di tornitura
di casa YCM.
5. La serie NTC (come tutti i centri
di tornitura YCM) è implementabile
in ottica 4.0.

1

6. Tutti i centri di tornitura YCM
hanno una fusione in ghisa meehanite.

La gamma di produzione del costruttore taiwanese Yeong Chin Machinery
(YCM), distribuita in Italia da Pisanello Macchine Utensili con sede a Legnano
(MI), non comprende solo i centri di lavoro (particolarmente noti e apprezzati
sul mercato) ma anche i centri di tornitura delle serie GT, TC e NTC.
di Sara Rota

C

on oltre 60 anni di storia, la taiwanese Yeong
Chin Machinery Industries Co. LTD (YCM) è
particolarmente nota a
livello internazionale per
i suoi centri di lavoro - verticali e orizzontali - ma anche per i suoi torni caratterizzati da strutture sovradimensionate, performance e durata superiori.
Per garantire un elevato livello qualitativo, l’intero processo produttivo viene
6
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curato direttamente da YCM: dalla
fonderia di proprietà dell’azienda sino
alla progettazione e realizzazione del
prodotto finito e alla sua distribuzione
a livello nazionale. In Italia il marchio
YCM è distribuito da Pisanello Macchine Utensili, che da oltre 30 anni si occupa del service ufficiale per YCM nel
nostro Paese e negli ultimi anni ne è
diventato anche il dealer ufficiale. Delle tante linee di macchine presenti a
catalogo, una segnalazione particolare

meritano i centri di tornitura delle serie GT, TC e NTC. Nei prossimi paragrafi analizziamo alcuni dei modelli più
significativi.
Da 30 anni, sulla cresta dell’onda
La GT è una serie storica in casa YCM,
particolarmente indicata per i settori oil&gas, automotive e aerospaziale.
Da più di 30 anni mantiene come base
il design che l’ha portata al successo
e negli ultimi anni si è “vestita” di una
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nuova livrea e si è arricchita di alcune
interessanti migliorie, elettriche e tecnologiche. Basamento unico in ghisa
meehanite design “box-type”, struttura extra-large con nervature sottoposte ad analisi FEM per eliminare le
distorsioni e le deformazioni strutturali anche in condizioni estreme, guide
piane temprate su turcite sovradimensionate, carro della torretta con struttura a cuneo con inclinazione a 30°, sono
alcune delle caratteristiche distintive. I
modelli GT-250B e GT-250MB (che si
differenziano l’uno dall’altro per la sola presenza dell’asse C e della torretta
con stazioni motorizzabili VDI-40) rappresentano al meglio la serie.
Il naso mandrino è A2-8, i cuscinetti
mandrino, a supporto radiale e assiale, hanno un diametro pari a 130 mm.
Il foro mandrino è di 88 mm; il passaggio barra è 75 mm. Il motore mandrino
ha due gamme elettroniche in modo
da garantire massima forza di torsione
anche a bassi giri, molto utile in presenza di materiali di difficile lavorabilità e superleghe quali titanio, inconel,
ecc …
Il diametro tornibile e la lunghezza tornibile sono rispettivamente 350
mm e 515 mm per il GT-250B, mentre 270 mm e 530 mm per il modello GT-250MB. Ad accrescere le funzionalità della macchina la disponibilità
di una serie di accessori quali: sistema di misurazione utensile automatico, pompa ad alta pressione per refrigerazione tramite torretta, dispositivo
raccogli-pezzo. Entrambe le macchine
sono implementabili in ottica 4.0.

supporto radiale e assiale, hanno invece un diametro di 180 mm nella versione standard. Il foro mandrino è di
130 mm (in opzione, 182 mm); il passaggio barra è di 117 mm (in opzione,
165 mm). Il diametro massimo tornibile su tutta la lunghezza è di 750 mm
(sul modello TC46M è invece pari a
730 mm).
Il motore mandrino in dotazione ha
una potenza di 30/37 kW ed è abbinato ad una testa ad ingranaggi con 4
gamme (TC-46 standard) che permettono di garantire le condizioni necessarie per lavorare materiali tenaci anche a bassi regimi di rotazione.
La torretta, ampia e ben strutturata, è
servo-guidata ed è a 10 o 12 posizioni.
Quella presente sul modello TC46M
ha attacchi BMT-85 e dispone di 12

2

L’“ammiraglia” di tutti
i centri di tornitura
Il modello TC46 (TC46M è la versione
motorizzata) rappresenta la macchina
“ammiraglia” dei centri di tornitura di
casa YCM.
Disponibile in 4 versioni che si differenziano per la sola lunghezza tornibile (1.000-1.650-2.300-3.200 mm),
TC46 è stato concepito per lavorare
pezzi di dimensioni importanti che richiedono alta rigidità ed elevata precisione. Il basamento inclinato a 45° e
profondo 950 mm (uno dei valori più
alti nella sua categoria) è in fusione di
ghisa meehanite. Le guide piane sono
temprate con scorrimento su turcite e
sovradimensionate come il corpo testa
mandrino.
Ampia la distanza tra le guide dell’asse Z (620 mm), così come quella tra le
guide dell’asse X (370 mm), in modo
da garantire massima rigidità e stabilità. Il naso mandrino è A2-11 (A2-15
su richiesta), l’autocentrante è idraulico con diametro 15” (18”, 21” e 24”
in opzione), i cuscinetti mandrino, a
Gennaio/Febbraio 2021 - NEWSMEC 7
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posizioni motorizzabili con potenze
elevate paragonabili a quelle di un
motore mandrino di un centro di lavoro ad alte prestazioni (15/18,5/22 kW).
Il centro di tornitura TC46 è corredato da una contropunta programmabile, da un efficiente sistema di lavaggio
dell’area di lavoro per la rimozione ottimale del truciolo, da un sistema di lubrificazione assi centralizzato e da un
frigo che controlla e raffredda la testa mandrino per mantenerne la corretta temperatura di esercizio. Proprio
come per il modello precedente, anche questo ha in dotazione un’ampia
gamma di accessori come un sistema di misurazione utensile automatico, una pompa ad alta pressione per
la refrigerazione tramite torretta, una
lunetta manuale o idraulica ed è implementabile in ottica 4.0. Per queste
sue peculiarità, il modello TC-46 così
come la versione TC-46M, si rivolge

5

soprattutto alle aziende operanti in
settori come l’oil&gas, l’automotive,
l’aerospace, il navale e l’energia.
Lavorazioni “da barra” ma
anche lavorazioni gravose
Anche la serie NTC, come le due serie
precedenti, è implementabile in ottica
4.0. Questa serie però trova soprattutto impiego nei settori IT, automotive e
presso i contoterzisti. Come per tutte
le macchine a marchio YCM, anche i
torni della serie NTC hanno una struttura in fusione di ghisa meehanite.
Il basamento è unico, ben strutturato, inclinato a 30°. Le guide piane sovradimensionate sono temprate con
scorrimento su turcite, le viti degli assi sono robuste e accoppiate in linea
ai motori asse (assenza di cinghie di
trasmissione).
Questi accorgimenti, insieme al sistema di controllo termico, riducono al

6

minimo le deformazioni strutturali e garantiscono rigidità e quindi precisione
nel tempo. I mandrini sono equipaggiati da cuscinetti sovradimensionati,

4
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così da garantire il miglior supporto
sia radiale che assiale. Precisione, robustezza e velocità trovano il miglior
connubio in questo tornio, disponibile
nelle versioni LY (con torretta a 12 stazioni motorizzabili BMT-55 e asse Y, e
contropunta programmabile o con asse indipendente) e LSY (come LY ma
con contromandrino al posto della
contropunta).
Entrambe le versioni si prestano sia a
lavorazioni “da barra” che allo svolgimento di lavorazioni gravose. Il passaggio barra al mandrino è di 66 mm,
quello al contromandrino è di 45 mm.
Il diametro tornibile è pari a 320 mm
(sotto testa il volteggio è di 545 mm).
La lunghezza tornibile è di 570 mm.
L’asse X e l’asse Y sono ortogonali tra
loro, sinonimo di una migliore precisione di ripetibilità e di posizionamento. Disponibile la refrigerazione ad alta
pressione tramite torretta.
A governare questa serie di macchine è un CNC customizzato YCM, su
base Fanuc, che assicura elevata facilità di programmazione e tranquillità in termini di robustezza, durata e
qualità dei componenti. NTC2000LY e
NTC2000LSY rappresentano i modelli
di punta della serie NTC.✔
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Una vasta gamma di

strumenti da laboratorio

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents plc, introduce un’ampia
gamma di apparecchiature da laboratorio a marchio RS PRO che comprende diversi strumenti da laboratorio, contenitori e materiali di consumo adatti a tutte
le tipologie di lavoro in ambiente scientifico, clinico, medico o industriale.
Per la pulizia di piccoli oggetti, come
strumenti chirurgici e medicali, è ad
esempio indicata la vasca per la pulizia
ad ultrasuoni RS PRO 10L che ha una capacità di 10 l e può adattarsi perfettamente al piano di lavoro grazie al suo
design allungato. Con funzionalità completamente regolabili, compresi i controlli della temperatura e del timer, e con

un display digitale di facile lettura, questa apparecchiatura prevede una modalità degas per la preparazione di soluzioni detergenti, ma dispone anche di una
modalità delicata e una a piena potenza
per un maggiore controllo del processo
di pulizia. Per un facile drenaggio è inoltre incluso un tappo di scarico, con filettatura BSP standard da ¼ di pollice. È disponibile anche una gamma di accessori, tra cui un cestello in filo metallico. Destinata agli ambienti industriali è invece
la vasca per la pulizia ad ultrasuoni RS
PRO 36L con un serbatoio da 36 l. Trova
applicazione ideale nella pulizia e nella
rimozione di sporco, grasso e corrosione da una varietà di oggetti elettronici
e meccanici di grandi dimensioni. Questa apparecchiatura include un cestello
in filo metallico in modo da evitare danni ai trasduttori e ruote orientabili rimovibili, assicurando pertanto un funzionamento sicuro sul banco o sul pavimento.
Per l’installazione permanente della vasca, uno scarico con filettatura BSP da ½
pollice permette un facile e sicuro drenaggio del suo contenuto. La vasca ad
ultrasuoni RS PRO 36L è dotata di funzionalità regolabili per il controllo della
temperatura, così come di un timer, per
un controllo completo dell’applicazione

richiesta. La gamma di strumenti da laboratorio proposta da RS PRO comprende una selezione di apparecchiature da
laboratorio professionali, accessori per
la misurazione clinica e dispositivi da laboratorio multifunzione. Oltre alle vasche ad ultrasuoni, la gamma comprende bottiglie di lavaggio, cilindri di misurazione, pipette, contenitori con tappo
a vite, bottiglie per la conservazione dei
reagenti e provette per centrifuga.4

necessita di sistemi di raffreddamento
ausiliari, come Water Chiller o sistemi di
abbattimento, come filtri a carboni attivi sul punto di emissione nel caso di solventi clorurati.

Impianto di lavaggio

multisolvente
Cemastir presenta L.UN.A., innovativo
impianto di lavaggio industriale multisolvente di nuova concezione per design, tecnologia e compattezza. È in grado di operare con idrocarburi/alcoli modificati in Classe AIII o solventi clorurati
attraverso un semplice selettore a touch
screen, evitando così qualunque tipo di
modifica o implementazione hardware,
e rendendo quindi possibile l’inversione in qualunque momento. Disponibile
con capacità da uno a quattro cesti, può
essere equipaggiato con qualunque dispositivo di lavaggio o automazione.
Grazie al sistema interno di condensazione ad alta efficienza, brevettato, non

E proprio grazie al nuovo sistema di
condensazione ad alta efficienza, è stato
possibile eliminare i tempi di attesa per
la purificazione della camera di lavaggio a fine ciclo. Rispetto ai convenzionali impianti di lavaggio a solvente attualmente disponibili sul mercato, il sistema
di Cemastir riduce del 30% il consumo
energetico.4

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“MAI PIU’
PASSI FALSI
SUL LAVORO”
Grazie a tutte le protezioni Macchine Utensili
di Repar2 si possono prevenire gli incidenti
sul lavoro: mai più passi falsi con le pedane
antiscivolo componibili.

www.repar2.com - info@repar2.com
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Software

Il valore intrinseco
della simulazione CNC

1

Una delle caratteristiche principali che identificano il software di
simulazione Vericut di CGTech è la sua capacità di ricreare virtualmente
l’ambiente di lavoro della macchina utensile reale. Tutti i vantaggi derivanti
dall’utilizzo della simulazione delle lavorazioni rappresentano però solo
la punta dell’iceberg. Oltre a lavorazioni prive di errori, con il modulo di
ottimizzazione Force è possibile spingersi oltre e massimizzare il ritorno
dell’investimento che coinvolge l’intera officina.
di Sara Rota

A

mbiente virtuale, trasformazione digitale, smart
factory: questi concetti
- entrati ormai nel gergo comune - stanno diventando sempre più
cruciali per le aziende, che grazie alla loro adozione possono ottimizzare
in maniera importante la gestione del
processo produttivo, eliminando incognite o lacune che rappresentano

10 NEWSMEC - Gennaio/Febbraio 2021

la causa di danni molto spesso ingenti. Uno strumento in grado di simulare
in maniera realistica le lavorazioni eseguite dalle macchine utensili a controllo numerico è Vericut, software proposto dalla software house californiana
CGTech presente nel nostro Paese con
una filiale diretta a Treviso. Una delle
caratteristiche principali che identificano il software di simulazione Vericut è infatti la sua capacità di ricreare

virtualmente l’ambiente di lavoro della macchina utensile reale. All’interno
del software è possibile definire la cinematica della macchina, importare i
modelli geometrici degli ingombri da
controllare, caricare l’emulazione del
controllo numerico e implementare
nel controllo tutte le personalizzazioni
relative alla singola macchina utensile quali variabili, sottoprogrammi, macro, codici M.

1. Ambiente di lavorazione virtuale
del software Vericut di CGTech.
2. Stazione portautensili multipli.
3. Collisione virtuale tra utensile
e attrezzatura in Vericut.
4. Confronto tra i dati di un programma
originale e di un programma ottimizzato
con Force.
5. Effetto trasparenza applicato a utensile
e portautensile.

PubliTec

Una finestra dedicata
alla segnalazione di errori
Durante l’esecuzione della simulazione, l’area grafica visualizza i movimenti della lavorazione e una finestra dedicata segnala, ad ogni occorrenza,
problemi di collisioni, fine corsa, errori di sintassi ed altro. Inoltre le peculiarità della grafica computerizzata come ad esempio effetti di trasparenza,
occlusione ambientale o nascondi alla vista, permettono visualizzazioni e
dettagli, che ingombri fisici e operativi non consentirebbero nella realtà.
Il grezzo che si lavora virtualmente è
un modello solido parametrico. Ciò
significa che, in qualunque momento
della simulazione, è possibile fermare
la macchina e misurare il modello ottenuto o, a fine lavorazione, analizzare il pezzo confrontandolo direttamente con il modello del finito. Impostare
la simulazione in Vericut e avviarla con
il semplice clic del mouse in un punto del monitor risulta molto più semplice di qualsiasi prova pezzo, sia che
si tratti di una lavorazione già andata in macchina sia di un programma
NC mai testato prima. La possibilità
di arrestare la simulazione nel punto
di errore, rieseguire la passata all’indietro e in avanti, ad ogni cambio di
blocco nel programma NC, leggere nel pannello di registrazione il tipo
di errore occorso, la riga di programma corrispondente, l’utensile coinvolto permette all’utilizzatore del software di prendere facilmente confidenza
con l’ambiente di lavoro virtuale, rendendolo al tempo stesso consapevole
dei tanti vantaggi derivanti da questo
approccio. Il pezzo che virtualmente si
sta lavorando è il cosiddetto gemello virtuale, che permetterà di andare
in macchina in modo più efficiente e
sicuro.

2

rappresentano però solo la punta
dell’iceberg. Oltre a lavorazioni prive di errori, con il modulo di ottimizzazione Force è possibile infatti spingersi oltre e massimizzare il ritorno
dell’investimento che coinvolge l’intera officina. Per determinare condizioni di taglio ottimali, Force si basa sulla caratterizzazione fisica del materiale
del grezzo da lavorare e del tagliente, sulla geometria dell’utensile in termini di sporgenza, numero di denti,
angoli di spoglia, sulla geometria del
pezzo, sulla rigidità dell’attrezzatura e
della macchina. L’ottimizzazione si basa sul calcolo delle forze fisiche che
agiscono sull’utensile, regolando gli
avanzamenti nel programma NC, mantenendo forza e spessore del truciolo
coerenti e costanti.

LEADER
TECNOLOGICO.

Deceleratori industriali
PowerStop
+ Mini Energy –
Il miniaturizzato
+ Standard Energy –
L‘economico
+ High Energy –
Il performante
+ Adjustable Energy –
Il regolabile
THE KNOW-HOW FACTORY

Anniversario

Nell’uso quotidiano la macchina virtuale destinata ad esempio a eseguire lavorazioni con asportazione di materiale viene attrezzata come quella
reale: vengono caricati il grezzo, l’attrezzatura di fissaggio, gli utensili, i
programmi di lavoro post-processati e
viene eseguito il ciclo di lavoro completo. Naturalmente è possibile lavorare in MDI o scrivere manualmente e
modificare i programmi di lavoro, come avviene di fatto in officina a bordo
macchina, oppure è possibile impostare la simulazione in modo automatizzato, utilizzando l’interfaccia diretta
con il proprio software CAD/CAM.

