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IN COPERTINA Anteprima EMO: scoprite il prossimo livello di controllo numerico HEIDENHAIN.

Il nuovo TNC7 di HEIDENHAIN porta la produzione orientata all’officina a una nuova dimensione p. 18
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NOVITÀ:
VITE A RICIRCOLO DI SFERE RETTIFICATA
Lineartische
DI SCHNEEBERGER
Entwickelt für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

Le superfici di contatto delle sfere rettificate di precisione
im Arbeitsprozess, garantieren die SCHNEEBERGER Mikrorolltische
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silenzioso e a coppia costante. Interessanti per le applicazioni
und der Kundennutzen sind vielfältig.
più esigenti nelle macchine utensili e nella tecnica di
misurazione
di controllo.
• MINISLIDEeMSQ
und Rolltische NKL:
mit integrierter Käfigzwangssteuerung

• Il mandrino e il dado sono rettificati con precisione
• Mikrorolltisch ND: platzsparend und kompakt
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bassa
Rolltisch
NDN und
MINISLIDE MS: mit U-förmigen Kugelkäfig
• Ottimizzazione dei costi e delle prestazioni

www.schneeberger.com
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EDITORIALE

di Fiammetta Di Vilio

ALZIAMO
LO SGUARDO
Proseguiamo il nostro viaggio tecnologico nelle
fabbriche dell’eccellenza, capaci di generare modelli
di produrre innovativi, fondati sulla centralità di
soluzioni avanzate. Abbiamo descritto, in queste
pagine, attraverso i quattro scenari proposti, un
mondo industriale che sta cambiando radicalmente,
con il proposito di capire meglio le ragioni di chi fa
innovazione, trasformandola poi in applicazioni utili.
Oltre ai contenuti particolarmente interessanti della
storia di copertina, i profili aziendali e tutte le altre
notizie di attualità (è un numero che vi suggeriamo
di leggere fino all’ultima pagina) conciliano tecnica,
conoscenza specialistica, visione futura di ciascuna
realtà descritta. Condividono un orientamento
strategico comune, seppure declinato in maniere
differenti, che fa capo alla soddisfazione del cliente.
Diversi tra loro, i protagonisti che raccontiamo hanno
saputo delineare, nei molteplici ambiti di riferimento, le
linee guida delle loro specializzazioni.
Il criterio che ci ha guidato nell’elaborazione di questo
spazio editoriale è quello per cui le idee sono il cuore
pulsante di tutte imprese. Ogni evoluzione, infatti, ha
implicazioni formative, economiche, sociali e affronta
costanti sfide che vedono l’attuazione di sinergie fra
discipline complementari.
Per esempio, macchine versatili e intelligenti, sempre
più capaci di aiutarci nelle attività più faticose e
complesse, rappresentano una sorta di simbolo del
legame più stretto tra uomo e tecnologia. Togliere
all’uomo le incombenze più gravose e pericolose,
concedendogli la possibilità di sviluppare attività più
creative e più soddisfacenti, è certamente un indice
di progresso. Siamo di fronte a una vera rivoluzione
culturale e noi vogliamo farci promotori di saperi in
grado di riconoscerla e capirla. Non abbiamo bisogno
di spostare l’attenzione sui problemi veri, perché li
viviamo e ne sperimentiamo le conseguenze. Ci serve,
invece, alzare lo sguardo e progettare insieme il futuro.
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NUOVA GAMMA DI PRODOTTI SMW-AUTOBLOK

MAGNETIC
HYBRID
CHUCK

1600 MHC
a 3 griffe

1 SISTEMA MAGNETICO AD ALTO
LIVELLO TECNOLOGICO

MECCANISMO DI CENTRAGGIO

2 SUPER COMPATTO

3 ERMETICO, NECESSITA DI

SCARSA MANUTENZIONE

Autocentrante automatico con ancoraggio magnetico
Nato dal connubio di SMW-Autoblok con la Tecnomagnete
di Lainate, la nuova MAG-Autoblok Tecnomagnete
completa l’offerta di sistemi di bloccaggio per macchine utensili
con i sistemi magnetici ad alto livello tecnologico.
Gli uffici tecnici delle due aziende hanno sviluppato il nuovo
autocentrante MH-C (Magnetic Hybrid Chuck) con centraggio
automatico del pezzo e ancoraggio magnetico.
Ideale per la lavorazione di pezzi deformabili (in particolare
anelli di cuscinetti) ne permette la lavorazione sui 3 lati liberi
usando per l’ancoraggio magnetico una facciata.

Modello MHC
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema magnetico ad alto livello
tecnologico
Da Ø 1000 a Ø 2500 mm
Adatto per pezzi deformabili
Adatto anche per lavorazioni di
rettifica
Sistema di bloccaggio ibrido
Meccanismo di centraggio compatto
Ermetico
Bassa manutenzione

Questo permette di lavorare il pezzo senza deformazioni e con
perfette tolleranze di concentricità dei diametri e parallelismo
delle facciate.

AUTOBLOK SpA
Via Duca D‘Aosta 24
10040 CAPRIE (TO)

Tel.:
+39 (0) 011-9638411
Fax:
+39 (0) 011-9632288
E-mail: info@smwautoblok.it

www.smwautoblok.com
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IN COPERTINA
HEIDENHAIN ITALIANA s.r.l.
Via Asiago, 14
20128 Milano (MI)
Phone +39 02 27075-1
Telefax +39 02 27075-210
info@heidenhain.it
Servizio a pag. 18
TECN’È è attiva
sui principali social network
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UN SETTORE
IN SALUTE

Nel 2021 l’industria italiana costruttrice di macchine utensili
registra una decisa ripresa di tutti gli indicatori economici.
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura
di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione -,
fin dai primi mesi di quest’anno si sono evidenziati segnali di
ripresa sostenuta. Lo scenario è stato confermato anche da
Barbara Colombo, Presidente di UCIMU, in occasione dell’annuale
assemblea dei soci tenutasi lo scorso luglio.
DI LUIGI ORTESE
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SCENARI

C

ome emerge dalle previsioni elaborate
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la produzione di macchine utensili, robot e automazione dovrebbe crescere, nel 2021, del
10,9%, a 5,7 miliardi di euro. L’export si dovrebbe attestare a 3,1 miliardi di euro, pari
al 9,4% in più dell’anno precedente. Anche il consumo
crescerà, sfiorando i 4 miliardi di euro, pari al 10,9% in
più rispetto al 2020. La vivacità della domanda italiana
farà da traino per le consegne dei costruttori, attese in
crescita a 2,6 miliardi (+12,7%), e per le importazioni
che dovrebbero attestarsi a 1,3 miliardi (+7,6%).
I dati relativi all’indice degli ordini del primo semestre
2021 e le previsioni per la chiusura di anno, evidenziano quindi la ripresa sia in Italia che all’estero.
Questo, in sintesi, è anche lo scenario descritto dalla Presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
Barbara Colombo, il 12 luglio scorso, in occasione
dell’annuale assemblea dei soci, a cui sono intervenuti,
Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo,
e Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di SIMEST.