Elaborazione grafica della variazione
temporale delle grandezze
Tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo della simulazione delle lavorazioni
Zimmer Group Italia S.R.L.
Viale Montegrappa, 7 - 27100 Pavia

Tel: 0382 571442
Fax: 0382 571473

E-Mail: info@zimmer-group.it
http://www.zimmer-group.de/it
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News

Competenze digitali e il

futuro mercato del lavoro

Formazione del personale e processo di digitalizzazione. Queste sono state le tematiche affrontate durante l’evento online promosso da
AIDR - Associazione Italian Digital
Revolution e patrocinato dalla Commissione Europea dedicato alle misure stabilite nel programma Digital Europe 2021/2027. All’evento ha
preso parte (con un video messaggio) anche il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone che ha sottolineato l’importanza
di continuare nel solco del progetto
di alfabetizzazione digitale. Il Digital Europe 2021/2027 mira in primis
a superare le numerose asimmetrie presenti tra gli Stati Membri e
all’Interno di ciascun Stato Membro. Secondo le rilevazioni Istat, oltre il 95% delle imprese italiane con
più di dieci addetti utilizza il sistema a banda larga, ma se si sposta lo
sguardo sull’utilizzo delle tecnologie da parte di ogni singolo addetto
i numeri sono destinati a diminuire
drasticamente, segno evidente che
il percorso di digitalizzazione è solo all’inizio. Secondo Manuela Conte, Capo Ufficio stampa Commissione Europea per la Rappresentanza
in Italia, la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione in
tutti gli Stati Membri. Anche per il
Presidente di AIDR, Mauro Nicastri,
“in questi mesi una risposta alla profonda crisi che ha interessato tutti i
settori c’è stata, e ha avuto un minimo comun denominatore: la digitalizzazione. Adesso l’Europa traccia
il cammino da intraprendere per i
prossimi anni, tenendo presente che
oltre alla costruzione - pur indispensabile - di percorsi mirati alla formazione di competenze specifiche, sulle quali l’associazione Italian Digital
Revolution, insieme agli enti di ricerca e università, si sta interessando da anni, bisogna ampliare le conoscenze di base. L’alfabetizzazione
digitale è quanto mai prioritaria”.✔

3

4

5
12 NEWSMEC - Gennaio/Febbraio 2021

Durante la simulazione Vericut raccoglie informazioni su come variano i principali parametri tecnologici
coinvolti e restituisce un’elaborazione grafica della variazione temporale
delle grandezze quali forza, spessore
del truciolo e velocità di avanzamento per ciascun utensile. In un’ottica di
ottimizzazione è possibile analizzare
l’andamento di questi valori della lavorazione eseguita dal programma NC
originale e mettere in evidenza situazioni di utensile sottoutilizzato, valori
eccessivi per forza, tasso di rimozione del materiale, potenza, momento
meccanico e deflessioni. Ad esempio
in una situazione di grafico con picchi di forza o forza che supera il limite massimo impostato, la velocità di
avanzamento del programma ottimizzato con Force sarà modificata per
mantenere lo spessore del truciolo costante nel rispetto dei limiti assegnati.
Il confronto tra file originale e file ottimizzato visualizza con rapidità l’intervento di Force nei blocchi di
programma e negli avanzamenti. Numerosi sono i vantaggi dell’ottenere
programmi NC ottimizzati. Tra questi segnaliamo la possibilità di massimizzare lo spessore del truciolo che
consente una riduzione dei tempi di
esecuzione del 30% e oltre. Ma ottimizzare con Force significa anche trovare e correggere condizioni di taglio
indesiderate quali l’impiego di una
profondità di taglio eccessiva, velocità
e giri mandrino errati, vibrazioni della
macchina, che possono portare a scarsa finitura superficiale, utensili scheggiati o rotti o alla non conformità dimensionale del pezzo lavorato.
L’ultima versione di Vericut rilasciata
nel 2020 introduce il concetto di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione
con la nuova modalità Autoapprendimento, grazie alla quale il software apprende dal processo di asportazione e
imposta automaticamente i parametri
di ottimizzazione degli utensili, processando in autonomia il nuovo programma ottimizzato.✔

PubliTec

Prodotti

Premiato un edificio realizzato

con un acciaio sostenibile verniciato

Fisksätra Folkets Hus è un centro comunitario e ricreativo recentemente costruito nel cuore di Fisksätra, un piccolo centro urbano situato a Nacka (nella
contea di Stoccolma). Si tratta della fase iniziale di un progetto di sviluppo su
larga scala in quest’area, al fine di promuovere un’atmosfera di accettazione sociale e di sostenibilità ambientale. Traendo ispirazione dagli stili di vita
nomadi e dalle tende di Hagaparken a
Stoccolma, Fisksätra Folkets Hus è una
struttura unica, a forma di tenda, le cui
pareti e il tetto sono stati costruiti con
acciaio sostenibile verniciato GreenCoat®, con profili sinusoidali e un caldo
colore Silver Fir Green. È stato scelto
questo colore perché si integra perfettamente con gli edifici in mattoni arancioni di Fisksätra e dintorni. È caratterizzato anche da uno skylight di 20 m,
da finestre triangolari e da interni minimalisti ma accoglienti. Nel complesso,
la struttura è stata progettata per avere
una silhouette accattivante che potesse
essere vista dai pendolari.
L’archistar svedese Thomas Sandell, di
Sandellsandberg Arkitekter, ha scelto
GreenCoat Pro BT f di SSAB per la sua
capacità di creare un aspetto esterno
distintivo, oltre che per la sua formabilità, la facilità di installazione e la resistenza ai raggi UV e alla corrosione.
“Volevamo un’espressione distintiva,
ma giocosa, e abbiamo cercato un materiale resistente che fosse adatto sia
alle pareti che al tetto”, ha commentato Thomas Sandell. Inoltre, l’acciaio verniciato GreenCoat® è noto per la
sua sostenibilità. “Poiché l’edificio doveva essere provvisorio, era importante utilizzare un materiale ecologico che
potesse essere riutilizzato”, prosegue
Sandell. “Pensiamo che GreenCoat® sia

all’avanguardia quando si tratta di prodotti per l’edilizia di qualità superiore
che siano sostenibili e riducano significativamente l’impronta ambientale”.
Oltre alle elevate prestazioni e all’estetica, la maggior parte dei prodotti GreenCoat® è caratterizzata da un rivestimento a base biologica che utilizza una
parte sostanziale di olio di colza svedese al posto dell’olio fossile.4

Un fatturato in

crescita e nuovi
progetti all’orizzonte
Vanzetti Engineering, azienda attiva
nello sviluppo di apparecchiature criogeniche per Gas Naturale Liquefatto e
gas dell’aria utilizzabile in diverse applicazioni, ha registrato una crescita del
fatturato nel 2020. Vanzetti Engineering

ha chiuso infatti il 2020 con un fatturato
in crescita rispetto al 2019 (+13%), consolidando così il trend positivo degli ultimi anni. Se l’incremento di fatturato
del triennio 2017-2019 è stato trainato
prevalentemente dalle Business Unit Industriale e Automotive, il 2020 ha visto
un’importante crescita del settore navale (+76%), grazie sia all’ingresso di nuovi
clienti sia all’aumento di commesse da
parte dei clienti consolidati. Il trend di
crescita degli ultimi anni è stato guidato dal mercato europeo, con un +3% di
market share nel 2019 rispetto al 2016,
mentre il 2020 ha visto una crescita più
consistente del mercato dell’Asia Pacifica e del Medio Oriente rispetto a quello
europeo. Questi dati permettono all’azienda di affrontare il 2021 con ottimismo, pianificando nuovi progetti e ulteriori investimenti, come ha spiegato
Valeria Vanzetti Ghio, Amministratore
di Vanzetti Engineering: “I dati relativi al 2020 consolidano ulteriormente il
trend di crescita degli ultimi anni, premiando l’impegno costante e l’elevata
competenza di tutto il team di Vanzetti
Engineering nella progettazione e produzione di pompe criogeniche per metano liquido e gas industriali allo stato
liquido. Questi risultati ci danno la possibilità di investire in nuovi progetti e di
incrementare le attività di Ricerca e Sviluppo, indispensabili alla specializzazione verticale sulle pompe criogeniche e
ad incontrare sempre di più le esigenze
dei clienti in un momento di nuovi sviluppi del nostro settore. Da cinque anni ci siamo trasferiti nella nostra nuova
sede produttiva, cha ha già subito due
ampliamenti e presto vi sarà il terzo, che
andrà a soddisfare molte esigenze sia a
livello di crescita tecnologica nella progettazione che di efficienza nel reparto
produttivo”.4

Picco della manutenzione

preventiva e graduale
recupero della produzione:
una ricetta anti Covid
Diminuzione delle vendite, lavoro a
orario ridotto: la pandemia di coronavirus ha avuto un impatto senza precedenti sull’economia globale. Finora
Studer, azienda svizzera specializzata
nella rettifica cilindrica, ha attraversato la crisi con relativa resilienza, come
ha sottolineato Sandro Bottazzo, Amministratore delegato e CSO responsabile delle vendite, del Customer Care e del marketing.
“A gennaio e febbraio 2020 abbiamo avuto un regolare flusso di ordini
che ha addirittura superato le aspettative”, ha commentato il CSO. Poi
però è arrivato il coronavirus e Studer
ha dato priorità alla salute dei propri
dipendenti e alla salvaguardia dell’azienda, istituendo una Task Force dedicata all’inizio del lockdown. In tutta l’azienda sono stati inoltre compiuti
sforzi per ridurre la presenza fisica degli oltre 700 dipendenti nei siti di produzione, al fine di contenere il rischio
di infezione. E oggi tutti i dipendenti
e i visitatori che frequentano gli stabilimenti di Studer indossano mascherine di protezione.

Il secondo grande obiettivo è la salvaguardia dell’azienda. In quest’ottica la
produzione presso le due sedi svizzere di Studer, Thun e Biel, è proseguita
durante la pandemia. Anche l’approvvigionamento dei componenti, perlopiù da altri paesi europei, è continuato senza difficoltà. Non è ancora chiaro quando il settore delle nuove macchine tornerà ai livelli pre-coronavirus,
ha affermato l’Amministratore delegato. In alcuni mercati, come gli Stati
Uniti, la Cina, alcuni paesi dell’Europa
orientale e settentrionale e l’Italia, il
business sta gradualmente riprendendo, mentre il mercato tedesco è ancora piuttosto sottotono.
Nel servizio clienti, la domanda è inizialmente caduta con il lockdown, ma
poi si è ripresa molto rapidamente.
Studer è stata in grado di mantenere il
Customer Care sempre attivo. Nel Customer Care, l’azienda è effettivamente tornata ai livelli pre-crisi.4
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Utensili

Un programma di
produzione ancora più
ampio e diversificato
1. Per la nuova punta RT 100 XF, Gühring
ha realizzato un particolare metallo duro
la cui speciale struttura previene le rotture
causate dall’usura.
2. MTMH3-Z è la sigla che identifica la nuova
fresa fora-filetta circolare per acciai ad alta
resistenza e temprati a marchio Gühring.
3. Nella gamma RT 100 XF sono disponibili
quattro pattini di guida.
4. Grazie all’aumento del numero di denti
dei modelli 5 Speed e 7 Speed, è possibile
garantire elevate velocità di avanzamento
e lunga durata anche in presenza di materiali
difficili da lavorare.
5. Spyrotec è una fresa di fasatura
a 90° con taglienti elicoidali.

1

Fresare, forare, filettare, alesare, svasare, lamare. Questi sono gli
ambiti di pertinenza di Gühring, storica società tedesca con alle spalle
120 anni di esperienza, know how e innovazione al servizio della
produzione. In questo articolo, proponiamo una panoramica sulle
novità di prodotto.
di Laura Alberelli
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NOVITÀ

2

Fresatura e rettifica tutto in uno

3

Q

ual è il segreto del successo di Gühring, azienda tedesca nota a livello internazionale per la
produzione di utensili?
Sicuramente la sua lunga esperienza maturata “sul campo” nel
corso di 120 anni di attività. Ma anche la
sua capacità di innovare, grazie a un reparto
R&S interno che negli anni ha saputo affinare costantemente geometrie, processi produttivi, rivestimenti e sviluppare materiali da
taglio innovativi. Il risultato è un programma di produzione ampio e diversificato, dove ogni prodotto è stato progettato con la
stessa cura e precisione in modo da sapersi
imporre sul mercato.
Gühring (i cui prodotti sono commercializzati nel nostro Paese da Ubiemme Gühring Italia) propone come novità le punte RT 100 XF, le frese fora filetta
MTMH3-Z e le frese RF 100 5/7 Speed e
Spyrotec, di cui forniremo una breve descrizione nei prossimi paragrafi.
Per la nuova punta, un metallo duro e
un rivestimento sviluppati “ad hoc”
Per cominciare, focalizziamo l’attenzione
sulla nuova punta RT 100 XF. Per garantire

Centro di lavoro a portale rigido e collaudato, in grado di effettuare operazioni di fresatura e rettifica, risparmiando tempo e
denaro.
■

elevata durata e affidabilità all’utensile,
Gühring ha realizzato un particolare metallo duro la cui speciale struttura previene le
rotture causate dall’usura. Il collaudato sistema di rivestimento nanoFire è stato ulteriormente perfezionato con un processo
di pre e post rivestimento progettato “ad
hoc” per questa punta. Risultato: un rivestimento più liscio e, quindi, più robusto.
Disponibili quattro pattini di guida che
fanno presa rapidamente, migliorando di
conseguenza la coassialità e assicurando
una qualità di foratura ottimale; per questo motivo, nella gamma RT 100 XF sono disponibili standard a partire da 5xD.
Il terzo e il quarto pattino di guida assicurano inoltre un’elevata scorrevolezza. La
geometria dell’utensile, protetta da uno
smusso negativo lungo il tagliente secondario, rende il tagliente estremamente robusto e durevole.
Grazie alla forma arrotondata degli spigoli, il tagliente risulta particolarmente
stabile e con una durata superiore. La riproducibilità esatta in micron dell’arrotondamento viene garantita dalla stessa
Gühring, che ripristina la qualità originale nei propri centri interni di riaffilatura e
rivestimento.

■
■
■

Si risparmia tempo fresando e rettificando in uno solo serraggio
Processo più efficiente e controllato
Scelta più ampia di strategie di lavoro possibili
Programmazione semplice delle lavorazioni di rettifica grazie ai cicli
preconfigurati nel CN

Precisione estrema e qualità di superficie elevata, in particolare nella lavorazione di fori, profili e guide. Estremamente versatile e adatta alla lavorazione dei materiali più disparati: acciaio, ceramiche, sintetizzati e metallo duro.
Flessibilità massima per tutte le applicazioni.

Scopri di più su www.fehlmann.com o www.vemas.it
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Vince il premio “Il Logistico
dell’Anno 2020”

Per l’undicesima volta, CEVA Logistics ha vinto il Premio Logistico dell’Anno 2020. In particolare, l’azienda si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento
vincendo nella categoria “Tecnologico
e Logistico 4.0”, grazie ad un progetto
di automazione sviluppato da CEVA per
l’etichettatura di batterie automotive.
La cerimonia di premiazione organizzata da Assologistica, avvenuta quest’anno in diretta streaming, del Premio Logistico dell’Anno 2020 è uno degli eventi
più attesi del settore logistico nazionale.
La soluzione progettata e implementata
da CEVA Logistics per uno dei più importanti produttori italiani di batterie automotivesi inserisce all’interno delle attività di stoccaggio e distribuzione svolte
per questo cliente presso lo stabilimento situato a Monselice (PD). Il progetto
consiste in un’attività di etichettatura di
batterie neutre finalizzata alla brandizzazione, con i marchi commerciali del cliente o dei clienti di quest’ultimo: l’operazione avviene grazie all’intervento di un
braccio robotico antropomorfo – situato
su una linea automatica – che preleva le
batterie dal pallet e le posiziona sul nastro trasportatore di un’altra linea automatica, sulla quale sono presenti delle
etichettatrici automatiche che si attivano al passaggio delle batterie. Lo stesso
procedimento avviene anche all’inverso:
una volta concluse le operazioni di etichettatura, un altro braccio antropomorfo preleva le batterie già brandizzate e
le riposiziona su un pallet. I benefici del
nuovo progetto vanno oltre al risparmio,
che ha comunque permesso un totale recupero dell’investimento in circa 3
anni: la capacità produttiva dell’attività è
infatti salita a 1 milione e 500.000 pezzi l’anno. Inoltre, la qualità dell’etichettatura è migliorata grazie alla completa
automazione e alla conseguente riduzione della componente manuale ed è
garantita una vita residua dei macchinari
maggiore.✔
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Lavorare materiale dal
pieno fino a 66 HRc
MTMH3-Z è la sigla che identifica la nuova fresa fora-filetta circolare per acciai
ad alta resistenza e temprati a marchio
Gühring. In grado di lavorare materiale
dal pieno fino a 66 HRc e con una profondità di 2,5xD, la fresa realizza in maniera ottimale sia il preforo sia la filettatura in un’unica operazione. MTMH3-Z
garantisce inoltre massima sicurezza di
processo e filettature calibrate. La speciale geometria frontale con rettifica
concava che identifica questo utensile
assicura una fresatura affidabile per la realizzazione di prefori e filettature in quasi tutti gli acciai. Grazie alla geometria sinistra taglio destro, l’utensile si stabilizza

durante la fresatura di filetti in funzionamento sincrono: sono così garantite filettature ottimali entro i limiti di tolleranza
fino a 66 HRc. La MTMH3-Z è realizzata
in uno speciale metallo duro a grana fine
caratterizzato da elevata durezza e particolarmente adatto per la lavorazione di
materiali duri. Due scanalature per la lubrificazione sul codolo sono sinonimo di
un raffreddamento ottimale. Grazie al rivestimento in TiSiN termostabile è possibile effettuare lavorazioni con e senza
lubrificazione.
Nessun compromesso in
termini di affidabilità di processo
Alti volumi di evacuazione truciolo ed
elevata affidabilità sono le qualità che

meglio sintetizzano le frese RF 100 5 Speed e RF 100 7 Speed, dove 5 e 7 sono i
numeri dei taglienti. Soprattutto nella lavorazione di materiali molto duri, il loro
utilizzo permette di aumentare in maniera significativa la velocità di taglio senza
limitare l’affidabilità del processo. Grazie all’aumento del numero di denti dei
modelli 5 Speed e 7 Speed, è possibile
garantire elevate velocità di avanzamento e lunga durata anche in presenza di
materiali difficili da lavorare, assicurando al tempo stesso stabilità dei processi. Con questo tipo di utensile è possibile
eseguire operazioni di sgrossatura ad alto rendimento anche ad alte profondità
di taglio, ottenendo elevati avanzamenti
e grandi volumi di evacuazione truciolo.
Con le RF 100 5 Speed e RF 100 7 Speed è possibile inoltre eseguire operazioni
di fresatura GTC con un’elevata dinamica
(ae fino al 10 %) per la lavorazione di acciai inossidabili, leghe speciali oltre che
di un’ampia gamma di acciai e ghise. La
disponibilità di un’elica a 48° con passo
tagliente disuguale permette di effettuare tagli privi di vibrazioni, mentre la presenza di un vano truciolo ottimizzato con
una scanalatura particolarmente profonda garantisce un’evacuazione trucioli ottimale. L’angolo tagliente è molto stabile,
grazie a uno smusso di protezione e alla
correzione frontale. Lo speciale rompitruciolo permette di generare trucioli corti.
Il taglio riduce in maniera importante l’assorbimento delle vibrazioni della macchina e aumenta al tempo stesso la produttività. Nello specifico, il modello RF 100 5
Speed è indicato per lavorare tutti i materiali fino a 1.200 N/mm², in caso di lavorazione in rampa fino a 10°, scanalature con profondità di taglio fino a 1xD
e per la fresatura elicoidale. Il modello
RF 100 7 Speed - anch’esso adatto a lavorare tutti i materiali fino a 1.200 N/mm²
- è indicato per la fresatura elicoidale fino a 0,05xD.
Cinque diversi angoli di elica
Concludiamo questa panoramica dedicata alle novità del programma di produzione Gühring con Spyrotec, fresa di fasatura
a 90° con taglienti elicoidali. Trova applicazione ideale nella produzione veloce ed
economica di smussi di grandi dimensioni,
così come nel taglio di materiali teneri e
resistenti e nelle finitura superficiale realizzata in un’unica operazione. Per eseguire il
taglio frontale si utilizza l’intera lunghezza
dell’elica. Sono disponibili cinque diversi
angoli di elica (20°-24°) che, abbinati a un
passo tagliente disuguale, consentono di
ridurre in modo sicuro le vibrazioni. La geometria elicoidale dei taglienti con angolo d’elica positivo assicura un taglio morbido, uno scorrimento silenzioso e un’alta
qualità superficiale con una svasatura di
grandi dimensioni. Il metallo duro a grana
fine e il rivestimento TiAlN garantiscono
una lunga durata dell’utensile.✔
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Riduttori manuali