GLI ORDINI DEL PRIMO SEMESTRE

Per comprendere il clima di fiducia che si è dispiegato
in questi primi mesi dell’anno, possiamo osservare l’indice degli ordini del primo semestre 2021, elaborato dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU. L’indice
rileva la raccolta degli ordinativi sul mercato interno
ed estero da parte dei costruttori italiani. Considerati
i tempi di produzione dei macchinari, l’acquisizione
di questi ordini sarà ragionevolmente “calcolata” nella
produzione/fatturato del 2022.
Nel primo semestre del 2021, l’indice ordini ha registrato un incremento dell’88,2%. Tale risultato è stato
determinato dai buoni riscontri raccolti dai costruttori
sia sul mercato interno che estero.
In particolare, gli ordini interni sono cresciuti del 238%
rispetto al periodo gennaio-giugno 2020; gli ordini esteri hanno registrato un incremento del 57,5% rispetto al
primo semestre 2020. Queste rilevazioni, decisamente
positive, sottolineano il clima di ritrovata fiducia che le
imprese italiane del settore rilevano in misura crescente con lo scorrere dei mesi.
Detto ciò, gli incrementi appaiono così decisi anche
perché si confrontano con il periodo gennaio-giugno
2020 che, oltre alla generale riduzione dell’attività dovuta alla pandemia, comprende un mese intero (aprile)
di completo blocco dell’attività a causa del lockdown.
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MATERIE PRIME E COMPONENTI
ELETTRONICI, DUE FRENI

“I dati di consuntivo 2020 ben raccontano gli effetti di
questa gravissima crisi sanitaria, ma è evidente che
l’anno si sia chiuso con risultati al di sopra delle nostre aspettative iniziali. Il calo della produzione, che
siamo riusciti a contenere (tanto che si fermasse al
20% in meno rispetto all’anno precedente) ci ha permesso di fare meglio dei nostri competitor, quali Germania e Giappone”, dice Barbara Colombo, Presidente
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.
“Il 2021 appare di tenore completamente diverso: c’è
un clima di fiducia che cresce e si consolida di mese
in mese, come emerge dai dati di raccolta ordini, e ci
aspettiamo culmini in ottobre, in occasione di EMO
MILANO 2021, la mondiale di settore che è il primo appuntamento espositivo internazionale dopo un anno di
stop forzato”.

Foto UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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Barbara Colombo,
Presidente di
UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE.

PARCO MACCHINE UTENSILI
E SISTEMI DI PRODUZIONE
NELL’INDUSTRIA ITALIANA

Secondo le previsioni del Centro Studi & Cultura
di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la
produzione di macchine utensili, robot e automazione
dovrebbe crescere, nel 2021, del 10,9%.

“Purtroppo, però vi sono due fenomeni che rischiano di
minare la ripresa avviata: il rincaro dei costi delle materie prime da un lato, e la scarsa disponibilità di componenti elettronici dall’altro”, precisa Barbara Colombo. “Il
rischio, che assolutamente non possiamo permetterci di
correre, è che questi due fenomeni raffreddino il ciclo positivo degli investimenti, soprattutto sul mercato domestico, dove gli incentivi 4.0 stanno dando buoni frutti”.
“Il processo di ammodernamento e di digitalizzazione degli impianti avviato da ormai un quinquennio non può
certo arrestarsi, perché molto è ancora da fare. I risultati
dell’indagine condotta da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE su ‘Il parco macchine utensili installato nell’industria
italiana’, presentata a giugno, lo dimostrano”.

Il parco macchine utensili e sistemi di produzione
installato nell’industria italiana risulta più vecchio di quello
di cinque anni fa. In particolare, nel 2019, l’età media
dei macchinari di produzione presenti nelle imprese
metalmeccaniche del Paese è risultata la più alta mai
registrata. Di contro cresce il grado di automazione
e integrazione degli impianti, segno che le misure di
incentivo alla competitività in materia 4.0 hanno avuto i
primi effetti.
Questo, in sintesi, è quanto è emerso dalla ricerca
“Il Parco macchine utensili e sistemi di produzione
dell’industria italiana”, ideata da UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, in collaborazione con FONDAZIONE UCIMU,
realizzata con il contributo di Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, di ICE Agenzia e
Unioncamere.
L’indagine, effettuata con cadenza decennale e giunta
alla sesta edizione, arriva ad appena cinque anni dalla
precedente, con l’obiettivo di misurare i primi effetti della
politica industriale 4.0 adottata dal Paese.
Condotto su un campione rappresentativo di oltre
2.000 imprese (con più di 20 addetti), lo studio fornisce
il quadro su: numerosità, età media, grado di
automazione/integrazione, composizione e distribuzione
(per settore, dimensione di impresa, aree territoriali)
del parco macchine utensili e sistemi di produzione
dell’industria del Paese, al 31 dicembre 2019.
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Nel periodo 2015-2019, sono state acquistate 60.000
nuove macchine utensili, contro le 39.000 nuove
macchine acquistate nel quinquennio precedente, vale a
dire il 50% in più.

LA SPINTA
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

In particolare, nel periodo 2015-2019, sono state acquistate 60.000 nuove macchine utensili, contro le 39.000
nuove macchine acquistate nel quinquennio precedente, vale a dire il 50% in più.
Oltre all’incremento quantitativo, vi è stato un miglioramento qualitativo del parco. Infatti, più del 60% di
queste 60.000 nuove macchine è dotato di controllo numerico. Nel quinquennio precedente, la quota di nuove macchine acquistate dotate di CNC non superava il
37%. È cresciuto anche il livello di automazione e integrazione degli impianti ed è in particolare l’integrazione informatica, riconducibile alle politiche 4.0, ad aver
registrato l’incremento più deciso.
La trasformazione digitale e l’aggiornamento tecnologico hanno interessato maggiormente le aziende di dimensione medio grande. Le aziende di piccole dimensioni hanno investito in nuova tecnologia ma in misura decisamente limitata. È evidente però che a queste
ultime occorra più tempo di quanto non necessitino
le grandi. Questo per almeno due ordini di ragione: il
primo, legato alla liquidità. Gli investimenti in nuove
tecnologie di produzione, specie se di ultima generazione, sono costosi e pesano sui budget delle realtà di
dimensione ridotta che devono quindi spalmare su
periodi più ampi i loro acquisti. Il secondo, non meno
importante, legato alla cultura: occorre tempo per comprendere tutte le dinamiche legate a questa transizione
e vincere il timore di dover pensare anche a una riorganizzazione del modo di lavorare.

“Questi dati e queste considerazioni dimostrano la validità, dei provvedimenti contenuti nei piani di politica
industriale e confermano la necessità che le misure di
incentivo, quali il credito di imposta per l’ammoderna-

Oltre all’incremento quantitativo, vi è stato un
miglioramento qualitativo del parco macchine italiano.
Più del 60% delle nuove macchine è dotato
di controllo numerico.
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PROPOSTE DI POLITICA INDUSTRIALE
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L’INDUSTRIA ITALIANA
DEI BENI STRUMENTALI È RIPARTITA
Archiviato un 2020 davvero complicato, sebbene
migliore rispetto alle attese stilate a inizio pandemia,
nel 2021 l’industria italiana costruttrice di beni
strumentali registra una ripresa significativa dell’attività.
Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati presentati
il 21 luglio scorso da Giuseppe Lesce, Presidente di
FEDERMACCHINE, la Federazione che raggruppa
12 associazioni di produttori di beni strumentali
(tra cui UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE), in occasione
dell’annuale assemblea, a cui è intervenuto Maurizio
Marchesini, Vicepresidente di CONFINDUSTRIA.
Con riferimento al 2021, i primi dati confermano una
situazione di generale e costante miglioramento. Le
esportazioni di macchinari italiani, nel periodo gennaiomarzo, sono cresciute del 6,8%. Le vendite in UE, Extra
UE e America Meridionale crescono più che nelle altre
aree del mondo. Anche le importazioni italiane del primo
trimestre dell’anno segnano una crescita del 6,7%, a
dimostrazione della ripresa di attività anche sul mercato
interno.
Per avere un’idea di come sarà il 2021, consideriamo le
previsioni formulate dalle singole associazioni che fanno
capo a FEDERMACCHINE. Tutti gli indicatori economici
cresceranno in modo sostenuto: fatturato (+11,1%),
export (+11,8%), consumo (+9,7%), consegne interne (9,7%)
e import (9,7%). Se l’incremento non sarà sufficiente a
recuperare il terreno perso nel 2020, permetterà tuttavia
di ridurre il gap con i risultati pre-pandemici.
“Il totale recupero avverrà nel 2022, grazie alla ripresa
dell’attività oltre confine - incentivata e facilitata,
immaginiamo, dal procedere in tutto il mondo della
campagna vaccinale - e grazie alla ripresa degli
investimenti in nuovi macchinari in Italia, che già rilevano
molti settori che fanno capo a FEDERMACCHINE,
sostenuta anche dagli incentivi 4.0. A tal proposito
chiediamo che le misure attualmente previste,
quali credito di imposta per le nuove macchine e
per le tecnologie 4.0 divengano strutturali, così da
accompagnare le imprese in un processo graduale
e continuo di aggiornamento e trasformazione,
presupposto indispensabile per vincere la sfida
della competitività internazionale”, ha affermato
Giuseppe Lesce.
Complementare al tema dell’innovazione è poi quello
della formazione 4.0 e dei giovani. Nuove macchine
e nuove tecnologie impongono nuove competenze e
quindi forza lavoro preparata ad operare su sistemi
e secondo processi spesso completamente differenti
rispetto al passato.
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mento degli impianti e quello per gli investimenti in
tecnologie 4.0, non solo proseguano oltre il 2022, ma
siano resi strutturali”, spiega la Presidente di UCIMUSISTEMI PER PRODURRE.
“In materia di formazione, chiediamo sia allungata e
semplificata l’operatività della misura del credito di imposta per la formazione, che oggi, nel calcolo, contempla anche il costo del formatore, così da assicurare alle
imprese (di tutte le dimensioni) un corretto supporto
per l’aggiornamento del personale”.
“Solo così gli investimenti in tecnologie di nuova generazione potranno realmente assicurare all’impresa miglioramento della produttività e l’efficienza necessaria
a vincere la sfida internazionale. D’altra parte, l’inserimento di giovani preparati nelle aziende del settore,
sia tra le schiere dei white collar che dei blue collar è
fondamentale. I giovani, per formazione naturale, sono