Livelli piccoli (ma grandi)

dal magnete alloggiato nel galleggiante si apre o si chiude, riuscendo così a inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o attivare o interrompere
qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato. Il montaggio dell’indicatore
deve essere effettuato in posizione verticale, con l’avvertenza che il galleggiante
disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi, ecc) almeno 30 mm. Può essere collocato direttamente nel coperchio o sul
fondo del serbatoio, per il controllo del
massimo o minimo livello. Inoltre, collegato tramite un tubo con funzione di prolunga, può essere utilizzato per il controllo di un punto ad altezza desiderata. Gli
IEG-FCV3 possono essere prodotti in plastica o in ottone.4

Nuova denominazione
sociale e nuovo CDA
Per le applicazioni manuali, CT Meca
propone una gamma di riduttori manuali con coppia da 4 a 17 Nm con
ingresso e uscita esagonali e senza
manutenzione.
La serie RAM ha rapporti di riduzione
1:1 e 1:2, la cassa è in PA6 rinforzato
con fibre di vetro e gli ingranaggi conici sono in acciaio cementato temprato. Sono disponibili due modelli:
la versione RAM30, con dimensioni
30 x 30 x 44 mm, ingresso e uscita SW
6 mm e la versione RAM35, con dimensioni 35,8 x 35,8 x 55 mm, ingresso SW 6 mm e uscita SW 7 mm.
Oltre a questa linea, CT Meca propone anche i rinvii angolari serie RVM
caratterizzati da un design estremamente compatto. Si presentano con
una cassa in zamak e una grande varietà di rapporti di riduzione che varia da 1:1 a 1:30. I due modelli hanno
dimensioni 17 x 35 x 42 mm con ingresso e uscita a SW 6 mm (RAM14)
oppure dimensioni 40 x 40 x 70 mm
con ingresso SW 6 mm e uscita SW 9
mm (RAM25).
Trovano applicazione nei tavoli regolabili in altezza e nelle regolazioni di
elementi di arredo in ambito professionale, nelle postazioni di lavoro e in
tutte le applicazioni dove è richiesta
una regolazione lineare infinita con
un ingombro minimo.4

Tra i migliori datori di
lavoro in Germania

Mewa ha ricevuto per la terza volta
il titolo di “Leading Employer”, datore di lavoro leader. Lo studio, che
viene condotto tutti gli anni dal 2017,
ha stabilito che l’azienda, fornitore di servizi tessili, è uno dei migliori

datori di lavoro di tutta la Germania.
Mewa è particolarmente orgogliosa
del titolo “Leading Employer”, perché lo studio indipendente si basa
su una banca dati molto ampia: sono
state esaminate 100.000 aziende, sono state valutate 200 fonti internazionali, sono stati utilizzati 300 robot di
ricerca e sono stati complessivamente analizzati otto milioni di dati.
Dal 1908 Mewa mette a disposizione delle aziende prodotti tessili in
FullService e viene quindi considerata pioniera del Textilsharing. Oggi
Mewa dalle sue 45 sedi fornisce alle aziende abbigliamento da lavoro e
protettivo, panni, tappeti assorbiolio
e zerbini, incluso il servizio di lavaggio, riparazione, stoccaggio e logistica. A integrazione dell’offerta possono essere ordinati anche articoli per
la protezione sul lavoro.4

La linea di piccoli livelli proposta da F.lli
Giacomello prevede livelli che vanno posizionati nel punto da monitorare. La disponibilità di diverse tipologie di materiale, di montaggio, di connessioni filettate, di connessioni flangiate e di connessioni a pressione permette all’utilizzatore
di trovare il prodotto più idoneo a soddisfare ogni specifica necessità. Tra le varie soluzioni offerte da F.lli Giacomello segnaliamo i sistemi IEG-FCV3, sigla che
identifica una linea di indicatori di livello
elettromagnetici a un contatto con attacco 1/8” gas. Sono sviluppati per garantire massima sicurezza nel rilevamento del
livello minimo o massimo dei liquidi nei
serbatoi e nelle centraline oleodinamiche
contenenti oli minerali con viscosità non
superiore agli 80°E. Quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel
punto prestabilito, il contatto - sollecitato

Presso la sede sociale della società a San
Zeno Naviglio (BS), durante l’Assemblea
Generale Straordinaria di Duferdofin Nucor tenutasi per le decisioni conseguenti all’uscita dalla compagine sociale del partner americano Nucor, è stata
modificata la denominazione sociale e la
forma giuridica in Duferco Travi e Profilati
S.p.A. Durante l’Assemblea è stato inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Domenico
Campanella, Agostino Conte, Augusto
Mario Gozzi, Vittoria Gozzi, Franco Monteferrario. Franco Monteferrario rimane
Presidente e Legale Rappresentante della società Duferco Travi e Profilati e delle
sue controllate TPP ed Acofer, con delega
all’Amministrazione, Finanza e Controllo.
Augusto Mario Gozzi è il nuovo Amministratore Delegato della società Duferco Travi e Profilati e delle sue controllate
TPP ed Acofer. Il Gruppo Duferco è una
holding internazionale nata per operare
prevalentemente nel settore siderurgico,
che nel corso degli anni ha sviluppato business diversificati in diversi settori a livello internazionale.

Parte della holding Gruppo Duferco, l’azienda Duferco Travi e Profilati - con sede
a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia - è composta da 4 unità produttive a
San Zeno Naviglio, Giammoro, Pallanzeno e San Giovanni Valdarno. Duferco TP è
nota in Europa per la produzione di travi
e laminati lunghi ed è il primario punto di
riferimento del mercato in Italia, Europa e
Nord Africa.4
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Una piattaforma dedicata
alla saldatura plastica
1. La piattaforma per la saldatura plastica
Titan Weld di EVLASER può alloggiare
sorgenti laser a diodi a 980 nm da 50 a
400 W oppure fibre ottiche a 1.030 nm
da 30 W fino a 1 kW.
2. L’utilizzatore può scegliere di montare
alcuni accessori disponibili su richiesta come
ad esempio Covermax, attrezzatura di
clamping per saldare tappi premendoli con
un vetro, a pressione controllata, su corpi di
geometria variabile.
3. Se equipaggiati con l’attrezzatura
Covermax, il software in dotazione con i
sistemi EVLASER permette di rilevare la
pressione di clamping.
4. Titan Weld è un progetto Made in Italy
che ha saputo coniugare il know how
maturato da EVLASER in ambito laser
e le rispettive automazioni con il know
how sui materiali e sui processi del partner
Gruppo Radici.
5. I sistemi Titan Weld soddisfano le
esigenze di produzioni con lotti limitati.

1

Con la nuova piattaforma Titan Weld, EVLASER è in grado di soddisfare
le esigenze di coloro che devono saldare la plastica utilizzando un
processo Laser (Laser Beam Welding). Questo laser va a completamento
di una gamma di soluzioni, affiancandosi di fatto alle consolidate
piattaforme di marcatura dedicate al mondo della plastica.
di Francesca Fiore

L

a saldatura plastica è un’applicazione sempre più diffusa,
in quanto permette di realizzare saldature di forme complesse con ottimi risultati da
un punto di vista estetico e
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senza bisogno di lavorazioni post processo. Inoltre permette di saldare senza contatto, senza vibrazioni e, grazie
al controllo di processo, con ripetibilità molto elevate. Sempre attenta a quelle che sono le esigenze del

mercato, da alcuni anni EVLASER sviluppa anche soluzioni specifiche destinate al settore della lavorazione della plastica. Più precisamente dal 2017,
a seguito dell’acquisizione dell’azienda da parte della famiglia Radici
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2

- proprietaria dell’omonimo gruppo
multinazionale specializzato nella produzione di materie prime plastiche e
in particolar modo i tecno polimeri EVLASER ha ricevuto un nuovo impulso e un importante apporto in termini di know how, capace di accelerare
lo sviluppo di macchinari specifici per
il settore plastico. Il più recente sistema progettato da EVLASER per questo specifico ambito è la piattaforma
Titan Weld, in grado di soddisfare le
esigenze di coloro che devono saldare
la plastica utilizzando un processo Laser (Laser Beam Welding). Questo laser va a completamento di una gamma
di soluzioni, affiancandosi di fatto alle
consolidate piattaforme di marcatura
dedicate al mondo della plastica.
Gestire produzioni con lotti limitati
ma anche grandi lotti di produzione
La serie Titan è disponibile in due configurazioni di base, in grado di soddisfare sia le esigenze di produzioni con
lotti limitati sia quelle di produzioni
composte da grandi lotti. Nel primo
caso, EVLASER propone i sistemi Titan
Weld mentre nel secondo è indicato
il sistema Titan Rotoweld (che prevede l’utilizzo di una tavola rotante con

diametro 1.000 mm). Con entrambi i
modelli è possibile adottare tre strategie di saldatura differenti, ovvero: saldatura di contorno, saldatura quasi simultanea e saldatura simultanea.
La saldatura di contorno (contouring)
prevede movimentazioni X-Y, flessibilità e velocità di saldatura nell’ordine
di 10 m/min. La saldatura quasi simultanea comprende invece l’impiego di
una testa galvanometrica, ultra-flessibile e con una velocità di saldatura pari a 10 m/s. Nella saldatura simultanea
si utilizzano speciali ottiche (lineari, ad
anello, radiali o custom), dedicate a
specifiche applicazioni e con velocità
di saldatura inferiori a 1 s.
Come sorgente laser, la serie Titan
può alloggiare sorgenti a diodi a 980
nm da 50 a 400 W oppure fibre ottiche
a 1.030 nm da 30 W fino a 1 kW.
In opzione, l’utilizzatore può scegliere di montare degli add-on in caso
di specifiche applicazioni. Tra queste ricordiamo Robomax (robot antropomorfo per saldature di profili in
3D), Covermax (attrezzatura di clamping per saldare tappi premendoli
con un vetro, a pressione controllata,
su corpi di geometria variabile), Pyromax (pirometro di misurazione della

MODULARITÀ
Autocentrante
Le

Doppio
Bloccaggio

Fissa

morse autocentranti
possono essere
facilmente trasformate in
morse a blocacaggio fisso
o in morse a doppio bloccaggio con meccanismo
completamente compensante.

VITE PROTETTA BREVETTATA

Vite di manovra completamente protetta con sistema
telescopico brevettato.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIO

Scopri di più

Bloccaggio fino a 50Kn.
La forza di bloccaggio,
abbinata al sistema brevettato SinterGrip, garantisce
altissime prestazioni.
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50 anni di lubrificazione
delle turbine

Total Lubrifiants celebra il 50° anniversario di TOTAL PRESLIA, la sua gamma di oli per turbine. TOTAL PRESLIA
viene utilizzata per produrre più di 500
GW/anno di elettricità in tutto il mondo. Le formulazioni di Total Lubrifiants
sono studiate in modo ottimale per ridurre al minimo i depositi, proteggere le turbine nelle condizioni più impegnative e mantenere le operazioni.
Ha commentato Olivier Bertomeu, Direttore dei lubrificanti industriali: “Dopo 50 anni, questa gamma ha il futuro davanti e continua ad espandersi.
Pertanto, il nostro nuovo prodotto,
TOTAL PRESLIA EVO, offre una protezione eccezionale contro depositi e
rivestimenti e risponde alla sfida delle
tecnologie FLEX, necessarie per gestire la transizione energetica. L’avventura è appena iniziata”.
Con oltre 130 filiali e una catena di distribuzione globale, Total Lubrifiants è
in grado di soddisfare le esigenze di
olio per turbine delle aziende di tutto il
mondo. A ciò, si aggiunge l’offerta Total Lubrifiants per l’accesso a servizi a
valore aggiunto, come il monitoraggio
dell’olio e l’attuazione del programma
di riempimento della turbina in loco.
Grazie alla sua esperienza in molti settori, quali centrali elettriche a combustibili fossili, nucleare, idroelettrico,
biomasse, geotermia e solare concentrato, Total Lubrifiants, attraverso
la sua gamma TOTAL PRESLIA, dispone di prodotti approvati dai maggiori
produttori.✔

3
temperatura di saldatura con controllo
in feedback di processo).

4
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Disponibili anche funzioni
di monitoraggio on-line
Altro elemento distintivo che gioca un
ruolo cardine nei sistemi proposti da
EVLASER è rappresentato dal software. Oltre ai necessari comandi legati
alla gestione parametrica di sistema,
grazie alle funzioni di monitoraggio
on-line il software permette di effettuare un controllo di processo puntuale sulle singole saldature. In questo
modo è possibile tenere sotto controllo parametri quali: potenza, velocità e
tempo di saldatura, temperatura del
pezzo saldato in caso di sistemi con
pirometro e pressione di clamping in
caso di sistemi con attrezzatura Covermax. I dati così ricavati saranno quindi
disponibili all’utente sottoforma di report o utilizzati dal software per creare
veri e propri sistemi pass/fail in linea.
Numerosi sono i campi applicativi di
questa famiglia di sistemi. Tra questi segnaliamo il campo automotive
(serbatoi e cover, sensori, gruppi ottici, componenti del cruscotto e gruppi
chiave), il medicale (microfluidica, disposable, gruppi ermetici dispositivi
medici, bio chip), l’industria elettrica
e dell’elettronica consumer (scatole e
gruppi assemblati protettivi ed ermetici) e l’industria tessile (saldatura di
tessuto non tessuto, filtri, membrane).
Titan Weld è un progetto Made in
Italy che ha saputo coniugare in maniera ottimale il know how maturato
da EVLASER in ambito laser e le rispettive automazioni con il know how
sui materiali e sui processi del partner
Gruppo Radici, in modo da offrire una
soluzione “chiavi in mano” capace di
soddisfare le esigenze più sfidanti del
processo.✔
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La 31° edizione slitta al 2023

Samoter, salone internazionale triennale di Veronafiere dedicato alle macchine per costruzioni, dà appuntamento
ad aziende e operatori a marzo 2023.
Si tratta di un ulteriore e definitivo spostamento, rispetto alla prima ipotesi di
recuperare dal 3 al 7 marzo 2021 l’edizione 2020, posticipata a causa dell’emergenza Covid-19.
“Una decisione inevitabile, ma ponderata e condivisa”, ha spiegato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere. “Consapevoli dell’importanza per le aziende di avere un’occasione
live dove presentare al mercato Italia le
ultime novità, abbiamo però deciso di
organizzare un nuovo evento dinamico
di avvicinamento, nell’autunno 2021”.
Il format sarà quello della demo in cava, con macchine e attrezzature da cantiere in azione dal 30 settembre al 2 ottobre 2021. Fin da subito, l’obiettivo è
quello di realizzare un’iniziativa di livello nazionale, coinvolgendo operatori
da tutte le regioni italiane e favorendo
la partecipazione dei buyer anche dal
centro-sud del Paese. Inoltre, la contemporaneità dell’evento con Marmomac, fiera mondiale dedicata alla filiera della produzione litica, potrà offrire
l’occasione per realizzare importanti sinergie tra comparti.4

SG5. Le espansioni nelle Americhe
hanno incluso un’ulteriore espansione nell’area di Washington, D.C. dove, all’inizio di novembre, Equinix ha
annunciato l’apertura del suo 16° IBX
nell’area metropolitana, denominato
DC21. La presenza in Nord America
è stata ulteriormente rafforzata il 1°
ottobre, quando Equinix ha completato l’acquisizione di 13 data center
di Bell per un valore di 780 milioni di
dollari.

10.000 aziende particolarmente note
a livello mondiale.
In EMEA, Equinix ha annunciato una
delle sue più grandi espansioni di
Equinix Fabric™, in sette nuovi mercati tra cui: Barcellona, Bruxelles, Ginevra, Amburgo, Istanbul, Lisbona
e Sofia. Con questa espansione del
servizio di interconnessione, le imprese e i fornitori di servizi possono
interconnettersi perfettamente a un
ricco ecosistema di cloud, reti, partner e clienti, che sono più importanti per le loro attività digitali. Anche il
footprint dei data center di Equinix in
EMEA è aumentato, grazie a espansioni combinate con lo sviluppo di
un nuovo sito a Milano, denominato
ML5, che sarà inaugurato nel primo
trimestre del 2021. L’IBX offrirà una
colocation all’avanguardia, oltre a
una serie di servizi di interconnessione avanzati, tra cui Equinix Fabric™ e
Equinix Internet Exchange™.
Equinix ha annunciato un’ulteriore
espansione della piattaforma Equinix in APAC, con il suo quinto International Business Exchange™ (IBX®)
a Singapore, che prenderà il nome di

Ha commentato Emmanuel Becker,
Managing Director, Italy, Equinix:
“Queste recenti espansioni hanno lo
scopo di supportare ulteriormente le
crescenti richieste che stiamo vedendo da parte di aziende locali e internazionali per accelerare la loro trasformazione digitale. In Italia, come
nel resto del mondo, il cloud è un
fattore chiave per la digital transformation delle imprese; in quanto sede
dei cloud service provider, i data center sono cruciali per lo sviluppo economico di ogni Paese. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad ampliare la nostra presenza globale e offrire più servizi per aiutare le aziende
ad affrontare l’alta domanda di servizi digitali localizzati at the edge”.4

Online il nuovo sito web

Il sito web di NORD Drivesystems
(www.nord.com) è stato completamente ridisegnato. In questo modo,
lo specialista degli azionamenti offre
ai propri clienti un’esperienza online
ancora più orientata al servizio e particolarmente vantaggiosa. Lo shop è
stato integrato nel sito web ed è strettamente collegato alle offerte dei servizi esistenti.
Diversi miglioramenti di dettaglio garantiscono una migliore fruibilità. Oltre all’aspetto più moderno e semplice, il sito è stato sviluppato in una
piattaforma digitale centrale. Il portale clienti myNORD, lo shop shop.
nord.com e il sito web sono adesso fusi un’unica unità visiva e funzionale. Il rilancio del sito web fa parte
del programma NORD CONNECT 360
che mira a rendere il processo di acquisto e approvvigionamento ancora
più efficiente per i clienti e a stabilire un concetto di digitalizzazione integrato e orientato al cliente per l’era di
l’Industry 4.0.
Esso consente un trasferimento veloce delle informazioni, procedimenti armonici e il collegamento in rete
digitale degli attori interni ed esterni. Per i clienti in tutto il mondo sono
adesso disponibili informazioni valide
24 ore su 24, 7 giorni su 7.4

Grande crescita nel 2020

con una serie di espansioni
a livello globale
Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, nel 2020 ha annunciato 34 nuove espansioni, allo scopo di supportare continuamente le
crescenti esigenze di digital transformation dei clienti. La presenza globale della piattaforma Equinix® copre adesso più di 220 data center in
63 mercati e 26 Paesi, fornendo infrastrutture e servizi digitali a più di
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Brasature in vuoto:
come ottenere giunti
perfettamente saldati
1. Forno da brasatura TAV VACUUM
FURNACES modello TBHA 4x25-120-250.
2. Forno da brasatura TR 250-240-550.
3. Dettaglio di una camera termica di
un forno da brasatura TAV VACUUM
FURNACES modello TBHA 4x25-120-250.
4. La brasatura in vuoto conferisce
una resistenza, una durevolezza e
un’affidabilità difficilmente raggiungibili
con altri metodi di giunzione. Inoltre
non richiede una lavorazione secondaria.
5. Evitando l’uso di pannelli di materiali
isolanti nella realizzazione della camera
termica è possibile ottenere un elevato
livello di pulizia nell’ambiente in vuoto.
6. Forno da brasatura TAV VACUUM
FURNACES modello TBHA 45-180-365.

1

La brasatura in vuoto conferisce una resistenza, una durevolezza e
un’affidabilità difficilmente raggiungibili con altri metodi di giunzione.
In questo articolo, con l’aiuto di TAV VACUUM FURNACES (azienda
italiana specializzata nello sviluppo e produzione di una vasta gamma
di forni a vuoto per tutte le tipologie di trattamenti termici) scopriamo
in cosa consiste questo processo e i benefici del suo utilizzo.
di Elisabetta Brendano
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uando produrre un
giunto perfettamente saldato è di fondamentale importanza,
la brasatura in vuoto
è un metodo efficace
per unire due parti. Si tratta di una tecnologia piuttosto semplice: in un forno
da vuoto, i componenti sono disposti
in modo che il riempitivo fonda e scorra sui pezzi di base, che verranno solidamente uniti una volta raffreddati. La
brasatura in vuoto conferisce una resistenza, una durevolezza e un’affidabilità difficilmente raggiungibili con altri
metodi di giunzione. Inoltre non richiede una lavorazione secondaria.
Una giunzione perfettamente progettata può comunque risultare imperfetta se non viene eseguita una corretta
brasatura. Il successo di una brasatura

4

sottovuoto dipende da diversi fattori, tra i quali una tecnica adeguata, la
scelta di materiali corretti e la capacità
del forno di monitorare costantemente
il ciclo di brasatura.
Come funziona il processo
di brasatura in vuoto
La brasatura sottovuoto è un metodo
di giunzione di due o più metalli tramite la fusione di un metallo di apporto,
che è il brasante.
Quando invece di un metallo puro vengono impiegate leghe, per utilizzo in
forni da vuoto, queste non contengono
flussanti: non esiste perciò la necessità
di eliminare le scorie con mezzi meccanici e la saldatura appare pulita. La
lega non deve includere elementi che
possono sublimare o evaporare, poiché
non si raggiungerebbero le caratteristiche di giunzione richieste e si potrebbe
contaminare il forno.
Le leghe, in genere, non fondono ad
una temperatura ben definita come
i metalli puri, ma all’interno di un intervallo. Vanno ricercate quindi, quando possibile, leghe eutettiche. Queste
hanno un comportamento analogo ai
metalli puri, dove il solido e il liquido
coesistono unicamente alla temperatura dell’eutettico.
Esistono in commercio un numero rilevante di metalli di riempimento per
brasature in vuoto. Alcune leghe, in genere per impieghi ad alta temperatura,
trovano ancora in molti casi una situazione di presenza “solidus-liquidus”
a un’unica temperatura, pur essendo
costituiti da più di due specie metalliche. Altre leghe, di comune impiego
nei forni da vuoto, mostrano tuttavia
una fase intermedia “solidus-liquidus”
ampia con un salto di temperature tra
le due fasi importante. In tal caso crescono i tempi di una fusione completa,
che avviene alla temperatura più alta e
che sarà la temperatura del processo di
brasatura.
Perché optare per una
brasatura con forni da vuoto
Il forno a vuoto può garantire il raggiungimento della temperatura di fusione con estrema precisione e senza
over-shoot. È giusto rimarcare che nel
forno a vuoto diventano trascurabili i
problemi di resistenza all’ossidazione e
alla corrosione della lega stessa.
Perché la brasatura abbia successo è
necessario che la fusione del filler (sia
sotto forma di pasta sia come filo o nastro metallico) avvenga alla sua propria
temperatura e non a una temperatura
più alta, in modo da evitare principalmente che il liquido, trovandosi ad una
temperatura per la quale la sua tensione superficiale risulterebbe minore,
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6
bagni una superficie più estesa, facendo mancare al giunto il corretto riempimento. Il liquido deve diffondere
nel metallo, creando uno strato intermedio, esattamente nella cavità della
giunzione.
È l’azione della capillarità a far sì che la
lega allo stato liquido penetri all’interno di intercapedini, che vengono create con lavorazione meccanica esattamente dove si vuole realizzare la
giunzione.
La lavorazione meccanica è richiesta
per ottenere le giuste tolleranze negli elementi della giunzione e devono
determinare l’esatta dimensione di alveo per il legante. Il gap deve essere
realizzato in modo da evitare tolleranze
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strette, nel qual caso il legante avrebbe difficoltà a riempire. Nel caso opposto, in presenza di ampie tolleranze si
realizzerebbe un giunto probabilmente
debole con lacune o porosità. La lega,
infatti, alla temperatura della bagnabilità viene attratta all’interno dei giunti
che si vogliono unire, vincendo anche
la forza di gravità.
La lega viene cercata con una temperatura di fusione ben lontana dalla temperatura di fusione dei metalli di base,
ma nello stesso tempo deve possedere
caratteristiche meccaniche idonee alla giunzione. La superficie di base per
avere una buona bagnabilità deve essere pulita, senza tracce di oli di lavorazione o grassi. Il processo di brasatura

in un forno da vuoto è dunque particolarmente semplice e veloce.
Le caratteristiche principali di un
forno per brasature in vuoto
Il forno da vuoto è l’impianto più adatto per eseguire un identico ciclo termico su un numero elevato di pezzi,
grazie alla sua elevata uniformità nella
zona calda su tutto l’arco delle temperature, come pure per eseguire una brasatura continua su parti di grande dimensione. È inoltre in grado di ripetere
fedelmente lo stesso ciclo. I pezzi della
carica vengono riconosciuti mediante
codice a barre e legati alla registrazione del ciclo stesso. In tal modo è possibile risalire per ogni pezzo al suo ciclo

termico. Il forno a vuoto alla temperatura di fusione del filler è in genere a
una temperatura superiore a quella di
formazione degli ossidi, per cui anche
pezzi ossidati perdono in vuoto lo strato di ossido, prima di raggiungere la
temperatura di fusione del filler.
Il forno da vuoto deve essere “pulito”.
Con questo termine si intende che tutto l’impianto non deve rilasciare contaminanti sulla carica.
Il forno da vuoto per applicazioni nel
campo aeronautico, spaziale, della fisica delle particelle e della ricerca metallurgica in genere, è un sistema particolarmente complesso e sofisticato,
realizzato con camera termica metallica, pompaggio a secco, criteri costruttivi del vessel caratteristici di un forno
da alto-ultravuoto. Il forno è conforme alle richieste NADCAP, mentre un
software di programmazione ciclo assicura la realizzazione di cicli automatici
eseguiti con grande precisione.
La camera metallica, di contenimento
della zona calda, è realizzata con schermi metallici multipli riflettenti: in molibdeno-lantaniato i più interni, in molibdeno quelli intermedi e in SS quelli
più esterni. Evitando l’uso di pannelli
di materiali isolanti nella realizzazione
della camera termica, quali appunto la
fibra di allumina o la spugna di grafite, materiali in grado di trattenere umidità o peggio vapori di oli, è possibile ottenere un elevato livello di pulizia
nell’ambiente in vuoto come richiesto
da specifica.
Il vessel a tenuta di vuoto, realizzato interamente in acciaio inossidabile, viene
lavato ad ultrasuoni nella parte interna
prima dell’assemblaggio e successivamente sottoposto a test di tenuta con
“leak detector” a elio. La componentistica è completamente realizzata da alto-ultravuoto, guarnizioni metalliche o
in Viton.
Il gruppo di pompaggio non prevede
l’uso di pompe lubrificate ma, come
pompa primaria, impiega una pompa
dry. La roots (pompa booster a lobi) è
una tipica pompa nella quale la tenuta
è affidata alle tolleranze tra lobi e dello statore. La pompa di alto-ultravuoto
può essere una pompa turbomolecolare o criogenica, ma si può prevedere di
utilizzare anche la pompa a diffusione
di vapori d’olio, se è montata una trappola criogenica alimentata con azoto liquido o da un gruppo Polycold a doppio stadio. Entrambi i sistemi sono in
grado di trattenere vapori condensabili
e impedire la retrodiffusione di vapori d’olio.
Il processo nei forni per brasatura in
vuoto dunque è piuttosto semplice
e permette di ottenere giunti saldati in maniera ottimale senza la necessità di effettuare alcuna lavorazione
secondaria.✔
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Un importante

riconoscimento

Camozzi Group, multinazionale italiana specializzata nella produzione
di componenti e sistemi per l’automazione industriale, si è aggiudicata la quattordicesima edizione del
Premio Italiano Meccatronica. Il Presidente di Unindustria Reggio Emilia
Fabio Storchi ha consegnato virtualmente il riconoscimento in occasione dell’incontro degli imprenditori “2021 - dalla reazione all’azione”,
in programma in diretta streaming
alla pagina live.unindustriareggioemilia.it a metà dicembre. Il Comitato Scientifico del Premio, organizzato e promosso da Unindustria Reggio Emilia in collaborazione con il
Club Meccatronica, Nova - Il Sole 24
Ore e Community Group ha indicato
Camozzi Group (che ha come Presidente e AD Lodovico Camozzi) quale
vincitrice per aver adottato soluzioni
meccatroniche, che hanno permesso
lo sviluppo di prodotti innovativi tali
da determinare vantaggi competitivi distintivi sui mercati internazionali:
“La giuria del Premio Italiano Meccatronica ha deciso di conferire il Premio per l’edizione 2020 a Camozzi
Group per avere saputo negli ultimi
anni trasformarsi da azienda leader
nel settore dei componenti per l’Automazione Industriale ad azienda in
grado di offrire soluzioni innovative
a 360° in differenti settori sfruttando
le tecnologie abilitanti dell’Industria
4.0, nuovi modelli di business, nuove
competenze e collaborazioni con imprese e centri di ricerca. La sua “sperimentazione del nuovo” ha portato l’azienda ad essere uno dei protagonisti della “nuova meccatronica” divenendo per questo un esempio da segnalare alle altre imprese
della meccatronica italiana e di settori connessi. Per questo motivo, le

sue innovazioni sono significative
per i molti dei nuovi modelli di business emergenti dalla rivoluzione digitale e dai cambiamenti repentini
emersi nella congiuntura degli ultimi tempi”.
Il Comitato ha infine assegnato un riconoscimento alla startup più innovativa del 2020: si tratta di Roboze
(Bari), specializzata nella produzione
di soluzioni di stampa 3D che aiutano le aziende manifatturiere a digitalizzare i processi produttivi, producendo componenti in super polimeri
just in time e on demand.
Grazie a un costante investimento in
termini di ricerca e sviluppo nel campo dell’ingegneria dei materiali, delle nuove tecnologie e dei servizi industriali, in pochi anni Roboze è cresciuta, con professionalità e competenza, a sfidare le più importanti
aziende di progettazione di soluzioni di stampa 3D di tutto il panorama
mondiale.4

Ampliato il già ampio

portafoglio di materiali
In occasione del CES 2021, Formlabs ha annunciato Castable Wax 40
Resin, un innovativo materiale per
gioielli caratterizzato da un’elevata
affidabilità di fusione. Castable Wax
40 Resin è la trentesima resina brevettata che si aggiunge alla libreria
di materiali di Formlabs e la dodicesima nell’ultimo anno.
L’introduzione di Castable Wax 40
Resin al CES dimostra ulteriormente

che la prossima era della stampa 3D
non sarà guidata dall’hardware, ma
dai materiali. La validità dei prodotti destinati all’uso finale dipende
dai materiali che li compongono e i
materiali che Formlabs sviluppa testimoniano il ruolo della stampa 3D
come forza trainante per la realizzazione di beni di consumo innovativi
e personalizzati in tutti i settori.
Formlabs non si occupa quindi solo
del discorso hardware per la stampa 3D, ma anche dello sviluppo di
resine. Da quando è diventata una
delle prime aziende di stampa 3D
a integrare verticalmente il proprio
sviluppo dei materiali, Formlabs
ha introdotto più di una dozzina di
nuove resine e il suo dipartimento di scienza dei materiali ha svolto un ruolo cruciale nello stimolare
l’innovazione per tutto il 2020, fornendo inoltre i materiali biocompatibili approvati dalla FDA necessari per stampare in 3D tamponi per
i test COVID-19 durante la carenza
all’inizio del 2020. La biocompatibilità è uno dei principali motori della
stampa 3D e Formlabs è alla guida
di questo impulso. Lo scorso anno,
Formlabs ha introdotto 6 nuove resine biocompatibili, ampliando quasi del doppio la loro applicazione in
ambito dentale.
Con il lancio della Castable Wax 40
Resin, Formlabs continua a concentrarsi sull’introduzione sul mercato di prodotti per la gioielleria affidabili, accessibili e orientati alla
produzione.4

Completata l’acquisizione

Dormer Pramet ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Miranda Tools, produttore di
utensili da taglio in acciaio super rapido (HSS) situato in India.
Con sede a Mumbai e diversi stabilimenti di produzione nello stato del
Gujarat, Miranda è uno dei principali marchi nazionali di punte, maschi,
frese, placchette e seghe a nastro.
Dopo sei mesi di attività per finalizzare l’acquisizione, più di 580 dipendenti entreranno a far parte di Dormer Pramet, migliorando così le capacità produttive già esistenti in Brasile, Repubblica Ceca e Stati Uniti.
Inoltre, l’accordo rafforza l’offerta
Dormer Pramet di utensili integrali
per la meccanica generale, la produzione di componenti automobilistici
e le industrie MRO in India e in tutto
il mondo.
Il 23 dicembre, presso la principale
unità di produzione Miranda ad Ankleshwar, in India, si è svolta la cerimonia di inaugurazione, segnando
il primo giorno dall’acquisizione da
Ashok Piramal Group.
Angala Srinivasan è stato presentato
come nuovo production unit manager, responsabile di tutti gli impianti
di produzione Miranda Tools. Anche
Gautam Ahuja, amministratore delegato di Dormer Pramet India, è stato
presentato ai dipendenti, insieme ai
principali rappresentanti.
Ha commentato Stefan Steenstrup,
presidente di Dormer Pramet intervenuto all’evento tramite un collegamento video: “Siamo lieti di completare l’acquisizione di Miranda Tools
e di averli come parte del nostro team globale. Non vediamo l’ora di intraprendere un viaggio emozionante
insieme”.4
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Ridurre del 50% i tempi di evasione degli ordini

Anche durante l’emergenza sanitaria,
Marchesini Group si è posto una sfida
importante: ridurre del 50% i tempi di
evasione degli ordini dei propri clienti.
“Per farlo - ha spiegato Pietro Rinaudo
Direttore di Stabilimento Div. Calderino
Blister Tooling - abbiamo scelto di lavorare con un partner affidabile e professionale. Si tratta di TS Nuovamacut,
azienda del Gruppo TeamSystem, leader nell’ambito delle tecnologie a supporto dei processi aziendali, che ci ha
guidato nell’implementazione di nuove soluzioni per il reparto di produzione interna”. Il progetto nasce dal personale interno e dalla Direzione aziendale principalmente per rispondere alle esigenze dei clienti che richiedono in
tempi brevi prodotti sempre più customizzati. Per questo motivo, sono stati
adottati un centro di lavoro a 5 assi e
un sistema di automazione composto
da 3 robot, per i quali TS Nuovamacut
ha coinvolto GF Machining Solutions e
la modenese Meccano. Il centro di lavoro renderà la linea di produzione più
veloce e flessibile perché potrà essere
attivato sia per la produzione di poche
decine di unità che per migliaia di nuovi componenti o pezzi di ricambistica.
I robot, invece, garantiranno una lavorazione continua, 24 ore su 24 ore e 7
giorni su 7 con un solo turno presidiato
(dal lunedì al venerdì) con la possibilità
di supervisionare la linea di produzione
da remoto così da monitorare costantemente tutte le fasi di lavorazione.
Un’operazione con una ricaduta positiva sulla produzione stimata con un aumento del 10% e con una piccola contrazione dei costi delle parti prodotte,
tutti vantaggi che saranno misurabili
con maggiore precisione quando l’implementazione sarà a regime. La digitalizzazione dei processi che per il Gruppo Marchesini è ormai un’esperienza
consolidata negli anni, sta proseguendo con la progettazione di linee di lavoro che combinano competenze industriali con algoritmi di Intelligenza
Artificiale.4
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Un sito graficamente

rinnovato
Duplomatic MS lancia il suo nuovo sito istituzionale. Punto di incontro tra la
dimensione corporate dell’azienda e la
comunità di professionisti e media, il
nuovo sito offre tutte le news, i dati e le
informazioni su prodotti e applicazioni
rilasciati dal Gruppo Duplomatic.