Secondo i dati di FEDERMACCHINE, nel 2021 l’industria
italiana costruttrice di beni strumentali registra una
ripresa significativa dell’attività.

Foto UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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Le misure di incentivo, come il credito
di imposta per l’ammodernamento
degli impianti e quello per gli
investimenti in tecnologie 4.0, ci si
auspica che vengano rese strutturali.

nati con le tecnologie digitali a portata di mano, per
questo la loro impostazione è già orientata a un nuovo
modello di lavoro. Sono più flessibili e hanno competenze trasversali ormai imprescindibili per chi opera
nell’ambito de settori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico e alta complessità del business quale è
il nostro”, continua Colombo.
Nel 2020-2021 sono stati 831.000 gli studenti iscritti a
un istituto tecnico, pari al 30% del totale degli alunni
delle scuole secondarie. Sono invece risultati 18.000 gli
iscritti nei 110 ITS, scuole di formazione tecnica post diploma. Ancora troppo pochi rispetto alla reale esigenza
del metalmeccanico del Paese.
“Una risposta importante all’esigenza delle aziende di
avere personale qualificato verrà certamente dai fondi
previsti dal PNRR per investimenti destinati agli ITS,
affinché questi ultimi siano dotati di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati e di aule 4.0. Se
correttamente supportati, gli ITS diverranno veri e propri avamposti ove saranno formate le nuove risorse indispensabili per assicurare futuro alle nostre aziende”.
Infine, con riferimento al tema dell’internazionalizzazione, strategica per l’attività sul mercato internazionale è la partecipazione alle manifestazioni fieristiche,
primo e principale strumento di marketing e promozione per le imprese del settore.
“A questo proposito, auspichiamo che vi sia, anche per

Foto UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

La ricerca “Il Parco macchine utensili e sistemi di
produzione dell’industria italiana” è condotta su un
campione rappresentativo di oltre 2.000 imprese (con più
di 20 addetti).

il futuro, la disponibilità dei fondi SIMEST concessi
come finanziamenti agevolati e contributo a fondo perso per la partecipazione delle aziende alle manifestazioni fieristiche internazionali. Oltre a ciò, chiediamo
che, anche in futuro, siano resi disponibili a ICE, Agenzia fondi per i progetti di incoming di operatori esteri
alle manifestazioni internazionali che si svolgono in
Italia”, ha concluso Barbara Colombo.

Foto UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Nuove macchine e nuove tecnologie impongono nuove
competenze e quindi forza lavoro preparata ad operare
su sistemi e secondo processi spesso completamente
differenti rispetto al passato.
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TNC7,
il futuro
del controllo
numerico

18

in

copertina

I controlli numerici TNC sono
pratici, versatili ed efficienti.
A EMO MILANO 2021, HEIDENHAIN
inaugura il prossimo capitolo della
produzione orientata all’officina.
Perché il livello del controllo
numerico TNC7 impone nuovi
standard. TNC7 supporta l’operatore
dal progetto iniziale al pezzo finito,
per la produzione di pezzi unici
o in serie, per profili complessi o
scanalature semplici.
di Luigi Ortese

Anteprima
alla EMO:
il nuovo livello
di controllo
numerico
HEIDENHAIN
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TNC7 HEIDENHAIN offre una straordinaria
esperienza di utilizzo e apre all’operatore sulla
macchina possibilità completamente nuove in
officina. Ad esempio, l’utilizzo particolarmente
semplice e intuitivo e il perfetto supporto grazie alla riproduzione virtuale di pezzo e area di
lavoro.
Il livello raggiunto dal nuovo controllo numerico assicura anche tecnologie di lavorazione e

strategie di asportazione all’avanguardia e funzioni efficienti per processi sicuri e ottimizzati.
TNC7 convince con soluzioni raffinate e mirate
per le attività quotidiane, combinando le note
funzioni di Klartext con feature progettate ex
novo, come la programmazione grafica. Lo sviluppo completo di TNC7 nasce proprio dall’obiettivo di facilitare sensibilmente l’attività quotidiana sulla macchina.

TNC7 è stato progettato
ex novo. Con hardware
ad alte prestazioni e
schermo antiriflesso
Full HD da 24”.
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Anche la guida utente
è di nuova concezione:
ogni funzione di TNC7 può
essere completamente
gestita dal touch screen;
è stato mantenuto Klartext
come database e formato
di emissione.

TNC7 supporta l’operatore
con soluzioni raffinate.
Ad esempio, con un
pacchetto di cicli molto
ampio, funzioni di
tastatura intelligenti per
la misurazione con guida
grafica dell’attrezzatura
di serraggio.
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Con TNC7 gli utilizzatori
possono personalizzare
la visualizzazione delle
finestre di lavoro e
salvare i preferiti. Tutte le
informazioni e funzioni sono
sempre disponibili dove
richiesto in base al relativo
ciclo di lavoro.
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Utilizzo particolarmente
semplice e intuitivo

IN SINTESI,
LE QUALITÀ
DI TNC7

Supporto perfetto grazie
alla riproduzione virtuale
di pezzo e area di lavoro
Soluzioni raffinate e mirate
per le attività quotidiane
Tecnologie di lavorazione
e strategie di asportazione
all’avanguardia
Funzioni efficienti per
processi sicuri e ottimizzati

Design perfetto
e interfaccia utente
customizzata

Anche la nuova
tastiera di TNC7 è
progettata secondo
criteri ergonomici, con
meccanica migliorata
e punto di pressione
ottimizzato.