Il sito rappresenta lo spazio di comunicazione e raccordo tra la società capogruppo e le sue controllate Hydreco
Hydraulics, Continental Hydraulics, Ocs
e Tecnologie Industriali, oltre alle business unit Turnkey Projects, Hydraulics
Systems di Lainate, Mechatronics di Parabiago (MI) e Rosta (TO), per raccontare l’evoluzione di Duplomatic. L’obiettivo del nuovo strumento web è quello
di offrire in pochi passaggi una panoramica chiara sull’identità e l’operatività
dell’azienda nel campo del motion control. Realizzato in italiano e inglese, il
sito offre completezza di informazioni,
facilità di navigazione e un layout innovativo che opera una sintesi delle diverse anime del gruppo. Il menu di primo
livello comprende il Gruppo, che presenta i dati chiave sulla composizione
e le dimensioni del gruppo e presenta
le controllate; Media, con una selezione
di immagini e l’archivio dei comunicati
stampa; Contatti, con tutti i riferimenti

per comunicare con gli uffici della società. Dalla homepage, progettata per
fornire le ultime news ed eventi ed evidenziare i punti distintivi, si sviluppano
cinque macroaree organizzate in sottosezioni: prodotti, sistemi, applicazioni,
azienda e distributori. Accessibile da
qualsiasi piattaforma tecnologica, dal
pc allo smartphone al tablet, il sito è un
contenitore di informazioni e di nuovi
servizi rivolti in primo luogo ai clienti,
ma anche agli esperti di settore, ai giornalisti, alle università e centri di ricerca
e alle comunità locali.4

Una misura conforme alle
normative di calibrazione

Novità per la Conrad Sourcing Platform
di Conrad Electronic: nell’ottica di fornire sistemi di misurazione conformi alle normative di calibrazione, sono adesso disponibili gli strumenti di misurazione 7KM PAC2200 della gamma Sentron di Siemens. Tali sistemi sono utili
per controllare e verificare le quantità
di energia in azienda e delimitare con
precisione i volumi di terzi, con e senza alimentazione autonoma. Entrambi
i modelli consentono una misurazione
ottimale della potenza apparente, attiva e reattiva con tensioni fino a 400 V
tra i conduttori esterni (L-L) e 230 V (LN). Tali sistemi sono progettati in conformità alle norme di misurazione e calibrazione ai sensi della PTB-A50.7 e
pensati per correnti permanenti di 10 o
65 A. Tutti i valori di misura possono essere memorizzati per un arco di due anni anche in una memoria per la curva di
carico di 15 minuti certificata, con capacità di memoria per tutti i dati rilevanti per il calcolo. Gli strumenti di misurazione contengono una funzione per il
rilevamento automatico della frequenza di rete senza fissaggio su 50 o 60 Hz.
Per misurazioni complete, i dispositivi
utilizzano il metodo del valore effettivo (TRMS). Un display a cristalli liquidi
con retroilluminazione consente la lettura dei valori di misurazione anche in

condizioni di scarsa luce ambientale. I
dispositivi dispongono di un’interfaccia
LAN con protocollo Modbus TCP e sono approvati secondo la direttiva MID.
Gli ampi strumenti di misurazione 6TE
sono adatti all’installazione in impianti
fissi, armadi elettrici o scatole di fusibili, in ambienti chiusi e asciutti e sono
progettati per il montaggio su guida.4

Nominato un nuovo
Direttore Marketing

Fervi - azienda di Vignola da oltre 40
anni player di riferimento nel settore
delle attrezzature professionali e dei
prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) - ha affidato il ruolo di Marketing Director a
Ermanno Lucci, manager con una affermata carriera ultraventennale maturata in grandi aziende. Strategie e operations per la valorizzazione del brand
aziendale sui canali di riferimento è il
mandato affidato al nuovo Direttore
Marketing.
Il neo Marketing Director definirà lo
sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione
dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali e innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la percezione del brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di
strategie dedicate. Tra gli obiettivi di
Lucci, inoltre, il compito di potenziare
la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia
le caratteristiche dei partner sia le specificità delle aree territoriali. La scelta
di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere
il significativo percorso di crescita che
ha posizionato il Brand come uno dei
principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel
comparto dei Fai-da-Te.4
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Protocollo di

comunicazione per una
diagnostica avanzata

Turck Banner Italia introduce In Series
Diagnostics (ISD), protocollo di comunicazione che semplifica l’accesso ai dati
diagnostici di dispositivi in un sistema di
sicurezza senza apparecchiature speciali o cablaggio dedicato. Gli operatori saranno in grado di risolvere problemi dei
sistemi di sicurezza delle macchine, prevenire i guasti del sistema e ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature.
Questa tecnologia di nuova generazione
è esclusiva per i dispositivi di sicurezza di
Turck Banner, quali i controllori di sicurezza della serie SC10, gli interruttori di sicurezza RFID della serie SI-RF e i pulsanti
di arresto di emergenza. I dispositivi compatibili con ISD sono in grado di raggiungere i più elevati livelli di sicurezza (classificazioni di sicurezza Categoria 4, PL e o
SIL CL 3). ISD consente un facile accesso a
dati che possono essere utilizzati per prevenire potenziali inconvenienti e correggere rapidamente i problemi che interrompono le operazioni. Prevenire significa ridurre drasticamente i tempi di inattività non pianificati. Con ISD, Turck Banner
offre una visione più approfondita dello
stato e delle prestazioni delle apparecchiature, rendendo gli operatori meno dipendenti da assistenze esterne per risolvere i problemi del sistema. Gli operatori
possono così monitorare lo stato di ogni
dispositivo nel loro sistema di sicurezza
in tempo reale, identificare la posizione
e la natura di eventuali possibili inconvenienti e ricevere avvisi in caso di verifichi
un evento critico, in modo che le apparecchiature possano tornare operative il
prima possibile. La tecnologia che rende
possibile ISD è incorporata nei dispositivi
di sicurezza e comunicata utilizzando gli
stessi cavi, connettori, adattatori e ingressi che collegano i dispositivi al controllore
di sicurezza.4

affidabile, di qualità ma a un prezzo contenuto. I carrelli sono equipaggiati con
motori Diesel o GPL conformi alla norma
sulle emissioni EU5 (2016/1628) che, anche grazie al potente e affidabile convertitore di coppia, offrono elevate performance e grande potenza. Il propulsore
Diesel degli RCD ha una potenza tra 36,4
kW (RCD 15) e 55,4 kW (RCD 50), sufficienti ad assicurare, per esempio, al modello RCD 35 una capacità di movimentazione di oltre 120 t/h. Le varianti GPL
montano propulsori di potenza compresa tra 40 kW (RCG 15) e 55,2 kW (RCG
50). Il modello RCG 35 raggiunge così
una capacità di movimentazione superiore a 123 t/h. Nessun compromesso è stato fatto sul fronte della sicurezza. I nuovi
RCD e RCG garantiscono infatti un’ottima visibilità su tutti i lati; in questo modo

le operazioni di movimentazione possono essere svolte agevolmente e senza rischi. Il profilo del montante consente una
buona visione delle forche e dei supporti di carico, mentre gli stretti travetti del
tetto di protezione combinano la migliore visibilità possibile con la massima sicurezza. Luminosa e confortevole, la cabina

di guida è dotata di un comodo sedile,
un ampio vano piedi e freno di stazionamento a pedale, ed è ammortizzata per
assorbire vibrazioni e urti senza trasmetterli al conducente. Il comfort di guida è
ulteriormente aumentato dal piantone
dello sterzo a regolazione continua e dai
lunghi comandi idraulici.4

L’arte del taglio

System Tools

Nuovi carrelli Diesel e GPL

STILL presenta i nuovi RCD (Diesel) e
RCG (GPL) con portata da 1,5 a 5 tonnellate. Questi carrelli controbilanciati con
trasmissione idrodinamica sono indicati
per tutte le aziende che sono alla ricerca di un veicolo performante, robusto,
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I rischi percepiti dalle

aziende a livello globale
Un trio di rischi legati al Covid-19
guida il 10° Allianz Risk Barometer
2021, e riflette gli sconvolgimenti
causati dai lockdown, misura adottata in molti nel mondo per arginare l’epidemia di coronavirus. L’interruzione di attività (n°1 con 41% delle risposte) e lo Scoppio della pandemia (n°2 con 40%) sono i principali rischi percepiti quest’anno, mentre
i Rischi informatici (n°3 con 40%) si
collocano al terzo posto. L’indagine
annuale sui rischi aziendali globali di
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) aggrega le opinioni di ben
2.769 esperti, tra cui CEO, risk manager, broker ed esperti assicurativi,
provenienti da oltre 92 Paesi. La crisi del coronavirus continua a rappresentare una minaccia immediata sia
per la sicurezza individuale sia per le
imprese, e lo dimostra il fatto che l’epidemia ha scalato ben 15 posizioni
arrivando al 2° posto in classifica. Un
rischio chiaramente sottovalutato in
passato, considerando che prima del
2021 non aveva mai superato il 16°
posto in questi 10 anni di Allianz Risk
Barometer.
Invece, nel 2021, è il rischio numero
uno in 16 Paesi e fra i tre maggiori
rischi in tutti i continenti e in 35 dei
38 Paesi selezionati per i quali è stata fatta un’analisi dei principali 10
rischi. Giappone, Corea del Sud e
Ghana sono le uniche eccezioni. Anche altri rischi sono saliti nella classifica dell’Allianz Risk Barometer 2021,
come i Cambiamenti nei mercati (n°4
con il 19%), i Cambiamenti macroeconomici (n°8 con il 13%) e i Rischi
Politici (n°10 con l’11%) che sono in
gran parte scenari legati all’epidemia di coronavirus. Tra i rischi in discesa figurano i Cambiamenti nello
scenario legislativo e regolamentare
(n°5 con il 19%), le Catastrofi naturali
(n°6 con il 17%), gli Incendi/esplosioni (n°7 con il 16%) e il Cambiamento climatico (n°9 con il 13%), chiaramente superati dalle preoccupazioni
legate alla pandemia. In Italia, per la
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prima volta in assoluto, gli Incidenti
informatici si classificano come il più
importante rischio per le aziende a livello locale. L’interruzione di attività
è al secondo posto e rimane una sfida fondamentale, mentre la Pandemia entra quest’anno direttamente al
3° posto.
Anche se a livello globale gli Incidenti informatici sono scesi al 3° posto,
rimangono un rischio fondamentale
per un numero di intervistati superiore a quello del 2020, e si collocano ancora tra i primi tre rischi in molti Paesi, tra cui Brasile, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Sudafrica, Spagna, Regno Unito e Stati
Uniti.4

Un pacchetto completo di

servizi di supporto tecnico
SDProget Industrial Software offre
un servizio completo per il supporto
tecnico e la consulenza professionale. Il pacchetto di servizi di assistenza proposto consente di accedere a
un supporto tecnico completo, fornito da personale esperto e altamente
qualificato. Il servizio viene fornito telefonicamente, tramite e-email o mediante controllo remoto direttamente
sul PC del cliente. Il servizio di SDProget Industrial Software garantisce

un’assistenza diretta senza tempi di
attesa e nessun ticket per richiedere
un appuntamento. Inoltre, l’integrazione dei servizi Opera 4 SPAC, grazie alla centralizzazione in Cloud, permette a chi disegna lo schema elettrico di condividere i progetti sugli
smartphone connessi a SPAC Automazione utilizzando la App di Opera,
senza mai uscire dall’ambiente CAD e
con la certezza della trasmissione e archiviazione sicura e della ricezione in
tempo reale.
Il Contratto di Manutenzione è l’abbonamento che consente di usufruire di
un servizio di supporto tecnico completo, di avere l’ultima versione del
software e l’aggiornamento costante
dei database dei materiali con SPAC
Data Web. Con questo pacchetto è
possibile beneficiare di un’assistenza tecnica diretta in grado, grazie alla
teleassistenza, di risolvere tempestivamente eventuali problemi legati al
sistema. Per i possessori del modulo
Traduttore, il Contratto di Manutenzione comprende un servizio di traduzione online in 40 lingue. Sono inoltre
disponibili funzionalità per la generazione di QR-Code leggibili dall’applicazione QR-SPAC (iOS e Android), la
conversione di file PDF in DWG, l’integrazione dei servizi di Opera4SPAC
con il Kit Cloud e un motore Autocad

in costante aggiornamento. Previsto
anche un servizio di assistenza Start
up che consente di ottenere un supporto tecnico per l’installazione del
prodotto, per la comprensione dei comandi e dell’interfaccia del software,
per una durata complessiva di 30 giorni. L’utente ha diritto a questo servizio
per tutti i software di SDProget: SPAC
Automazione, SPAC Start Impianti,
SPAC Start EasySol e Cabling. Il servizio viene erogato sia mediante contatto telefonico, sia tramite connessione remota da parte di un tecnico
esperto. In ultimo, non certo per importanza, SDProget Industrial Software mette a disposizione un supporto
tecnico Hot-line.4

La piattaforma del futuro
per ogni scenario IT

Con la nuova piattaforma RiMatrix
Next Generation (NG), Rittal introduce un nuovo sistema modulare per realizzare data center in modo flessibile,
affidabile e veloce.
Basata su un’architettura “open platform”, Rimatrix NG permette di personalizzare soluzioni per qualsiasi scenario infrastrutturale, sia esso un single rack o container, un data center
enterprise, un edge data center o sito colocation altamente scalabile, un
cloud o hyperscale data center.
Ciò che rende speciale RiMatrix NG
è la possibilità di supportare l’uso di
componenti OCP e la corrente continua in ambienti standard. Architetture a corrente continua altamente standardizzate e rack da 21” nel contesto
del progetto Open Compute Project
(OCP) stanno diventando sempre
più la “best practice” per l’efficienza
energetica nei data center hyperscale.
I responsabili dei data center possono utilizzare i moduli e gli accessori
RiMatrix NG per integrare facilmente le soluzioni OCP nell’architettura
in corrente alternata esistente, senza
dover cambiare l’intero data center
e, ad esempio, il gruppo di continuità
(UPS) in corrente continua.4
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Distributore esclusivo
per l’Italia e per l’Europa

CRP Meccanica (azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche
di alta precisione a CNC e con 20
anni di esperienza nel campo delle tecnologie additive in metallo)
ha recentemente siglato un accordo commerciale con VELO3D, diventando distributore esclusivo per l’Italia e distributore per l’Europa dei
sistemi di stampa 3D in metallo
support-less Sapphire® dell’azienda californiana.
Inoltre CRP Meccanica fornirà l’assistenza sulle macchine installate,
costante affiancamento al cliente
e supporto anche per il backup in
caso di fermi o picchi di produzione. Ha commentato Franco Cevolini, Direttore Tecnico e Presidente
di CRP Meccanica: “Stiamo attuando una rivoluzione nella tecnologia
produttiva.
L’esperienza e la credibilità che tutto il mondo riconosce a CRP Meccanica aiuteranno VELO3D a mutare radicalmente il mercato italiano
ed europeo della stampa 3D in metallo. Siamo pronti ad abbracciare
questa nuova avventura e a mettere

a frutto l’expertise maturata in oltre mezzo secolo di attività a servizio dei settori industriali più esigenti. Le competenze delle aziende della famiglia Cevolini unite alla
tecnologia di VELO3D daranno vita
ad un unicum senza precedenti al
mondo. Credo molto in questo progetto, la tecnologia di VELO3D è un
vero e proprio game changer che
supera tutti i sistemi di stampa 3D
in metallo, e può fare la differenza in molti ambiti industriali avanzati”. “CRP Meccanica è un’azienda unica con i suoi 50 anni di esperienza nel campo delle lavorazioni meccaniche di alta precisione a
CNC maturati al fianco delle maggiori industrie high-tech”, afferma
Benny Buller, fondatore e CEO di
VELO3D. Che aggiunge: “CRP Meccanica vanta inoltre un’importante pratica ventennale nell’ambito
delle tecnologie additive in metallo, che l’ha portata ad apprezzare i
significativi vantaggi tecnologici e i
benefit per i clienti del nostro sistema Sapphire®.
CRP Meccanica è dunque il partner
eccellente per sfondare nel mercato italiano ed europeo”.4

Nominato il nuovo
Presidente e CEO
del Gruppo SKF

Il Consiglio di Amministrazione di
AB SKF ha nominato Rickard Gustafson nuovo Presidente e CEO.
Rickard Gustafson, che prenderà il
posto di Alrik Danielson e si unirà
a SKF durante la prima metà del
2021, è attualmente Presidente e
CEO del Gruppo SAS. Prima di entrare in SAS dieci anni fa, Rickard
Gustafson è stato CEO della compagnia assicurativa Codan/Trygg
Hansa e ha ricoperto varie posizioni

in General Electric. Inoltre, ha conseguito un Master of Science presso l’Institute of Technology dell’Università di Linköping, Svezia.
Hans Stråberg, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AB
SKF, ha così commentato: “Dopo
un accurato e attento processo di
selezione, siamo molto lieti che Rickard Gustafson abbia accettato
di unirsi a SKF. La sua leadership
forte e moderna, unita alla vasta
esperienza internazionale e all’entusiasmo di entrare a far parte di
SKF, lo rendono la persona giusta
per guidare con continuità l’attuale strategia e far crescere ulteriormente l’azienda”. Rickard Gustafson, ha dichiarato: “Sono entusiasta e grato dell’opportunità di entrare a far parte di SKF, un’azienda
con una reputazione eccellente nel
settore. L’orientamento strategico
di SKF è chiaramente definito e io
sono pronto a impegnarmi insieme
all’organizzazione per accelerare
ulteriormente il processo finalizzato
ad avvicinare ancora di più l’azienda ai clienti e rendere il business
sempre più innovativo, efficiente e
sostenibile”.4
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Ampliato il programma

di prodotti
Kabelschlepp propone nuovi modelli e nuove dimensioni delle sue catene
portacavi. La nuova catena della serie
UNIFLEX Advanced presenta un’altezza interna di 56 mm e larghezze interne
da 100 a 250 mm, una protezione ottimale e una conduzione dei cavi possibile adesso con cavi di medie e grandi
dimensioni. La struttura del sistema di
apertura rapida “quick opening” caratterizza anche questa nuova catena. Un
nuovo modello con “room to the top”
sarà disponibile per il ROBOTRAX: la
versione particolarmente larga con tre
camere è indicata per applicazioni sui
robot per la guida di un gran numero di
cavi con diametro sino a 42 mm.
Novità anche per le catene portacavi della serie TKHD che raggiungono
adesso nuove altezze: in questo caso,
Kabelschlepp propone una versione
aggiornata RSC con rulli già integrati
alla catena, particolarmente efficiente
per applicazioni con corsa lunga, come
sui carriponte. In ultimo, ma non meno
importante, Kabelschlepp ha aggiunto nuovi supporti di scorrimento in poliammide sui sistemi modulari ALU Guide per applicazioni scorrevoli. Applicabili tranquillamente al canale senza
impiego di tool particolari, garantiscono uno scorrimento fluido della catena
portacavi.4

Protezione per trapano

Repar2 presenta TR9CM, una protezione per trapano completa di schermo in policarbonato di idoneo spessore (4 mm). Lo schermo garantisce il non
contatto con il mandrino in rotazione e
protegge l’operatore dai trucioli e dal
liquido refrigerante.
L’asta di fissaggio ha la regolazione
su/giù con sistema di cave sagomate
a semicerchio e bloccabile in tutte le
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posizioni. È previsto un fissaggio della protezione laterale. L’apertura dello
schermo avviene verticalmente, in modo da avere un maggiore spazio sul piano di lavoro.