TNC7 definisce il design delle future generazioni di controlli numerici HEIDENHAIN. È stato fondamentalmente ridisegnato e non solo
nell’aspetto estetico. Accanto ai componenti
hardware di pregio, TNC7 offre soprattutto
un’interfaccia utente futuristica e personalizzabile sulle esigenze di ogni operatore. Anche la
concezione di programmazione di TNC7 è stata
completamente riprogettata. Creazione del programma, attrezzaggio o misurazione del pezzo
finito: TNC7 supporta in modo ottimale l’operatore in qualsiasi attività. E con un pacchetto di
funzioni molto ampio offre massima flessibilità
di lavorazione.
L’interfaccia utente di TNC7 è stata progettata
per supportare al meglio l’operatore nell’attività quotidiana e per raggiungere con facilità
e rapidità il migliore risultato possibile. Poiché
attività diverse richiedono anche ambienti di
lavoro idonei, il contenuto dello schermo può
essere adattato completamente alle necessità
di ciascun operatore e alle sue preferenze, ad
esempio selezionando i propri preferiti e un
menu “Home” customizzato per l’accesso rapido. Tutte le informazioni e funzioni sono sempre disponibili laddove sia richiesto.
L’interfaccia utente a maschere con guida a dialogo assicura un perfetto comfort di comando
23

per un orientamento ottimale, al fine di consentire un utilizzo molto preciso e fluido sul touch
screen. Grazie alla dinamica di comando molto
elevata, il controllo numerico reagisce assolutamente senza ritardo alle istruzioni. La tastiera,
di nuova concezione con meccanica migliorata
e punto di pressione ottimizzato, incrementa
anche il comfort e la sicurezza delle immissioni
classiche.

Programmazione
intelligente
TNC7 arricchisce la nota programmazione in
Klartext con funzioni intelligenti e programmazione grafica di nuova concezione. L’utilizzatore
disegna i profili direttamente sul touch screen.
TNC7 converte e salva automaticamente il disegno in Klartext, il linguaggio di programmazione TNC a dialogo. È possibile continuare a utilizzare anche cicli e programmazioni esistenti dei
profili, così come ovviamente programmi NC
esistenti.
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TNC7 supporta
l’operatore dal progetto
iniziale al pezzo finito:
dall’attrezzaggio alla
lavorazione. Per profili
complessi o scanalature
semplici.

TNC7 affianca dunque l’intero processo produttivo, dal progetto iniziale al pezzo finito con soluzioni raffinate. Ad esempio, con un pacchetto
di cicli molto ampio, assicura funzioni di tastatura intelligenti e misurazione con guida grafica
dell’attrezzatura di serraggio. Il nuovo editor ad
alte prestazioni permette di gestire con rapidità
e sicurezza anche programmi NC complessi. La
perfetta visualizzazione di pezzo e area di lavoro facilita enormemente le attività quotidiane.
E le simulazioni dei programmi possono essere eseguite in qualsiasi momento, senza dover
cambiare modalità.

Sicurezza globale
dei processi
Protezione completa per la macchina, grazie al
monitoraggio di elementi della macchina stessa,
utensili e attrezzatura di serraggio: TNC7 offre
un controllo anticollisione dinamico DCM di
prossima generazione. Con l’avanzato livello di
controllo numerico, DCM protegge infatti non
solo da collisioni tra componenti della macchina e utensili, ma anche l’attrezzatura di serraggio può essere importata in formato 3D, monitorata e, con un nuovo ciclo, misurata in maniera

Il monitoraggio
completamente integrato
dei componenti TNC e
dei processi non utilizza
sensori aggiuntivi,
rileva con affidabilità
scostamenti dalla
lavorazione di riferimento
e assicura una qualità di
processo garantita.
del tutto semplice grazie al supporto grafico.
TNC7 assicura questa protezione anticollisione
sia in modalità manuale sia in quella automatica. Per la visualizzazione è disponibile la simulazione in “Prova programma”, con rappresentazione molto dettagliata.

A protezione
della macchina utensile

Il monitoraggio dei componenti e dei processi
TNC protegge il prezioso investimento rappresentato dalle macchine utensili.
Il monitoraggio dei componenti TNC è, infatti, la
“cassetta degli attrezzi” che consente ai costruttori di macchine di realizzare estese funzioni
di controllo. Durante la lavorazione il monitoraggio dei componenti protegge, ad esempio, i
cuscinetti del mandrino da sovraccarichi, o rileva l’usura crescente di componenti nella catena
cinematica. Fornisce inoltre dati utili sulla sol-

lecitazione effettiva della macchina stessa per
la pianificazione delle attività di manutenzione
nell’ambito della Predictive Maintenance e per
l’analisi della capacità di processo.
Con il monitoraggio dei componenti TNC, la
macchina può rilevare automaticamente e visualizzare, ad esempio, l’usura dei cuscinetti
mandrino o perfino segnalare il sovraccarico
del mandrino stesso.
Il nuovo monitoraggio dei processi TNC integrato nel controllo numerico rileva inoltre con
affidabilità anomalie di processo sulla base di
scostamenti rispetto a una lavorazione di riferimento. L’utilizzatore controlla con semplicità
il monitoraggio utilizzando la sintassi Klartext e
un’interfaccia utente intuitiva.
Il monitoraggio dei processi non utilizza sensori
aggiuntivi, rileva scostamenti dalla lavorazione
di riferimento e assicura una qualità di processo garantita.
Con i sensori ad alta risoluzione come ERM 6000
Dplus è possibile adattare ancora meglio il monitoraggio dei processi ad applicazioni particolarmente esigenti. Questo consente un pratico
controllo del risultato del processo e, allo stesso
tempo, assicura la garanzia della produttività
grazie ad ampie possibilità di reazione, come la
sostituzione di un utensile gemello.
25

SCENARI

L’ADDITIVE
MANUFACTURING
PER UNA
MANIFATTURA
SOSTENIBILE

L’Additive Manufacturing (AM) gioca un ruolo significativo nella
trasformazione digitale, nella produzione on-demand e nella manifattura
sostenibile. La rivoluzione portata dall’introduzione della stampa 3D sta
cambiando gli scenari. È un settore in continua espansione, sia nel nostro
Paese sia a livello internazionale, e l’attenzione è sempre più focalizzata
sull’intero processo di sviluppo. Anche la Fabbrica Didattica e Sostenibile
del MADE, il Competence Center milanese guidato dal Politecnico di Milano,
ha dato spazio a questa tecnologia abilitante.
DI ALESSANDRO VELLA
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A

perta da dicembre del 2020, la Fabbrica
Didattica e Sostenibile del MADE, il Competence Center milanese guidato dal Politecnico di Milano, in venti stazioni dimostrative illustra alle piccole e medie imprese i concetti della transizione 4.0. Qui
è possibile capire le potenzialità di tutte le
tecnologie digitali nel ridisegnare i processi produttivi,
dal design di prodotto al suo confezionamento. A beneficio di tutto il nostro settore manifatturiero.
Lo spazio non è un laboratorio di ricerca, ci tiene a
sottolineare Marco Taisch, Presidente di MADE, ma
un’area demo, oltre che un Education Center in cui
condurre seminari e corsi di formazione e un centro
culturale per favorire incontri tra ricerca e impresa.
“Un aspetto che ci distingue”, dice Taisch, che è anche
docente di Advanced and Sustainable Manufacturing al
Politecnico di Milano, “è l’attenzione alla sostenibilità,
leva strategica per aggredire nuovi mercati e parlare
ai consumatori di oggi, punto centrale del “Green New
Deal” che plasmerà il mercato europeo del futuro. Uno
scenario a cui le nostre imprese dovranno farsi trovare
pronte”.

L’Additive Manufacturing è una delle tecnologie abilitanti
che sta facendo registrare l’espansione più rapida in tutti i
settori industriali.
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UN’ISOLA PER L’AM

Alla manifattura additiva MADE ha dedicato un’isola dimostrativa, al cui allestimento ha partecipato Bianca Maria Colosimo, Professoressa Ordinaria del Dipartimento
di Meccanica del Politecnico di Milano, dove è anche Vicedirettore della Sezione Manufacturing. “Nella mia attività di ricerca mi occupo di analisi e monitoraggio dei
dati collegati ai processi produttivi e, negli ultimi anni, ho
lavorato con i miei colleghi allo sviluppo di molte attività nel campo della manifattura additiva, o stampa 3D, in
particolare di materiali metallici. Al Politecnico abbiamo
a disposizione tutti i processi di stampa 3D di metalli: a
letto di polvere, deposizione diretta e binder jetting. In
particolare, io mi sono occupata sulla sensorizzazione
delle macchine per renderle più intelligenti in un’ottica
di Industria 4.0”, dice Bianca Maria Colosimo.

CONTENIMENTO DI RISORSE,
ENERGIA E MATERIALI

Tutte queste competenze si sono rivelate preziose anche
nella progettazione del MADE e dei suoi spazi per l’Additive Manufacturing. “L’obiettivo”, spiega Colosimo, “è
collegare processo, qualità e prodotto ai dati, per esempio per spostare tutte le operazioni di identificazione
dei difetti dalla fine della filiera produttiva all’interno
del processo, man mano che i prodotti vengono realizzati. Questa tematica oggi è quanto mai attuale, sia per
la sostenibilità, perché consente di individuare precocemente eventuali problemi di processo che possono tradursi in difettosità”.
La stampa 3D si presta molto bene a dimostrare l’importanza dell’analisi dei dati per migliorare la produzione.
“Con questa tecnologia”, osserva Colosimo, “è possibile
progettare un prodotto e stamparlo immediatamente
con tutta una serie di vantaggi, come la possibilità di customizzare i pezzi, di alleggerirli o di ridurre il numero
di componenti di un prodotto finito. Tutto ciò porta a
realizzare oggetti più complessi e più costosi rispetto a
quelli tradizionali, la cui qualità va controllata mentre
il processo produttivo è in corso e non quando questo
si è concluso. Con la stampa 3D è quindi quanto mai necessario disporre di soluzioni intelligenti che, mentre il
prodotto viene realizzato strato su strato, ne generano
una sorta di carta d’identità evitando sprechi di risorse,
di energia e di materiali”.

La manifattura additiva fornisce un importante
valore aggiunto in termini di riduzione sui tempi di
progettazione e produzione.
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C’è un forte potenziale di medio termine dell’AM,
frenato talvolta dalla mancanza di competenze interne e
dagli alti investimenti percepiti per l’implementazione.

VERIFICHE IN TEMPO REALE

A questo scopo il MADE si è dotato di una stampante 3D
per metalli, collegata a un tomografo. Questo strumento “vede” all’interno dell’oggetto, rendendo quindi possibili controlli non distruttivi della coerenza interna del
materiale metallico a una risoluzione micrometrica.
Grazie ad esso è possibile individuare eventuali porosità interne, anche minime, che potrebbero compromettere la qualità del prodotto, e anche verificare la forma
di elementi dalla geometria complessa. Il tomografo ha
la capacità di penetrare materiali ad alte prestazioni,
come leghe di titanio o acciai, anche su spessori elevati,
mantenendo l’elevata risoluzione.
Altra caratteristica del “dimostratore” del MADE dedicato alla manifattura additiva riguarda la fase di postproduzione che, spiega Colosimo, “consente di effettuare lavorazioni finali anche su oggetti con geometrie
complicate. In particolare, disponiamo di una ‘Abrasive
Flow Machine’, uno strumento che introduce all’interno dei pezzi prodotti una pasta abrasiva, con la quale è
possibile ottenere la finitura desiderata anche in zone
inaccessibili da utensili tradizionali”.
Grazie alle tecnologie che intervengono nella manifattura additiva è possibile quindi ripensare completamente la progettazione di oggetti, sia con l’obiettivo di
produzioni minime, anche di esemplari unici, sia per
contenere il “time to market”, che si riducono enormemente rispetto alle filiere tradizionali. I settori che possono trarre vantaggio da un approccio di questo tipo,
a costi già concorrenziali, sono molti, dall’Aerospace al
biomedicale, dal Tooling alla meccanica.

L’AM è un comparto in forte crescita, che si stima
supererà i 27 miliardi di dollari nel 2023.

UN OSSERVATORIO DEDICATO
Per approfondire il grado di diffusione dell’AM nel
sistema manifatturiero italiano, Messe Frankfurt Italia,
SPS Italia e Formnext (fiera e conferenza internazionale
per le tecnologie additive che Messe Frankfurt organizza
annualmente a novembre a Francoforte) hanno dato
vita all’Osservatorio sull’Additive Manufacturing, che ha
prodotto lo studio “Conoscenza, uso e sviluppi futuri delle
tecnologie additive”, in collaborazione con Politecnico di
Milano e MADE, Politecnico di Torino e +CIM4.0, Università
degli Studi di Pavia e Porsche Consulting.
L’obiettivo della ricerca è capire quanto le tecnologie
additive siano già parte integrante del sistema
manifatturiero italiano e quanto invece siano destinate a
diventarlo in futuro. Dall’analisi dei risultati si conferma il
ruolo di alcune tecnologie (estrusione e letto di polvere)
e alcune classi di materiali (polimeri e metalli) come
attualmente dominanti sulla scena, per prototipazione
e produzione di piccola serie. Risulta anche evidente la
necessità di trarre vantaggio dalle tecnologie additive
partendo da un re-design del prodotto. In termini di attesa
su tecnologie future, il material jetting sembra dominare
l’interesse.
Emerge, inoltre, quanto l’AM sia un comparto in forte
crescita, che si stima supererà i 27 miliardi di dollari nel
2023. Il punto di svolta si avrà quando diventerà una
tecnologia da grande scala, sostituendo le tecniche
tradizionali e generando nuovi business model. Un
altro dato rilevante è il potenziale di medio termine di
questa tecnologia, frenato talvolta dalla mancanza di
competenze interne e dagli alti investimenti percepiti
per l’implementazione. Spinta all’innovazione e volontà
di superare i vincoli produttivi sono i principali driver di
chi ha già sperimentato con successo una tecnologia che,
nell’80% dei casi, ha soddisfatto e superato le aspettative.
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L’IIoT SI SPOSTA
DALLE MACCHINE
AGLI OPERATORI

L’Industria 4.0 ha rivoluzionato di fatto il modo in cui lavoriamo e gestiamo
gli asset all’interno delle fabbriche, ha creato nuove opportunità di business,
avendo l’Industrial Internet of Things come elemento abilitante per ridurre
i costi di gestione degli impianti, per incrementare l’efficienza energetica
e per dare vita a nuovi servizi ritagliati sulle esigenze dei clienti. In questo
contesto approfondiamo il ruolo dei sensori, che si rivela centrale nei
processi di digitalizzazione. E nel panorama dei sistemi di tipo smart sensor,
i wearable rappresentano la nuova frontiera.
DI LUCIA DALLARI
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S

econdo le più recenti analisi, l’onda di innovazione tecnologica dell’Industrial Internet
of Things (IIoT) genera un valore economico enorme: si è preannunciata ai suoi esordi come una tecnologia di rottura, al pari
della già dirompente stampa 3D, e non ha
smentito le promesse, cambiando i paradigmi del settore industriale.
Le ricerche confermano, infatti, che le aziende, complice anche la pandemia, stanno spingendo sulle tecnologie IIoT soprattutto con l’ausilio di sensoristica intelligente, in grado di misurare, elaborare e comunicare.
Non esistono più limiti tecnologici e applicativi a ciò
che i sensori ci permettono di fare: in ambito industriale (per riconoscere una non conformità in pochi millisecondi), domotico (per orientare automaticamente gli
scuri al variare della luce), quotidiano (per avviare la
caldaia con il nostro smartphone), infrastrutturale (per
monitorare le vibrazioni della massicciata al passare di
un treno).
Ma nel panorama dei sistemi di tipo smart sensor, i
wearable rappresentano la nuova frontiera a cui i produttori e gli end-user stanno guardando con sempre
maggior interesse. Soprattutto in ambito di sicurezza e
salute sul lavoro.