L’apertura verticale facilita le operazioni quando vi è una serie di trapani in
linea. L’apertura dello schermo in verticale, disponibile in tre posizioni, è regolata da un micro interruttore di sicurezza integrato e non manomissibile
nella cerniera.4

Rinnovata e ampliata
la gamma di CPS

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, noto produttore di gruppi statici
di continuità (UPS), annuncia l’ampliamento della propria gamma di prodotti CPS
(Central Power Supply - Sistemi di alimentazione centralizzata) con l’aggiunta delle
serie CSS Sentryum e CSS Sentinel Tower.
Progettati per garantire l’alimentazione
ai sistemi di sicurezza ed emergenza in
caso di interruzione della rete elettrica,

rappresentano la soluzione più indicata
per le installazioni dove è richiesta la conformità alla normativa EN 50171, ovvero
quei campi di applicazione in cui è necessario impiegare un sistema CPS al posto
di un UPS.
Le soluzioni CPS Riello UPS mantengono tutte le caratteristiche e le prestazioni
proprie dei sistemi UPS, garantendo inoltre tempi di ricarica ridotti, capacità di sovraccarico continuo fino al 120%, equipaggiamento con batterie ad alte prestazioni e vita attesa di almeno 10 anni, struttura meccanica conforme alla normativa
EN 60598-1, protezione contro l’inversione delle batterie (errato collegamento)
e possibilità di operare secondo tutte le
modalità previste dalla norma.
CSS Sentryum e CSS Sentinel Tower dispongono del sistema di controllo “Smart
Battery Management”, che permette di
gestire e monitorare le batterie massimizzandone le prestazioni e il ciclo di vita.
CSS Sentryum è disponibile nei modelli 6/20 kVA/kW trifase-monofase/monofase e 10/20 kVA/kW trifase/trifase, grazie
all’inverter IGBT a tre livelli e il controllo
digitale offre un’efficienza complessiva fino al 96,5% in modalità ON LINE. È equipaggiato di serie con dual input, ingresso
separato per la rete di soccorso, che permette di effettuare con la massima semplicità e sicurezza le verifiche periodiche obbligatorie di funzionalità e autonomia del
sistema. La configurazione in parallelo, ridondante o di potenza, permette di aumentare ulteriormente l’affidabilità e la disponibilità del sistema, e il funzionamento
in parallelo è garantito anche in caso di interruzione di uno dei cavi di segnale grazie al collegamento di tipo Closed Loop.
CSS Sentinel Tower è disponibile nei modelli 3000 e 5000 VA/W con ingresso e
uscita monofase ed è progettato con circuiti inverter a tre livelli che garantiscono
massima protezione dei carichi critici e

massima efficienza di esercizio. CSS Sentinel Tower è dotato di tecnologia ON LINE
a doppia conversione di ultima generazione ed è classificato come VFI-SS-111 secondo la norma IEC EN 62040-3.4

Elevati valori di estrazione
del conduttore grazie alla
forma a crimpare quadrata

La pinza a crimpare Crimpfox Vario 4S
di Phoenix Contact garantisce una lavorazione affidabile di capicorda isolati,
non isolati e TWIN. L’integrata chiusura
a pressione assicura un ciclo di crimpatura completo e affidabile e può, all’occorrenza, essere sbloccata senza attrezzi. Le ganasce a crimpare autoregolanti della pinza consentono la lavorazione dei capicorda secondo DIN 46228-1
e -4 e con collari speciali nella sezione
trasversale da 0,25 a 4 mm² nonché dei
puntalini twin fino a 2 x 1,5 mm² senza
necessità di regolazione. Inoltre, la pinza a crimpare consente sezioni da 6 a 10
mm² e 16 mm². Grazie alla speciale forma a crimpare quadrata, si ottengono
maggiori superfici di contatto ed elevati valori di estrazione del conduttore,
particolarmente adatti per la tecnica di
connessione a molla.4
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Lavorazioni a 5 assi

in continuo ad alte
prestazioni
Dopo il successo riscosso da Umill
1800 e Umill 1500, EMCO ha ampliato la sua gamma di macchine utensili introducendo sul mercato la nuova Umill 750. Grazie alla sua struttura
compatta, questo centro di fresatura
verticale per la lavorazione a 5 assi
in continuo consente di lavorare pezzi anche di grandi dimensioni su una
superficie d’appoggio ridotta. L’utilizzo di componenti realizzati in Europa garantisce all’utilizzatore massima precisione e qualità delle superfici lavorate.
La struttura della macchina è una
combinazione ottimale di ghisa e
acciaio elettrosaldato, materiali che
assicurano massima stabilità e simmetria termica. Sostenute da guide
a rulli lunghe 45 mm disposte lungo
gli assi X e Y, nonché da un motore ad azionamento diretto posizionato sull’asse Z, le ampie corse da
750+50 mm in X, 610 mm in Y e 500
mm in Z, rendono possibile la fresatura di pezzi con misure massime pari a 530 x 530 x 417 mm in lotti di varie dimensioni. Un altro vantaggio è
sicuramente l’elevata rigidità. Tutti
gli assi sono equipaggiati con sistemi di misura diretti che consentono
di ottenere risultati ottimali. Grazie
al supporto frontale della tavola, già
incluso nell’allestimento base, è possibile lavorare pezzi con un carico fino a 400 kg senza compromettere le
prestazioni.
La configurazione base della Umill
750 prevede un elettromandrino con
regime di rotazione 15.000 giri/min,

cono HSK-A63, un magazzino utensili da 40 posti, i più moderni sistemi
di controllo numerico Siemens (840D
sl) o Heidenhain (TNC640). Infine l’utente ha la possibilità di personalizzare la macchina grazie a un’ampia
scelta di opzioni.4

L’Academy ai blocchi di
partenza con 40 nuovi corsi

Nell’anno appena concluso, l’anno
della pandemia, i corsi online hanno superato quota 100, di cui un terzo gratuiti, e i partecipanti sono stati
2.100, il 30% in più rispetto al 2019.
È forte di tale successo e di un’esperienza acquisita negli anni che l’Academy di Telmotor “scalda” i motori con le migliori aspettative per il

2021 promuovendo 40 nuovi corsi.
Se l’idea di fondo è la stessa - fare scuola come modello aziendale
e come acceleratore di conoscenza per chi opera nell’ambito dell’industry automation, dell’energy solutions e del light consulting - la pratica e la cura per il cliente portano
in dote anche quest’anno meticolosità nell’organizzazione dei corsi e
un’attenzione alle novità. Quaranta
i corsi promossi dall’Academy per la
prima parte del 2021. Per l’industry
automation, l’Academy di Telmotor
propone corsi legati all’automation
PLC (programmazione PLC Siemens,
pannelli HMI, PLC Safety), all’automation drive (Motion con V90, S120,
G120, ecc.) e all’elettromeccanica
(classificazioni Atex, normativa CEI
EN 60204-1, calcolo del Performance Level, ecc).
Certificazione LEED e WELL per gli
edifici, teoria e pratica del colore,
corpi illuminati led e illuminazione
sono invece le coordinate di riferimento di corsi e workshop della business unit light consulting.
Nell’ambito dell’energy solutions i
corsi si occupano di efficienza energetica, norme e classificazione rischi, cabine di trasformazione e aggiornamenti relativi, temi fondamentali per operare in modo sempre più puntuale ed essere aggiornati sulle trasformazioni in atto nel
settore di riferimento.
I corsi sono standard o costruiti ad
hoc sulla base delle necessità del
cliente e si possono svolgere online,
nelle sedi Telmotor, presso le aziende dei clienti (nel pieno rispetto di
tutti i protocolli di sicurezza anti Covid), nelle sedi degli Ordini convenzionati o in location di prestigio.4

Un’azienda italiana
in “pole position”

Scuderia Cameron Glickenhaus,
produttore americano di macchine sportive da corsa e stradali ad
alte prestazioni, ha scelto Bercella (azienda italiana che da 25 anni
elabora il design, la progettazione e l’ingegnerizzazione di soluzioni all’avanguardia in materiali compositi avanzati e leghe leggere) per
la sua prossima sfida: riportare negli Stati Uniti la vittoria della 24 Ore
di Le Mans durante la prossima edizione 2021.
Scuderia Cameron Glickenhaus
parteciperà alla prossima edizione della leggendaria gara francese con la SGC 007, un prototipo da
corsa completamente nuovo, nella
categoria delle Hypercar del campionato FIAWEC, ben 50 anni dopo
l’ultima vittoria americana firmata
Ford con la GT40 del 1969.
Scuderia Cameron Glickenhaus era
stato il primo costruttore ad annunciare ufficialmente verso metà 2018
la sua partecipazione nella categoria Hypercar nel rispetto delle nuove regolamentazioni tecniche LMH.
Altri costruttori avevano espresso
preoccupazione per le tempistiche
strette imposte dal nuovo regolamento per la progettazione e la costruzione di nuovi prototipi.
Bercella ha accettato la sfida, confrontandosi per la prima volta con il
nuovo regolamento e impegnandosi a realizzare il telaio e le strutture
di crash anteriori e posteriori (FIAS
e RIAS) della SCG 007 entro le tempistiche previste.
I tecnici SGC collaborano attualmente con i progettisti di Bercella unendo impegno ed esperienza
per realizzare il primo modello della Hypercar. Le strutture in materiale composito sono attualmente in
fase di prototipazione e saranno testate nel corso dell’anno.
L’esperienza di Bercella maturata
in 25 anni di realizzazione di parti
strutturali e oltre 1.000 monoscocche per macchine sportive e da corsa, coniugata con una reputazione
di affidabilità e un know-how consolidato in progetti racing avanzati, sono stati i fattori decisivi della
scelta del Team americano.4
Gennaio/Febbraio 2021 - NEWSMEC 31

Macchine

Quando tornitura e
fresatura si incontrano…
1. L’area di lavoro di Bumotec S191H
permette di apprezzare una lavorazione
dove si sfrutta il contromandrino
per sostenere un pezzo di difficile
lavorazione (utensile per chirurgia
endoscopica).
2. Realizzazione di un moncone dentale
in titanio su una Bumotec S181 (la
macchina si presta in maniera particolare
al settore medicale).
3. Nonostante il peso superi le
10 tonnellate, il centro Fehlmann
VERSA 825 resta una macchina molto
compatta.
4. L’area di lavoro del centro Fehlmann
VERSA 825: la bascula ruota 155°
in entrambe le direzioni, permettendo
l’accesso ottimale dell’utensile
in qualsiasi situazione.
5. La particolare cinematica del centro
Fehlmann VERSA 825, oltre a prevenire
interferenze cinetiche tra gli assi,
permette di aggiungere sistemi di
automazione o magazzini utensili
“rack” senza mai interferire con lo
spazio dell’operatore, che dalla sua
posizione mantiene un accesso completo
alla zona di lavoro, al magazzino utensili
e al controllo numerico.

1

Macchine utensili, oli lubrorefrigeranti, utensileria per microlavorazioni.
Questi sono gli ambiti di pertinenza di Vemas, azienda di Cesano
Boscone (MI) distributrice di sistemi e soluzioni destinati al mondo della
micromeccanica di alta precisione. Su tutti una segnalazione particolare
meritano le macchine utensili, e in particolare i centri di tornitura/fresatura
da barra della svizzera Bumotec e i centri di lavorazione di alta precisione
Fehlmann, altro marchio svizzero rappresentato in esclusiva nel nostro
Paese da Vemas.
di Laura Alberelli
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elvetica Bumotec è un
nome particolarmente
noto sul mercato per
i suoi centri di tornitura/fresatura da barra. Il modello S191H,
provvisto di motori lineari e in grado di assicurare elevata precisione nelle lavorazioni sui 5 assi combinati, è adatto per la produzione
di particolari meccanici di una certa complessità. I pezzi vengono lavorati su tutte le facce assicurando
elevata qualità superficiale e sbavature complete. Questo tipo di macchina, destinata a lavorare su tre
turni, trova applicazione ideale nella produzione di impianti dentali e
nelle protesi in genere, nella produzione di particolari meccanici di alta precisione e complessità, nella
difesa, nell’industria aerospaziale e
nell’oreficeria. L’asse porta mandrino, con un’inclinazione +120°/-25°,
garantisce l’accesso al pezzo durante le lavorazioni più complesse.
Durante la tornitura, un particolare
sistema di frizione meccanica blocca
il porta utensile senza alcun carico
sui cuscinetti ceramici. La cinematica permette lavorazioni simultanee
in 5 assi su entrambi i mandrini.

Fresare particolari inscrivibili
in un cubo fino a 400 mm o
con diametro 560 mm
Oltre a distribuire il marchio Bumotec, Vemas è famosa anche per il
brand Fehlmann. In rappresentanza
della gamma di macchine proposta
dal costruttore elvetico e distribuita
in esclusiva in Italia dalla società
di Cesano Boscone, descriviamo il
centro di lavoro a portale a 5 assi
VERSA 825. Indicato per la fresatura a CNC di particolari inscrivibili
in un cubo fino a 400 mm di lato o
fino a un diametro massimo di 560
mm, riesce però a lavorare senza
inconvenienti anche particolari più
piccoli o che richiedono tolleranze
elevate.
Grazie alla particolare struttura in

2

Pezzi complessi partendo da
barre di diametro fino a 32 mm
Altra macchina a marchio Bumotec distribuita in Italia da Vemas è
il centro di tornitura e fresatura da
barra S181.
Grazie a una cinematica a due stazioni di lavorazione, a un mandrino in grado di raggiungere un regime massimo di rotazione fino a
40.000 giri/min e all’elevato numero di utensili disponibili, è possibile
produrre pezzi di elevata complessità partendo da barre di diametro fino a 32 mm.
Il basamento in ghisa minerale, la
scelta di impiegare un CNC di ultima generazione (CNC Fanuc 31i),
così come l’azionamento tramite motori lineari assicurano elevate prestazioni e un’elevata stabilità
termica.
Generalmente utilizzato in settori
come la micromeccanica, l’orologeria, l’elettronica di consumo, ma anche per la produzione di strumentazione chirurgica, il centro Bumotec
S181 ha corse X 490 mm, Y 160 mm
e Z 430 mm.
L’avanzamento rapido è pari a 40 m/
min, mentre l’accelerazione è di 8
m/s2. La macchina è dotata di serie
di un magazzino utensili da 30 a 90
posizioni (tempo di cambio utensile di 1,1 s).
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Lanciato un nuovo progetto

“Water for Life” è il nuovo progetto
della campagna “The Only Progress is
Human” di Dassault Systèmes volta ad
aumentare la consapevolezza delle sfide sociali e ambientali e a ispirare l’utilizzo di mondi virtuali per accelerare
innovazioni sostenibili.
“Water for Life” affronta l’impatto
ambientale legato al consumo di acqua per comprendere come l’industria possa utilizzare in modo intelligente questa risorsa preziosa, oggi
fortemente minacciata. L’iniziativa è
parte dell’impegno aziendale volto a
sostenere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (US
SDGs), in particolare il numero 6: “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie”.
Attraverso il programma “Water for Life”, Dassault Systèmes aiuterà i suoi
clienti ad affrontare questa sfida facendo leva su tre punti: misurazione e ottimizzazione, innovazione e creazione,
formazione. In primo luogo, l’azienda
farà leva sulla piattaforma 3DEXPERIENCE per accelerare la misurazione
e l’ottimizzazione dell’impronta idrica delle aziende, fornendo ai clienti
soluzioni industriali integrate in grado di raccogliere e rendere disponibili dati sul consumo di acqua associati alla propria attività, oltre all’impatto
delle varie opzioni di progettazione.
In futuro, raccomandazioni generate dall’Intelligenza Artificiale guideranno le aziende verso la creazione di
nuovi prodotti, servizi ed esperienze
sostenibili.✔

3
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ghisa e alle geometrie finite a raschietto negli stabilimenti di Seon
(Svizzera), la linea VERSA è in grado
fresare materiali tenaci, leghe aeronautiche, rame, grafite e acciai temprati in totale assenza di vibrazioni
assicurando finiture superficiali a
specchio e tolleranze millesimali.
Con VERSA 825 è possibile fresare
ad alta velocità materiali difficili e
tenaci.
Grazie all’impiego di elettromandrini di costruzione Fehlmann (con
attacco HSK A-63 per velocità fino a 24.000 giri/min o con attacco HSK E-50 per regimi di rotazione
sino a 30.000 giri/min), la macchina è adatta a lavorare i più diversi materiali come l’acciaio, l’acciaio
temprato, il titanio, il metallo duro, la grafite, il rame e per fresare
ad alta velocità alluminio e leghe
aeronautiche.
VERSA 825 assicura massima ergonomia e praticità di utilizzo. In
quest’ottica, tavola e magazzino
utensili sono rivolti verso l’operatore e accessibili in qualunque
momento. Il magazzino può ospitare da 44 a 346 utensili (attacco
HSK-A63) e può essere caricato durante le fasi di fresatura in tempo
mascherato.
In ogni momento, l’operatore dispone di una totale visibilità dell’utensile e del pezzo. Sempre in un’ottica
di ergonomia, il sistema di automazione può essere installato anche in
un secondo momento, senza interferire con l’area di lavoro.
L’ingombro a terra è minimo per
una macchina di questa stazza (le
cui dimensioni sono 2,3 x 3,3 m).
Tra gli elementi costruttivi degni di
nota segnaliamo la tavola rotobasculante dotata di motori a trascinamento diretto con uno scorrimento
longitudinale sull’asse lineare.
Ciò permette di lavorare pezzi simmetrici da entrambi i lati ed evita interferenze cinetiche sull’asse
B inclinabile della bascula durante
le accelerazioni dell’asse X, garantendo massima rigidità, stabilità e
precisione.
Il vantaggio principale è un comportamento ottimale durante la fresatura sui 5 assi simultanei.
Come è stato in precedenza ricordato, l’area di lavoro è sempre visibile anche nel caso di un movimento dell’asse B pari a +115°/-115°.
A governare il centro VERSA 825 è
un controllo numerico Heidenhain
TNC 640, sinonimo di grande facilità di utilizzo, versatilità e immediatezza e integra numerose funzioni
per la fresatura intelligente ad alta
velocità e la gestione di accessori
e pallet.✔
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Prodotti

Soluzione “pronta all’uso”

per la rettifica non circolare

La rettifica non circolare viene utilizzata in
un’ampia varietà di applicazioni di produzione automatizzata, come la produzione
di alberi a camme, alberi a gomito, camme e alberi eccentrici. Tuttavia, si tratta
di un compito estremamente complesso, perché il contorno non circolare porta a condizioni di impegno e di movimento in continuo cambiamento tra la mola e
il pezzo in lavorazione. NUM ha aggiunto la funzionalità di rettifica non circolare
al suo software di rettifica cilindrica NUMgrind, che costituisce un elemento specifico dell’applicazione della piattaforma
CNC Flexium+ dell’azienda. Il pacchetto
è completamente compatibile con altri
software Flexium, a partire dalla versione
4.1.20.00. NUMgrind è stato progettato
specificamente per semplificare la creazione di programmi a codice G per le rettificatrici CNC attraverso l’uso di un’interfaccia grafica uomo-macchina (HMI) altamente intuitiva, con dialoghi conversazionali di tipo “fill in the blanks” o con una
combinazione dei due. A differenza delle tradizionali postazioni di lavoro CAD/
CAM per la generazione di programmi
di controllo delle macchine utensili CNC,
NUMgrind è destinato all’uso nell’ambiente di produzione. Esso consente al
personale dell’officina di gestire le attività di lavorazione quotidiane in modo molto rapido ed efficiente. Il lavoro può essere facilmente condiviso tra più persone e
più macchine. Naturalmente l’HMI NUMgrind può funzionare anche su un PC da
ufficio. I progetti dipendenti dall’applicazione e i corrispondenti programmi di
pezzi ISO possono essere creati, testati
con il software di simulazione 3D Flexium
di NUM e trasferiti alla macchina target.
L’operatore determina semplicemente la
sequenza del processo di rettifica tramite l’HMI e inserisce i dati necessari per le
operazioni di rettifica, le mole e le operazioni di ravvivatura, il tutto nelle pagine di dialogo. La programmazione è ulteriormente semplificata dal fatto che l’HMI
è supportato da una libreria completa di
forme predefinite, che comprende cerchi
eccentrici, esagoni, pentagoni, poligoni, triangoli di Reuleaux e rombi. Il programma CNC viene quindi creato in modo completamente automatico e memorizzato in un formato eseguibile.4

Avanti a tutta forza

con la fresatura
Hoffmann Group ha ampliato la sua famiglia di prodotti di frese ad alto avanzamento GARANT Power Q con la nuova
GARANT Power Q Double. Il nuovo utensile è disponibile con cinque tipologie di
corpo porta inserti, due misure di inserto
(09 e 14) e un ampio assortimento di qualità di metallo duro. Oltre alla qualità di
metallo duro universale, GARANT Power
Q Double dispone, infatti, di versioni per
la lavorazione di acciaio, acciaio temprato, inox e anche una qualità specifica per
la lavorazione delle leghe di titanio. GARANT Power Q Double assicura un processo di lavorazione sicuro, forze di taglio
ridotte e un’evacuazione del truciolo ottimale. A tale scopo è stato ideato un nuovo profilo tagliente suddiviso in tre parti

e composto da una parte con wiper, una
parte di tagliente dritto e una parte retrocessa secondaria. Il tagliente wiper conferisce alta qualità alla superficie durante la
sgrossatura; il tagliente dritto permette di

raggiungere un elevato avanzamento con
massima profondità di taglio. Il piccolo
tagliente “secondario” forma trucioli corti e ben arrotolati per evitare che, anche
in ramping, la fresa talloni.4

24 - 25 - 26 marzo 2021
Gli stati generali della robotica.
Diamo voce a costruttori e system
integrator di robot industriali
attraverso tre giorni di webinar
e tavole rotonde live dedicate
ai temi di maggior interesse
della robotica di processo.
main sponsor

hanno già aderito:

Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it
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Software

Fresatura, tornitura
e misura: mai state
così sicure

1

È disponibile la nuova versione del software CAD/CAM Tebis. Anche questa
volta, a caratterizzare la nuova versione - la 4.0 Release 9 - numerose nuove
funzioni oltre che migliorie di alcune funzionalità già esistenti.
di Sara Rota

T

ra i focus dei nuovi sviluppi della versione 4.0 Release 9 del software Tebis
segnaliamo la valutazione
della testa macchina nel
calcolo dei programmi di
tornitura e fresatura, l’integrazione dei
cicli di misura nel processo di produzione a vantaggio di una maggiore produttività e la possibilità di trasferire il
componente dal mandrino principale
al contromandrino. Anche nelle singole strategie di lavorazione sono state
aggiunte diverse novità per migliorare

36 NEWSMEC - Gennaio/Febbraio 2021

l’affidabilità e l’efficienza delle operazioni. Nei prossimi paragrafi, proponiamo una breve panoramica.
Fresatura sicura grazie alla
valutazione della testa macchina
In ambito CAM, in fresatura per generare percorsi utensile senza collisioni in modo ancora più semplice la R9
del software Tebis tiene conto della geometria della testa della macchina virtuale memorizzata. In caso di possibile
collisione con la testa, le aree di fresatura vengono dunque ridotte o escluse

dalla lavorazione. Nella lavorazione di
ripresa delle bitangenze è anche possibile calcolare una direzione indexata
adatta. In questo caso il calcolo viene
sempre eseguito con la geometria effettiva della macchina virtuale - normalmente il modello ricavato dalla macchina in uso - e non con l’impiego di una
geometria sostitutiva. Durante il calcolo è possibile ruotare interattivamente
la testa o la tavola entro i limiti dati dalla cinematica della macchina in modo
da raggiungere meglio le aree di fresatura, caratteristica particolarmente

1. In fresatura per generare percorsi
utensile senza collisioni in modo ancora
più semplice la R9 del software Tebis
tiene conto della geometria della testa
della macchina virtuale memorizzata.
2. Con una specifica funzione CAM
automazione la nuova release
del software Tebis ha permesso
di semplificare ulteriormente la
lavorazione di fori e tasche regolari.
3. Con la funzione CAQ misura
le operazioni di misura sono integrate
nel processo.
4. Il Job Manager della R9 di Tebis offre
un metodo semplice, comodo e completo
per il trasferimento del componente
dall’uno all’altro.

PubliTec

vantaggiosa in caso di teste asimmetriche. Questa soluzione permette di utilizzare utensili con la minore lunghezza
possibile, così da garantire condizioni
ottimali mantenendo invariate l’affidabilità e la comodità del processo.

2

Più produttività grazie a operazioni
di misura integrate nel processo
Nella nuova versione del software Tebis
le operazioni di misura possono essere
pienamente integrate nel processo di
produzione in modo semplice, comodo e senza rischi di collisione. Con il
modulo CAQ misura è possibile infatti verificare che il componente sia posizionato correttamente e che il grezzo
presenti le dimensioni e l’orientamento previsti; è inoltre possibile controllare, dopo la lavorazione, che non siano
necessarie riprese per eventuali difetti
emersi solo dopo lo sbloccaggio. Tutte
le funzioni necessarie si trovano adesso nel menu MPoint e comprendono la
calibrazione dei tastatori, la misura dei
punti, la misura degli angoli sulla base di punti o cerchi, la misura di cerchi
o rettangoli e la verifica di denti e cave. Il controllo integrato delle tolleranze consente di stabilire se le operazioni
possano continuare o debbano essere interrotte. Il risultato è un processo
sicuro e altamente automatizzato, che
permette di unire operazioni di fresatura, tornitura e misura evitando possibili danneggiamenti dell’utensile e della
macchina. Tutto questo comporta una
velocizzazione dei tempi di attrezzaggio e lavorazione, una maggiore qualità
dei componenti e un minor numero di
cicli di rifinitura successivi. Le funzioni
possono essere utilizzate anche su controlli macchina che non dispongono di
cicli di misura propri.
Facile trasferimento
del componente tra mandrino
principale e contromandrino
Per i centri di lavoro con mandrino
principale e contromandrino, il Job
Manager della R9 di Tebis offre un metodo semplice, comodo e completo
per il trasferimento del componente

3

4
dall’uno all’altro. Il passaggio può avvenire indifferentemente a mandrino
fermo o in movimento, con applicazione della sincronizzazione angolare
corrispondente. Poiché la libreria di
2

gruppi macchina e setup del Job Manager di Tebis contiene informazioni
complete su lunghezza del componente, profondità di serraggio, lunghezze
del mandrino e movimento del pezzo,
tutti i valori possono essere acquisiti
automaticamente, senza alcuna complicazione. Se necessario, il trasferimento del componente può essere
associato a operazioni di troncatura e
caricamento di barre. Il trasferimento
automatico del pezzo, che può essere rappresentato con assoluta fedeltà
nella simulazione, assicura una lavorazione comoda e affidabile su entrambi i mandrini del centro di lavoro, consentendo di sfruttare efficacemente
i mezzi di produzione per ottimizzare
l’utilizzo delle macchine e ottenere una
maggiore flessibilità.

Riconoscimento automatico
della profondità di lamatura
Infine, con una specifica funzione CAM automazione la nuova release del software
ha permesso di semplificare ulteriormente la lavorazione di fori e tasche regolari.
Inoltre, durante la scansione delle feature
è possibile calcolare automaticamente le
profondità di lamatura che non iniziano da
una superficie planare e applicare il valore
risultante come profondità pilota. Nei casi in cui la profondità di lamatura non può
essere determinata automaticamente, una
funzione specifica consente di stabilire una
profondità pilota per singole feature sulla
base di un elemento di superficie. La lavorazione dei fori e delle tasche regolari con
i template NCSet, eseguita con un processo automatico e sicuro, permette di creare
una lamatura alla profondità pilota.✔
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Partner a 360° del
comparto aerospace
1. TÜV Italia offre un ampio ventaglio
di servizi in grado di soddisfare le richieste
dell’intera filiera aerospace.
2. Camera semianecoica installata
presso il laboratorio TÜV Italia.
3. Valter Capitani, Direttore Tecnico
di TÜV Italia.
4. Vista del nuovo laboratorio
del Gruppo TÜV a Volpiano.
5. Christian Mondino, Responsabile
delle attività di entrambi i laboratori TÜV.
6. Alessandro Tessicini, Coordinatore
Tecnico settore Aerospace della
Divisione Business Assurance di TÜV.
7. Test non distruttivi effettuati
con liquidi penetranti.
8. Test non distruttivi eseguiti
con radiografie industriali.
9. Cristina Brodo, Responsabile
della Divisione Akademie di TÜV Italia.
10. Alcuni test non distruttivi effettuati
tramite l’impiego di ultrasuoni.
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Pur se fortemente penalizzato dalla pandemia, l’aerospace resta
uno dei comparti più all’avanguardia e innovativi a livello globale.
A sostegno dell’industria aerospaziale italiana (al settimo posto
nel ranking mondiale, al quarto in Europa e rappresentata da circa
4.000 aziende), TÜV Italia offre un ampio ventaglio di servizi in grado
di soddisfare le richieste dell’intera filiera.
di Elisabetta Brendano

S

econdo uno studio di Deloitte,
all’inizio del 2020 le prospettive per l’industria aerospace a
livello internazionale erano positive e migliori rispetto all’anno precedente, sia riguardo la
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costruzione di nuovi aeromobili ad uso
commerciale, sia per la parte difesa. L’arrivo della pandemia ha però stravolto
queste previsioni, ed oggi gli addetti ai
lavori ritengono che la ripresa del settore si vedrà nel 2023. Pur se fortemente

penalizzato dalla situazione, l’aerospace
rimane un settore strategico, globale e
caratterizzato da forti investimenti capaci di creare significativi effetti moltiplicatori, sviluppando importanti competenze,
un’industria dove tecnologie che nascono
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produzione come i sistemi predittivi di
gestione e di controllo della qualità del
prodotto, che consentiranno un aumento
della produttività e dell’efficienza di tutto
il comparto.

2

3

al suo interno hanno poi ricadute sulla nostra vita quotidiana in settori quali le protesi ortopediche, la diagnostica per immagini, attrezzature sportive, fotocamere
per cellulari, isolanti termici, lubrificanti fino alla digital economy e ai big data.
Un’industria da sempre proiettata al futuro, dove gli addetti ai lavori prevedono
sistemi propulsivi ecosostenibili, lo sviluppo di un ecosistema di mobilità urbana (urban air mobility) con droni per il
trasporto passeggeri e relative sfide (regolamentazione, infrastrutture e gestione del traffico), ponti di volo automatizzati, maggiore complessità dei requisiti
di prodotto e, conseguentemente, maggiori investimenti in nuove tecnologie di

4

Una fotografia dello “stato di salute”
del comparto aerospace in Italia
L’industria aerospaziale italiana si posiziona al settimo posto nel ranking mondiale
ed al quarto in Europa, ha forti tradizioni e alcune aziende del nostro Paese sono importanti player mondiali del settore.
È rappresentata da circa 4.000 aziende, il
90% delle quali possiede meno di 50 dipendenti, ma seppur di ridotte dimensioni sono capaci di investire, innovare, generare indotto e creare valore aggiunto.
Uno studio dell’ASI, Agenzia Spaziale Italiana e dell’Università Roma 3 ha evidenziato come 1 euro investito nelle attività
spaziali ne produce 11 di ritorno economico sul territorio, così come dal punto di
vista tecnologico, altri settori beneficino
delle tecnologie nate in questo ambito.
Il settore italiano dell’aerospace è composto da organizzazioni attive nella progettazione di componenti, sistemi, apparati ed equipaggiamenti, da aziende
impegnate in lavorazioni in additive manufacturing ed altre che realizzano componenti in materiali compositi, oltre che
da organizzazioni impegnate nei sistemi
di controllo e comunicazione, in sistemi
di spedizione e logistica specializzata,
con circa il 70% delle loro produzioni che
sono destinate ai mercati esteri.
Disponibile un’ampia gamma
di servizi specifici per il comparto
Per le aziende operanti in ambito aerospace, TÜV Italia offre un ampio range di
servizi tecnici, dai controlli non distruttivi e altri test per quelle realtà impegnate nel processo di additive manufacturing
effettuati da Bytest, passando per le prove di vibrazione e di pyroshock della divisione Product Service, anche queste, come quelle di Bytest, realizzate nei nuovi
laboratori del Gruppo a Volpiano, a cui
si aggiungono le certificazioni di Sistema
di Gestione Qualità in accordo alle serie
AS/EN 91xx rilasciate dalla divisione Business Assurance, fino alle attività formative di Akademie.
“I controlli non distruttivi, condotti da
Bytest nell’ambito aerospaziale sono simili alle metodologie comuni in tutti i settori. La peculiarità del settore aerospaziale è la sensibilità di ispezione orientata
nella rilevabilità di indicazioni di dimensione minime soggette alle condizioni di
utilizzo della parte e dei materiali utilizzati, specifici del settore aerospaziale, come
alcune leghe specifiche di Alluminio, Titanio e Composito”, dichiara Valter Capitani, Direttore Tecnico della società. “Relativamente all’additive manufacturing,
Gennaio/Febbraio 2021 - NEWSMEC 39

News

Investiti 15 milioni di Euro

in un nuovo impianto per
la produzione di meltblown

RadiciGroup prosegue nel suo impegno per far fronte all’emergenza sanitaria effettuando un importante investimento per l’acquisizione di una
nuova linea di produzione di meltblown, materiale utilizzato per la
produzione di mascherine protettive
e altri DPI. Il Gruppo - in prima linea
dall’inizio della pandemia nella lotta
alla diffusione del Covid-19 con l’attivazione, in tempi davvero stretti, di
una filiera locale per la realizzazione
di camici e altri dispositivi in tessuto
non tessuto spunbond - ha maturato
velocemente la decisione di puntare
anche sulla produzione di meltblown,
altro tipo di TNT non presente sul
mercato italiano, ma indispensabile nella realizzazione delle mascherine chirurgiche. È di 15 milioni di euro l’investimento di RadiciGroup per
la linea di produzione di meltblown:
il nuovo impianto, in corso di installazione, è estremamente sofisticato,
tecnologicamente avanzato e di grandi dimensioni: presenta un’elevata
produttività e consente di realizzare
prodotti con caratteristiche tecniche
particolari, non solo in polipropilene,
ma anche a base di altri polimeri come poliestere, poliammide e TPU. Il
macchinario si trova all’interno di Tessiture Pietro Radici, società del Gruppo con sede a Gandino (Bergamo),
dove sono stati anche effettuati lavori
di adeguamento degli spazi.
L’obiettivo è quello di diventare meno dipendenti dalle importazioni extra europee, che durante la pandemia
hanno avuto anche pesanti rallentamenti logistici, e riportare in Italia una
filiera indispensabile alla salvaguardia della salute in casi di emergenza
sanitaria.✔

5
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essendo un nuovo processo produttivo
utilizzato anche in ambito aerospace, determina anche uno sviluppo delle tecniche di ispezione in relazione alle discontinuità che tale processo genera. Nel caso
di parti metalliche ci siamo orientati all’utilizzo della Tomografia Computerizzata
(TC), per determinare le caratteristiche
delle discontinuità presenti in termini di
natura, dimensioni ed orientamento delle stesse. Il tutto finalizzato a determinare
quale metodo e tecnica fosse la più adatta per il rilevamento delle suddette discontinuità nei processi di controllo industriale. Essendo la Tomografia, in termini
di tempi di ispezione, molto onerosa, si
rende necessario mettere a punto metodologie con tecniche appropriate che siano vantaggiose in termini produttivi per
ispezionare il volume e la superficie del
prodotto”.
Oltre a Bytest, anche test di
vibrazioni e prove di pyroshock
Insieme a Bytest, nei nuovi laboratori del
Gruppo TÜV Italia a Volpiano, è operativa
anche la Divisione Product Service. In ambito aerospace le prove svolte riguardano
test di vibrazioni e le prove di pyroshock.
“È da anni che TÜV Italia lavora in sinergia con i più importanti top player europei del settore aerospace supportandoli
anche nei test di vibrazioni e pyroshock,
che rappresentano - questi ultimi - un fiore all’occhiello del nostro laboratorio”,
afferma Christian Mondino, Responsabile delle attività di entrambi i laboratori.
I test di pyroshock simulano le vibrazioni che si verificano durante le operazioni orbitali del satellite, una fase durante
la quale vengono programmate una serie
di microesplosioni per liberare in sicurezza alcuni sistemi presenti nel vettore, come ad esempio antenne, pannelli solari,
ecc, detonazioni che generano uno stress
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8
meccanico sulle apparecchiature installate fino a 10.000 g di accelerazione.
“La nostra apparecchiatura per le prove di pyroshock è in grado di generare shock meccanici con lo stesso comportamento dinamico di quelli registrati
sul vettore, con il sistema che è dotato
di accelerometri e un pannello di acquisizione multicanale così da registrare ed
elaborare i segnali rilevati. Grazie alla nostra esperienza nel settore, recentemente
abbiamo sviluppato un nuovo servizio di
progettazione e fornitura delle interfacce
meccaniche necessarie per un’installazione dei sistemi sotto test sulle nostre attrezzature di prova”, conclude Mondino.

9

Elevati standard di qualità
e certificazioni accreditate
L’aerospace è un’industria d’eccellenza e
altrettanto elevato è il livello qualitativo

10

dei suoi manufatti. È noto come prodotti molto performanti siano il risultato di
processi produttivi altrettanto efficienti. In questo specifico settore, gli standard di Sistema Qualità di riferimento
sono la serie AS/EN 91xx, di cui TÜV Italia rilascia le certificazioni accreditate alle aziende della filiera.
“Nel campo delle certificazioni di Sistema di Gestione per la Qualità nell’Aerospace si parla di serie AS/EN 9100 o
AS/EN 91xx perché si tratta di tre norme distinte”, dichiara Alessandro Tessicini, Coordinatore Tecnico settore Aerospace della nostra Divisione Business
Assurance. “Non è possibile scegliere
quale delle tre adottare, in quanto sono
legate strettamente alla tipologia di attività esercitata dalle aziende: la AS/EN
9100 è la più generale ed è applicabile
a chi progetta e produce, la AS/EN 9110
è specifica per chi fa manutenzione, riparazione e revisione (MRO) su prodotti altrui e la AS/EN 9120 è limitata a chi
commercializza e fornisce logistica per la
distribuzione di materie prime, ricambi,
materiali di consumo. Le tre norme sono
anche integrabili fra loro, agevolando le
aziende che ricadono nel campo di applicazione di più di una norma.
Va precisato che si parla di AS/EN per
sottolineare che sono norme accettate in tutto il mondo, in particolare negli USA (AS 91xx) e in Europa (EN 91xx),
tutte tecnicamente equivalenti fra loro:
in Italia adottiamo le versioni europee
recepite dall’UNI”.
Una divisione tutta dedicata
alla formazione
Innovazione e competenze sono i binari su cui si sviluppa il settore aerospace.
Sulla capacità di costruire competenze un’importante expertise se l’è creata
negli anni la divisione Akademie di TÜV
Italia, che fin dai suoi esordi - nel 2002
- ha proposto percorsi formativi in grado di anticipare le richieste del mercato.
“L’offerta formativa di TÜV Italia Akademie in ambito aerospace si è sviluppata
tenendo conto di tre aspetti fondamentali: le esigenze specifiche delle aziende
del settore, i requisiti della catena di fornitura, l’esperienza maturata sul campo
da parte dei nostri tecnici rispetto alle
necessità di implementare e mantenere un Sistema di Gestione Qualità settoriale”, afferma Cristina Brodo, Responsabile della Divisione Akademie di TÜV
Italia.
Quello dell’aerospace è un mercato globale, caratterizzato da ricerca e innovazione che necessita di formazione e aggiornamento costante.
I più piccoli difetti nei prodotti o nei servizi possono avere conseguenze importanti e questo ha fatto sì che venissero
messi a punto elevati standard qualitativi, di sicurezza e di affidabilità di parti,
sistemi e servizi.✔
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Automazione

Tre turni ma uno
solo presidiato
Erowa

IGS GeboJagema

1. La produzione di IGS GeboJagema
spazia dai piccoli stampi a iniezione
con pochi inserti ai complessi stampi
multicavità.
2. Nella sua officina, IGS GeboJagema
utilizza i sistemi di automazione Erowa.
3. Hans Arts, Sales Director di
IGS GeboJagema, davanti a uno dei
più recenti modelli introdotti in azienda:
un centro di lavoro D200Z di Makino.
4. In azienda operano, accanto alle
macchine di misura e ai sistemi di gestione
processo Erowa, 17 diversi robot Erowa.