Le aziende, complice anche la pandemia, stanno
spingendo sulle tecnologie IIoT soprattutto con l’ausilio
di sensoristica intelligente, in grado di misurare, elaborare
e comunicare.
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LA TECNOLOGIA ADDOSSO

I dispositivi wearable (un abito da lavoro, un Dispositivo di Protezione Individuale, un caschetto protettivo, oppure un accessorio, come un paio di occhiali, un
braccialetto) per come si configurano, di qualunque
tipo essi siano, possono ormai essere equiparati a veri
e propri sistemi sensoristici evoluti, se non addirittura
a “supersensori”, che, insieme alla capacità di monitorare i movimenti e le azioni degli operatori, consentono
di catturare i dati, eventualmente di elaborarli, all’evenienza visualizzarli e quindi comunicarli a chi ne faccia
richiesta.
Le applicazioni in cui potenzialmente i sensori wearable possono oggi trovare spazio sono le più disparate.
L’industria guarda con interesse crescente a questo tipo
di tecnologie soprattutto per migliorare gli aspetti di interazione uomo-macchina e per rendere ancora più efficace, preciso e sicuro il lavoro degli operatori.

I dispositivi
indossabili,
nell’ambito delle
applicazioni
industriali, possono
essere utilizzati
anche per comunicare
informazioni
relative allo stato di
avanzamento della
produzione.

DALLE MACCHINE ALL’UOMO

I dispositivi indossabili, nell’ambito delle applicazioni
industriali, possono essere utilizzati da un lato per comunicare ai lavoratori informazioni relative allo stato
di avanzamento della produzione, allarmi o eventi che
richiedono un livello di attenzione particolare, dall’altro
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I dispositivi wearable, di qualunque tipo essi siano,
possono ormai essere equiparati a veri e propri sistemi
sensoristici evoluti.

PIÙ SICUREZZA E MENO INFORTUNI

per svolgere un vero e proprio ruolo attivo, aumentando notevolmente il livello di sicurezza e benessere di
chi opera in azienda. Ciò soprattutto in combinazione
con sistemi di realtà aumentata e/o di intelligenza artificiale, che permettono di aggiungere ulteriore valore
alle funzioni di raccolta, elaborazione e trasmissione di
dati di cui questi dispositivi dispongono.
Espressamente progettati per la fabbrica, non solo con
materiali robusti e indice di protezione elevato, ma anche con peculiarità elettriche conformi alle normative
EMC e RF, questi supersensori possono essere utilizzati
per le attività più disparate: monitoraggio delle linee di
produzione, gestione smart delle attività manuali (assemblaggio, picking...), controllo dei parametri fisici in
ambiti lavorativi gravosi, manutenzione, controllo delle distanze e dei varchi di sicurezza ...
In sostanza, l’IIoT non sta cambiando i processi produttivi solo con dispositivi interconnessi e intelligenti
montati a bordo macchina, ma anche ‘installati direttamente a bordo dell’operatore’, quale elemento essenziale della fabbrica connessa. L’obiettivo di questi
sistemi sensoristici è infatti quello di rendere sempre
più intelligenti e fluidi i processi, il che presuppone di
efficientare gli operatori, il cui ruolo continua a mantenersi centrale.

L’ultima indagine Trends in Manufacturing condotta da
Salesforce, l’azienda proprietaria dell’omonima soluzione
CRM tra le più diffuse sul mercato, mostra come l’81%
delle imprese del manifatturiero abbia ultimamente
premuto l’acceleratore sul digitale, con realtà che stanno
testando applicazioni sensoristiche evolute in ambito
di comunicazione e gestione del tempo in real-time tra
i dipendenti, nonché per scopi di miglioramento della
sicurezza sul posto di lavoro.
A proposito di sicurezza, ENI ha recentemente sviluppato,
in collaborazione con il MIT di Boston, un insieme di
tecnologie indossabili basati su sensori smart al fine di
aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori
impegnati nelle sue raffinerie. Il primo sistema è composto
da una maglia munita di sensori per la misurazione della
frequenza cardiaca, il ritmo della respirazione, la risposta
galvanica della pelle e la posizione spaziale, che integra
dei sensori che rilevano i livelli di monossido di carbonio
e solfuro di idrogeno al fine di segnalare situazioni di
pericolo. Il secondo sistema, si avvale invece delle scarpe
che, opportunamente sensorizzate, consentono di rilevare
il peso del lavoratore e, quindi, degli oggetti che egli
solleva, per avvisarlo con una vibrazione nel caso in cui
il carico risultasse eccessivo. Oltre a comunicare tra di
loro e con l’operatore, sistemi di questo tipo possono
contemporaneamente trasmettere le informazioni sulla
salute del lavoratore alla sala di controllo, contribuendo
a ridurre la frequenza degli incidenti sul lavoro e delle
malattie professionali.

Le tecnologie indossabili basate su sensori smart
aumentano il livello di salute e sicurezza dei lavoratori.
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L’integrazione
è servita

FANUC è nota in tutto il mondo per i suoi prodotti dalla comprovata affidabilità
e durata. Soluzioni che assicurano risultati eccellenti in termini di qualità e
precisione, frutto di un’esperienza maturata in oltre 60 anni nell’industria
manifatturiera e di processo.
di Carlo Martelli

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Investire in automazione su
macchina utensile? Oggi conviene!
Calcolalo con ROI-CALCULATOR di FANUC

ROI Calculator è la nuova webApp sviluppata da
FANUC insieme all’Università di Brescia.
Si tratta di un calcolatore online che permette
alle aziende del manifatturiero di stimare con
precisione il ROI (Return Of Investment) per
l’automazione dei macchinari con robot di
asservimento.

ROI-CALCULATOR.FANUC.EU

C
Va sempre più diffondendosi l’impiego di cobot
per utilizzo in modalità collaborativa, ossia a
supporto delle attività a valore aggiunto eseguite
dagli operatori.

ontrolli numerici all’avanguardia, sistemi laser, robot
industriali e collaborativi, macchine utensili intelligenti e
software per il controllo, la simulazione e l’efficientamento
produttivo: l’ecosistema di prodotti FANUC consente di
automatizzare qualsiasi aspetto relativo alla produzione,
beneficiando dei vantaggi del concetto ONE FANUC, che assicura
l’integrazione facile e immediata tra le diverse tecnologie.
In occasione di EMO MILANO 2021, manifestazione di riferimento
mondiale per la lavorazione dei metalli, è possibile toccare con mano
presso lo spazio espositivo di FANUC le soluzioni avanzate dedicate
all’Automazione di Fabbrica. Nuovi prodotti, che vanno ad arricchire e
potenziare la vasta offerta del catalogo FANUC, ma anche e soprattutto
soluzioni dedicate ad applicazioni specifiche. Ogni settore industriale ha
infatti le sue esigenze e i propri obiettivi: per questo motivo, FANUC porta
a EMO dimostrazioni pratiche, al fine di rivelare i vantaggi competitivi
immediati che le aziende possono acquisire affidandosi al produttore
leader globale di soluzioni per l’Automazione di Fabbrica, fornendo
alcuni spunti per la realizzazione di celle e architetture produttive anche
complesse.
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L’industria automobilistica è stata tra le prime
ad aver adottato intere linee completamente
automatizzate, utilizzando i robot per eseguire
operazioni ripetitive o potenzialmente non
sicure per gli operatori, come la saldatura.

AUTOMAZIONE
PER L’AUTOMOTIVE

Lo scatto in avanti compiuto dalla mobilità elettrica nell’ultimo periodo
spinge l’intera filiera dell’Automotive a ripensare la propria struttura,
adattando le fabbriche esistenti alla produzione, assemblaggio e
movimentazione di nuovi componenti - quali, ad esempio, i pacchi
batterie destinati ai veicoli elettrici -, oltre a dover rispettare standard
qualitativi elevati e tempistiche di consegna sempre più stringenti.
La parola d’ordine è: flessibilità. Ecco perché la robotizzazione dei processi
diventa fondamentale, con la possibilità sempre più concreta ed appetibile
di installare un robot collaborativo per effettuare l’alimentazione dei centri
di lavoro, o lo scarico degli stampi dalle elettroerosioni, oppure ancora
per eseguire saldature in linea accanto agli operatori. L’accoppiata tra le
ROBOMACHINES e i cobot CRX di FANUC rappresenta l’asso nella
manica delle aziende impegnate nella catena di fornitura dell’industria
automobilistica. Inoltre, lo strumento software QSSR (Quick and Simple
Start-up of Robotization) semplifica l’integrazione e la programmazione
dei robot FANUC a bordo di qualsiasi macchina che monti un CNC
FANUC.
Anche la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla produzione consentono di
incrementare la produttività e di attuare manovre correttive prima che i
problemi si presentino, prevedendoli grazie all’intelligenza artificiale. La
piattaforma Industrial IoT FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive
system) abilita la supervisione dell’intero impianto, o di più stabilimenti.
In questo modo, è possibile essere sempre a conoscenza di cosa è successo
in produzione e sapere cosa fare per migliorare il throughput.
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La piattaforma Industrial IoT FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive system)
abilita la supervisione dell’intero impianto, o di più stabilimenti.