1

Grande attenzione rivolta a un mercato di sbocco particolarmente
competitivo, automazione razionale e digitalizzazione spinta: questa
è la “formula magica” che spiega l’importante crescita della olandese
IGS GeboJagema, di cui Erowa è partner fidato da ormai oltre trent’anni.
Tutto è cominciato con il sistema di serraggio ITS…

di Francesca Fiore

N

otoriamente quello dell’utensileria e degli stampi è
un mercato molto competitivo. A operare in questo
settore è la società olandese IGS GeboJagema,
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attiva in tre segmenti particolari: healthcare, ottica e confezioni per prodotti sanitari. “In questi tre specifici ambiti
il nostro punto di forza consiste nell’essere un full service provider”, afferma
Hans Arts, Sales Director dell’azienda.

“Abbiamo dalla nostra considerevoli
competenze di engineering, supportate da un vasto know-how e da una lunga esperienza”. La produzione spazia dai
piccoli stampi a iniezione con pochi inserti ai complessi stampi multicavità. Con

PubliTec

un organico di 96 dipendenti, nel 2018
l’azienda ha prodotto oltre 300 stampi
diversi. “Il mercato dei prodotti farmaceutici è in effetti estremamente esigente, anche sul piano della qualità,
ma è per contro meno sensibile all’aspetto del prezzo”, spiega Hans Arts.
“Inoltre i tempi e i processi di sviluppo
di questa clientela sono talvolta assai
lunghi, per cui si tende a dare grande importanza a rapporti di consolidata fiducia tra il cliente e il costruttore degli stampi. Ed è su questo che
puntiamo”.
Dai dispositivi di serraggio fino
al sistema di gestione dei processi
Ci sono altri tre aspetti importanti che
consolidano la buona posizione detenuta sul mercato dalla IGS GeboJagema, come spiega lo stesso Arts:
“Prima di tutto il fatto che per noi l’industria 4.0 è ormai una realtà consolidata, in quanto IGS GeboJagema è
stata uno dei pionieri in questo ambito. Un sistema per la gestione del
processo è stato infatti sin dall’inizio
parte integrante della nostra collaborazione con Erowa. Accanto ai sistemi di serraggio Erowa, che assicurano
continuità e precisione nel movimento
dei portapezzi, oggi JMS 4.0 di Erowa
costituisce uno degli elementi portanti della nostra produzione. Inoltre possiamo ormai fare a meno di qualsiasi
documentazione cartacea.
Non ultimo, la nostra esperienza di
engineering nel campo delle soluzioni
innovative per utensili e stampi ci garantisce un importante vantaggio rispetto ai nostri numerosi concorrenti.
Siamo ovviamente orgogliosi del vasto know-how e della lunga esperienza acquisita nel severo processo di validazione dei prodotti. Verifichiamo e
testiamo in continuazione, per assicurarci che gli stampi da noi prodotti
svolgano effettivamente il compito a
cui sono destinati. Nel momento in cui
lascia la nostra linea produttiva, il nostro prodotto è pronto per l’impiego
immediato. Ed è stata proprio questa
peculiarità a fare della IGS GeboJagema il primo fornitore di tooling per gli
OEM dell’industria farmaceutica”.
Una spiccata propensione
verso l’automazione
Oltre che in ambito Industry 4.0, IGS
GeboJagema è stata pioniera anche nel campo dell’automazione. “È
il grande merito del nostro CEO Peter Mertens”, dichiara Hans Arts “che
ha subito capito che l’unica possibilità di mantenersi competitivi in questo
mercato consisteva nell’offrire stampi
di elevata qualità, precisione ed efficienza, il che comportava l’esigenza

di dotarci delle tecnologie e delle
macchine più avanzate disponibili sul
mercato”. Un concetto che ha portato inevitabilmente e ben presto all’impiego dei robot Erowa: dal 1996 con
le macchine per elettroerosione Charmilles e dal 1999 con l’adozione di un
impianto Erowa FMC integrato, dal sistema di serraggio alla preregolazione, all’automazione e al sistema di
gestione processo JMS. Ancora oggi
Peter Mertens è presente al momento
della selezione dei robot e delle macchine adatte.
Accanto all’elettroerosione a filo e a
tuffo automatizzate e alla fresatura degli elettrodi, nel 2010 si è imposta la
tecnologia di fresatura di metalli duri che, grazie alle macchine a tre assi Makino e ai Robot Easy di Erowa,

2
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Lo stato dell’arte nel campo
del taglio lamiera raccontato
dai protagonisti del mercato.
Cinque giorni di incontri live
sulla piattaforma web
di DEFORMAZIONE.
Un fitto programma di webinar
di 30 minuti sulle tecnologie di taglio
laser, plasma, ossitaglio e water-jet

Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it
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Migliore brand
di consulenza EHS per il

quarto anno consecutivo

DuPont Sustainable Solutions (DSS) è
stata giudicata come migliore brand
di consulenza EHS (Ambiente, Salute
& Sicurezza) per il quarto anno consecutivo, secondo un sondaggio pubblicato a dicembre dalla società indipendente di ricerca e consulenza
Verdantix. Il sondaggio, che ha coinvolto più di 300 senior manager EHS
da 31 paesi, ha assegnato a DSS il
punteggio più alto sia per preferenza
che per conoscenza del brand, tra tutte le società di consulenza EHS.
“DuPont Sustainable Solutions è davvero grata per lo straordinario risultato di essere stata riconosciuta da direttori EHS di ogni parte del mondo
come migliore società di consulenze
nel settore, per il quarto anno di fila. I
nostri consulenti ed esperti si adoperano incessantemente per permettere
a ciascuno dei nostri clienti di proteggere le persone, migliorare le attività
operative e accrescere le competenze
dei lavoratori”, ha dichiarato Davide
Vassallo, chief executive officer di DuPont Sustainable Solutions.
Secondo il sondaggio di Verdantix
Global Corporate Survey 2020: EHS
Service Providers Brands Recognition,
DSS è al primo posto per preferenza
del brand, con quattro quinti (79%)
degli intervistati che ha valutato DSS
come “leader del mercato” (25%) o
come “forte” (54%) per la capacità di
fornire servizi EHS. Questo dato supera di gran lunga i risultati di DSS nel
sondaggio di Verdantix 2019 sul riconoscimento del brand, in cui DSS aveva raggiunto il primo posto nella preferenza del brand per circa metà degli
intervistati (48%), che avevano selezionato DSS come società di consulenze leader del mercato o con le più
forti competenze HSE.✔
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ha consentito di lavorare con precisioni dell’ordine di pochi micrometri. Da
allora sono state introdotte in azienda sette celle di produzione identiche.
Tutto questo ha portato anche a una
degli investimenti in tecnologia più
recenti, ovvero un modello a cinque
assi della serie D della Makino: il centro D200Z. “Si tratta di una macchina
al passo con gli standard di Industria
4.0, che assicura maggiori velocità,
precisione e flessibilità”, spiega Hans
Arts. “Le nostre aspettative rispetto a

questa macchina erano elevate sin dal
principio, ma quando l’abbiamo vista
in funzione ci siamo convinti definitivamente di aver fatto la scelta giusta.
Nel frattempo abbiamo portato a ben
quattro il nostro parco macchine di
questo tipo. A due a due, queste macchine vengono asservite da un Robot
Compact 80 di Erowa”. Tipici campi
di impiego di questa macchina sono
la fresatura su cinque assi, la fresatura di alta precisione, la lavorazione di
utensili di fresatura in metallo duro, la

L’azienda in breve
Fondata nel 1945 nella cittadina olandese di Tilburg, la società IGS
GeboJagema produceva inizialmente strumenti, stampi e punzoni.
Dopo diverse fusioni (e in particolare dopo l’acquisizione della HTP
Tooling) l’azienda, trasferitasi ad Eindhoven nel 2011, è oggi
specializzata nella produzione di utensili e stampi per il mercato
farmaceutico. In quello stesso anno, è cominciata anche la sua grande
crescita, con un 90% della produzione destinato all’estero.
Amministratore della IGS GeboJagema è Peter Mertens, che ha
iniziato la sua carriera professionale proprio nell’officina dell’azienda.
La sua profonda conoscenza nell’ambito della produzione di utensili
e stampi lo ha portato a investire negli anni in automazione e
digitalizzazione.

lavorazione di superfici a specchio e
la produzione di elettrodi. In sintesi:
massima qualità delle superfici e massima precisione su cinque assi. E con
i robot, la produttività aumenta ancora. “In più, nelle tavole macchina è integrato un sistema di serraggio con
punto zero predefinito, che consente
una riduzione dei tempi di allestimento e quindi dei tempi complessivi di
lavorazione”.
7 giorni, h24, 3 turni
Con la nuova macchina Makino sono
possibili lavorazioni difficilmente realizzabili in passato. Non da ultimo sono adesso possibili interventi di fresatura laddove un tempo si doveva
operare con l’elettroerosione a tuffo:
si tratta quindi di un processo non solo più economico, ma anche e soprattutto più veloce. Ha commentato Arts: “Grazie all’utilizzo dei robot Erowa
siamo diventati estremamente efficienti. Siamo operativi 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, su tre
turni di cui però uno solo presidiato.
In questo modo si fa anche fronte alla carenza di manodopera specializzata. Programmiamo off-line e per gestire le celle l’operatore non necessita di
conoscenze approfondite del processo, motivo per cui si può concentrare interamente sulla qualità”. Con le
macchine CNC di moderna concezione si è ridotto sensibilmente anche il
numero delle tipologie di intervento.
Infine l’automazione - da sottolineare
che in azienda operano ormai, accanto alle macchine di misura e ai sistemi
di gestione processo Erowa, 17 diversi
robot Erowa - ha prodotto un notevole utile: “Il numero di ore di esercizio è
raddoppiato, il fatturato triplicato, ma
il numero di operatori è rimasto praticamente lo stesso”, conclude Arts.✔
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NORMATIVA
Grazie alla preziosa collaborazione dell’UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
pubblichiamo alcune notizie inerenti l’attività
di normazione nel nostro Paese.

Machinery Safety Specialist,

livello base ed esperto
Sono passati circa quindici anni
dall’introduzione della “storica” Direttiva Macchine 2006/42/CE, una
disposizione legislativa tra le più innovative e rilevanti nell’ambito del
diritto europeo: per l’ampio campo
di applicazione, per la rilevanza di
mercato e gli impatti, per la complessità della tematica e le peculiari caratteristiche della disposizione stessa. Una Direttiva a supporto
della quale, nel corso degli anni, è
stato sviluppato un corposo insieme di norme armonizzate e di supporto, ai vari livelli europeo (CEN)
e internazionale (ISO). Un corpus
normativo sul quale UNI e la società Quadra, nel tempo, nel pieno
rispetto dei rispettivi ruoli, hanno
esercitato un autorevole presidio:
un contributo concreto e pro-attivo al Sistema Paese, in linea con
la progressiva evoluzione del ruolo
normazione e del mercato di riferimento, nella consapevolezza che le
nuove sfide della digital transformation, di Industry 4.0, del refurbishment del parco macchine esistente secondo logiche di sostenibilità, possano essere vinte solo se
si dispone di solide competenze,
sul piano individuale e organizzativo. È su queste basi che UNITRAIN
e Quadra propongono, a partire da
quest’anno, un nuovo percorso formativo, volto alla preparazione delle figure del Machinery Safety Specialist (livello base) e del Machinery
Safety Specialist (livello avanzato).
Una proposta indirizzata a Progettisti, Consulenti e Tecnici di settore,
frutto di anni di esperienza maturati sul campo e di una visione chiara
e condivisa del futuro di quest’ultimo. Un percorso strutturato, che si
articola su due livelli complementari tra loro, rispettivamente correlati
a 28 h e 20 h di apprendimento in
aula, seguiti da un esame finale per
il conseguimento del corrispondente attestato.
Un percorso che, nelle intenzioni
dei proponenti, sarà presto indirizzato a una certificazione di terza parte, ai sensi della Legge 14
gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non
organizzate”.✔

SIAMO
SOCIAL

UNI ISO 10004:

soddisfazione del cliente
I tumultuosi cambiamenti dello scenario economico-sociale modificano il contesto: abbattimento del
muro fra prodotti e servizi, impatto
della rete informatica, richiesta di
un ruolo attivo del cliente, istanze
etiche e ambientali, diversity management. Il giudizio è espressione di un percepito che nasce dal
confronto fra le attese e il vissuto.
Questa reazione è istintiva, ma anche razionale e comprende la dimensione esperienza, da cui nasce
la valutazione finale. La padronanza
di metodi e strumenti rappresenta
il punto di partenza per creare modalità organizzative utili non solo a
conoscere meglio il cliente, ma anche a ridurre la probabilità della insorgenza di problemi e reclami. Ricorrere al tradizionale questionario è limitativo. La norma UNI ISO
10004:2019, è una valida e concreta
guida per dare valore al tempo che
l’organizzazione dedica all’ascolto
del cliente.
Il corso “UNI ISO 10004:2019. Come misurare la soddisfazione del
cliente” accompagna lungo un percorso che parte dai principi per approdare a metodologie e strumenti.
L’impegno verso l’ascolto del cliente deve essere diffuso in tutte le
aree aziendali, affinché le eventuali
azioni di miglioramento trovino un
terreno fertile per la realizzazione.
Va considerato come uno strumento fondamentale per cogliere le
anticipazioni dei cambiamenti del
mercato. Nella considerazione che
non esiste la ricetta valida per tutti,
vengono proposti diversi strumenti
con una analisi dei vantaggi e dei
limiti.
Il corso si rivolge alle organizzazioni sia pubbliche sia private. Possono essere interessati diversi livelli:
Alta Direzione, Responsabili di Funzione, Quality Manager, Operativi.
Il corso, che propone sia indirizzi
manageriali sia strumenti pratici, si
tiene da remoto attraverso la piattaforma GoToMeeting.✔
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La sceLta deLLe batterie:
un importante upgrade

Dopo gli ottimi risultati raccolti durante i test sul campo dei transpallet EP
16 equipaggiati con batterie NexSys
di EnerSys, Baoli ha deciso di adottare questa tecnologia su alcuni dei propri carrelli. E così, i clienti che scelgono i transpallet EP 16-N01 e in generale tutta la gamma da magazzino - timonati, transpallet e stoccatori - possono decidere di montare le batterie
ermetiche NexSys, adatte a tutte le
applicazioni.
La facilità di utilizzo e l’assenza di manutenzione ordinaria sono tra i punti di
forza di questo tipo di batteria. Inoltre,
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l’elevata capacità energetica giornaliera copre le attività multi-turno evitando
cambio batterie e fermi macchina. Le
ricariche rapide, anche parziali, durante le pause naturali rendono il carrello
sempre pronto e disponibile.
Rispetto alle batterie tradizionali, le
NexSys hanno basse emissioni, si possono caricare all’interno dell’ambiente
di lavoro e non richiedono una sala di
ricarica dedicata. Un grande vantaggio
per le aziende, che possono così guadagnare spazio prezioso in magazzino.
Inoltre, il design avanzato delle NexSys
prevede un sistema di monitoraggio
dati della batteria, che permette di conoscere le condizioni operative d’uso
e di ricevere alert tramite l’app dedicata. Una funzione che permetterà di
studiare la perfetta gestione energetica del carrello e fornire in futuro nuove
e migliori soluzioni customizzate.
L’adozione di questa nuova tecnologia
è un importante passo avanti per Baoli.
I transpallet equipaggiati con batterie
NexSys, nella versione COMpact Bloc,
con caricabatterie integrato a bordo, sono infatti la soluzione ideale per
molti settori industriali che presentano
ambienti sensibili e spazi ridotti.4

111

ridotto deLL’80%
iL tempo di montaggio
deLLe catene portacavi
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Un collegamento rapido e sicuro: questa è l’idea alla base dell’interfaccia Module Connect di igus, che rappresenta
la soluzione ideale per collegare molti
cavi in spazi ristretti. Invece di collegare ogni cavo singolarmente, il sistema
per catene portacavi si può connettere
in pochi istanti tramite un unico modulo
piatto e compatto. In base allo spazio,
l’utente può selezionare fino a quattro
inserti Harting Han Modular per esempio per tubi pneumatici, cavi di potenza, BUS o segnale. Questi moduli di
connessione si possono anche collegare tra loro, in base alle esigenze. Per
ogni singola applicazione è quindi possibile predisporre un’elevata densità di
contatti. Affinché questo connettore si
possa collegare alla catena portacavi
in modo sicuro, igus ha progettato un
adattatore speciale. In base alla serie
della catena, alla sua larghezza e al numero dei connettori Module Connect,
igus produce l’adattatore personalizzato per il cliente tramite stampa 3D e - a
breve - anche in serie tramite stampaggio a iniezione. Questo componente

sulle tecnologie all’avanguardia destinate
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alla produzione nell’industria manifatturiera.

viene poi facilmente fissato al Module
Connect e alla catena portavi per consentirne in fissaggio congiunto.
Grazie a questo adattatore, il sistema
Module Connect si trasforma in un’unica interfaccia, riducendo il tempo di
montaggio dell’80%. L’adattatore Module Connect convince non solo gli utilizzatori, ma ha conquistato anche la
giuria del German Design Award 2021.
Nella categoria Excellent Product Design l’adattatore è stato premiato dal
Consiglio internazionale del design.
Lo stesso Module Connect si era aggiudicato, nel 2018, il Red Dot Design
Award.4
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