La nuova gamma di presse
per lo stampaggio a iniezione
ROBOSHOT è in grado di
eseguire lo stampaggio a
iniezione di metallo (Metal
Injection Moulding) come
metodo di produzione per
dispositivi medici e strumenti
chirurgici.
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Un esempio di pezzo destinato all’industria
medicale stampato utilizzando la macchina
ROBOSHOT.

MACCHINE AFFIDABILI
E PRECISE PER IL MEDICALE

La tecnologia medica e l’industria farmaceutica hanno come requisito
fondamentale la sicurezza: i pezzi prodotti devono essere perfetti,
senza difetti, e rispettare standard di pulizia
e igiene molto elevati. Ciò implica che la
produzione debba poter contare su macchine
e apparecchiature estremamente affidabili, con
un alto tasso di ripetibilità.
Un’altra prerogativa è quella di supportare
l’innovazione del settore con macchine
tecnologicamente avanzate, ma senza rinunce
in termini di sicurezza e affidabilità. Rinomato
per i suoi prodotti affidabili e precisi, FANUC è
il partner ideale per innovare e automatizzare i
processi del settore medicale.
La nuova gamma di presse per lo stampaggio
a iniezione ROBOSHOT è in grado di
eseguire lo stampaggio a iniezione di metallo
(Metal Injection Moulding) come metodo di
produzione per dispositivi medici e strumenti
chirurgici quali, ad esempio, il manico dei
bisturi o i giunti artificiali. La possibilità di
collegarsi a LINKi2, il sistema di acquisizione
dati di produzione sviluppato da FANUC,
permette il monitoraggio e l’analisi delle
condizioni di stampaggio e dell’efficienza
produttiva. Per garantire la massima pulizia e
assicurare la gestione di volumi di pezzi anche
38

Nel settore elettronico, i robot SCARA
assicurano la movimentazione
ultrarapida di pezzi e piccole parti.

La robotizzazione dei processi diventa
fondamentale, con la possibilità sempre più
concreta di installare un robot collaborativo
per asservire la macchina durante il carico/
scarico del pezzo.
I sistemi di visione evoluti
FANUC iRVision, di cui fa parte
il sensore di visione 3DV-1600,
costituiscono un ulteriore
vantaggio per le applicazioni
che richiedono di effettuare
prese selettive.

Le soluzioni FANUC
per l’industria
automobilistica,
farmaceutica e
medicale e per il
settore elettronico
ti aspettano a
EMO Milano 2021
Pad. 7 Stand E02-F01

importanti, è utile asservire la pressa con un robot, come ad esempio il
versatile LR Mate, il 6 assi che unisce massima velocità a diverse opzioni
di carico utile.
Inoltre, per la produzione in serie ad altissima precisione del biomedicale,
è disponibile ROBONANO, la soluzione FANUC
per il settore finitura delle superfici ottiche di
qualità.

SOLUZIONI PER
IL SETTORE
ELETTRONICO

Produzione in serie a volumi sostenuti per
l’elettronica di consumo e produzione di lotti
speciali destinate ad applicazioni dall’elevato valore
aggiunto: che si tratti di fabbricare connettori o
manipolare schede sempre più piccole e complesse,
FANUC ha la soluzione pronta per soddisfare
qualsiasi esigenza dell’industria elettronica e ottica.
I centri di lavoro CNC ROBODRILL consentono di
eseguire lavorazioni di connettori ad alta tensione
con l’ausilio di robot per il carico/scarico, mentre
i robot SCARA assicurano la movimentazione
ultrarapida di pezzi e piccole parti. Infine, i sistemi
di visione evoluti FANUC iRVision, di cui fa parte
il sensore di visione 3DV-1600, costituiscono un
ulteriore vantaggio per tali applicazioni.
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innovations happen
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nuovo catalogo

Ogni momento
è un nuovo inizio
Entusiasmo e passione per il nostro
lavoro sono la nostra filosofia.
Ogni prodotto di questo catalogo
CDU racconta di questa passione:
Associati, dipendenti e Fornitori
partner giornalmente uniti dal
desiderio di migliorare.

Sviluppo di prodotti
a marchio privato
Lo sviluppo dei prodotti a marchio
privato CDU, la partnership con
marchi originali leader di mercato, la
severa e continua selezione di tutti
prodotti a catalogo, sono tutte attività
guidate dalla ricerca di prestazioni
affidabili, innovazione, attenzione alla
sicurezza, alla tutela dell’ambiente e
al giusto rapporto qualità prezzo.
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Dal 1992 distributori specializzati
e conosciuti nel loro mercato, uniti
insieme per raggiungere ciò che da
soli sarebbe impossibile fare, ovvero:
gestione delle condizioni di acquisto,
progetti di miglioramento continuo
sfruttando il know how condiviso,
velocità e disponibilità di magazzino
grazie all’interscambio tra Associati.

La logistica di CDU e i magazzini
esterni, integrati grazie a sistemi
informativi interoperabili, permettono
agli Associati di evadere gli ordini
in modo rapido e puntuale,
garantendo tempi di consegna in
linea con le esigenze produttive degli
utilizzatori finali.

L’unione fa la forza

Consegne lampo
www.cdu.net | info@cdu.net
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UN ROBOT
TIRA
L’ALTRO
Gli effetti della pandemia hanno condizionato
anche il settore robotico, ma il sistema italiano
ha comunque retto bene. Al punto che le
previsioni per il 2021 indicano un recupero
totale delle installazioni dopo un anno di stop.
Il nostro Paese continua a figurare ai vertici
delle classifiche europee e mondiali riguardanti
la diffusione degli automi industriali, e nuovi
studi indicano anche che hanno contribuito
al mantenimento dell’occupazione nel
manifatturiero.
DI GIOVANNI INVERNIZZI
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C

he l’Italia sia uno dei Paesi pionieri nello
sviluppo dei robot industriali è un fatto
risaputo e attestato dagli innumerevoli
successi ottenuti non soltanto dalle nostre
imprese, ma anche dai nostri progettisti
che operano nel mondo e mettono a punto
soluzioni innovative. Ma se in altri settori,
come la chimica o l’Aerospace, per fare due esempi, i
risultati ottenuti agli albori di questi comparti industriali si sono dispersi per le acquisizioni da parte di
gruppi stranieri e per una certa incapacità di gestione,
in campo robotico le cose sono, fortunatamente, andate
in modo diverso.

TENERE IL PASSO

A testimoniarlo sono anche i recentissimi dati sullo
sviluppo dell’industria e delle applicazioni robotiche
nel nostro Paese, presentati lo scorso maggio in una
conferenza stampa organizzata da SIRI, l’Associazione
italiana dei produttori di robot, e da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE. A raccontarli è stata Stefania Pigozzi, Responsabile del Centro Studi & Cultura d’Impresa
dell’associazione.
Nel 2020 nel nostro Paese sono stati installati 7.782 robot industriali, con un trend in diminuzione rispetto
al 2019, come del resto c’era da aspettarsi, quando le
installazioni avevano di poco superato le 9.000 unità.
Di queste macchine 6.791 sono importate da produttori
stranieri mentre, ha sottolineato Pigozzi, “nel 2020 sono
stati prodotti in Italia 2.082 robot. Anche questo dato è
in calo rispetto al 2019, del 20,1%. I robot di produzione
interna, comunque, per il 52,4% sono stati venduti all’estero”. Facendo un bilancio complessivo del mercato
emerge, sottolinea Pigozzi, come “il consumo di robot
ha registrato un calo del 14,2% rispetto al 2019. L’87,3%
della domanda è stata soddisfatta dai costruttori stranieri, che hanno visto calare le loro vendite del 14,7%”.
Insomma, la produzione italiana di robot tiene complessivamente, anche perché per il 2021 già si prevede
una crescita intorno al 21,5% delle installazioni, ma i
nostri produttori sembrano soffrire di più rispetto ai
Gruppi internazionali.

TIPOLOGIE E APPLICAZIONI

Quali sono i robot industriali più utilizzati in Italia?
L’indagine di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE entra anche in questo dettaglio, mostrando che quelli articolati
presidiano la stragrande maggioranza del mercato rispetto a quelli cartesiani, che in rapporto sono poco più
del 5%. Questi ultimi sono anche gli automi che hanno

44

Il settore dei robot in Italia
nell’ultimo decennio
Fonte: dati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
ANNO

UNITÀ INSTALLATE

2011

5.000

2012

4.100

2013

4.600

2014

6.500

2015

6.800

2016

6.900

2017

8.200

2018

9.100

2019

9.000

2020

7.782

La domanda per tipologie di robot
Fonte: dati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
ROBOT
ARTICOLATI

ROBOT
ARTESIANI

2019

7.333

494

2020

6.204

374

INVESTIMENTI NELLA RICERCA

Bracci robotici che lavorano sulla catena di montaggio.

risentito maggiormente della riduzione degli ordini, a
testimonianza che gli utilizzatori si indirizzano sempre
di più verso l’impiego di bracci robotici preferendoli ai
sistemi lineari. Una scelta forse dettata dalla maggiore
versatilità dei primi.
Se infatti andiamo a vedere i campi di applicazione

La robotica
italiana
in dettaglio
Fonte: dati
UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE

Con il ripartire dell’economia sono anche ripresi i
ragionamenti sul futuro. La IFR, International Federation of
Robotics, ha fatto di recente una ricognizione dei programmi
che i vari Paesi stanno facendo per sviluppare i robot del
futuro. Cina e Giappone, rispettivamente con il piano Made in
China 2025 e New Robot Strategy, sono i più ambiziosi, con
progetti che mirano a rafforzare il loro primato nel mondo.
Lo stesso sta facendo la Corea del Sud con investimenti
ingenti. In Europa il nuovo programma quadro Horizon
Europe fissa gli obiettivi della ricerca dal 2021 al 2027, con un
ruolo importante per la robotica compreso nel Cluster 4, che
mette a disposizione circa 200 milioni di euro per il biennio
2021-2022 per attività connesse alla robotica. La Germania
ha definito un investimento del 3,5% del suo Pil in ricerca fino
al 2025 e stanziato 70 milioni di euro entro il 2026 in progetti
di ricerca sui robot. Anche gli Stati Uniti, con la National
Robotics Initiative spingono molto sulla ricerca, non solo per
finalità industriali ma anche per l’esplorazione dello spazio.

di queste macchine, notiamo come sia soprattutto la
manipolazione di oggetti il motivo per cui vengono acquistati e installati dalle aziende italiane. Questo tipo
di impiego riguarda quasi tre applicazioni su quattro
nelle nostre imprese. Altri usi diffusi sono la saldatura
e l’assemblaggio di componenti.

UNITÀ

ARTICOLATI

CARTESIANI

SCARA

TOTALE

Produzione

1.451

595

n.d.

2.082

Export

706

376

n.d.

1.091

Import

5.459

155

854

6.791

Consumo

6.204

374

881

7.782
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MODALITÀ DI UTILIZZO

Entrando ancora più nel dettaglio, i dati UCIMU mostrano
come, per quanto riguarda la manipolazione, i robot vengono utilizzati soprattutto per trattare materiali, svolgere
funzioni di carico e scarico delle macchine, pallettizzare,
entrare a supporto nei processi di stampaggio della plastica e nella pressofusione per la manipolazione di pezzi
e, infine, svolgere compiti di imballaggio, misurazione e
ausilio nei trattamenti termici, stampaggio e forgiatura.
Per quanto riguarda la saldatura, degli 802 robot entrati
in servizio in Italia nel 2020, 483 eseguono il processo ad
arco e 319 quello per punti. Infine, per quanto riguarda
l’assemblaggio, i compiti maggiormente eseguiti dai robot
sono quelli di inserimento o montaggio oppure di accoppiamento meccanico di componenti.

IL RAPPORTO CON L’OCCUPAZIONE

Ormai è dagli anni Settanta che i robot entrano nelle
aziende italiane, dapprima nei grandi Gruppi industriali
come FIAT e poi nelle aziende manifatturiere medie e piccole. Non si può dire che non abbiano avuto un impatto
sull’occupazione, però, a ben guardare, il bilancio è positivo, perché a fronte della scomparsa di alcune figure
professionali altre ne sono comparse, producendo un effetto positivo facilmente riscontrabile anche in altri Paesi.
“Dovunque si automatizza di più”, sottolinea Domenico
Appendino, presidente di SIRI, “si riscontra anche un aumento dei posti di lavoro. Al contrario, dove non si installano robot le imprese perdono competitività e chiudono”.
Questo trend è stato più volte confermato da vari studi
economici. Ma uno in particolare, del luglio 2020, realiz-

I ROBOT DANNO I NUMERI
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7.782
2.082
52,4%

robot installati in Italia nel 2020

-20,1%

la riduzione dei robot installati
nel 2020 rispetto al 2019

+21,5%

la previsione di crescita
del settore in Italia nel 2021

43%

dei robot installati in Italia
svolge compiti di manipolazione

robot prodotti in Italia nel 2020
la quota di export
dei produttori italiani di robotica

Campi di applicazione
dei robot in Italia
Fonte: dati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
APPLICAZIONE

% SU TOTALE
DI CONSUMO

Manipolazione

73,8%

Saldatura

10,3%

Assiemaggio

9,1%

Distribuzione
di sostanze

4,1%

Altri

2,7%

zato dalla Banca d’Italia, è interessante perché prende in
esame la situazione italiana. Lo studio, dal titolo “Robots
and employment: evidence from Italy”, è opera di Davide Dottori, che fa parte della divisione di ricerca e analisi
dell’economia locale della nostra banca centrale. “La diffusione crescente dei robot”, scrive Dottori nell’abstract
del suo lavoro, “ha sollevato preoccupazioni per il possibile impatto negativo sull’occupazione. Seguendo un approccio empirico in linea con quelli applicati con risultati
contrastanti negli Stati Uniti e in Germania, questa ricerca

LE ESITAZIONI DELL’ITALIA

Applicazioni dei robot
per la manipolazione
Fonte: dati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Per i progetti di ricerca l’Italia sembra esitare. Le
attenzioni sembrano molto indirizzate sull’intelligenza
artificiale, con l’idea di creare un grande istituto di ricerca
a Torino, l’I3A, mentre il PNRR, il piano di rilancio legato
ai finanziamenti europei non fa specifico riferimento ai
robot. Sicuramente il settore non sarà dimenticato, visto
che ormai entra trasversalmente in ogni tipo di ambito
della ricerca, dall’automazione alla medicina, ma gli
scienziati italiani del settore stanno alla finestra, con una
certa apprensione. Sarebbe un peccato non investire
adeguatamente su un comparto che ha prodotto risultati
eccezionali negli ultimi anni.

APPLICAZIONE

% SUL TOTALE

Manipolazione materiali

43%

Carico/scarico macchine

21%

Pallettizzazione

18,9%

Robot per la saldatura in Italia

Stampaggio plastica

6,3%

Fonte: dati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Pressofusione

4,3%

Imballaggio

4%

Misura, ispezione, prova

0,9%

Manipolazione
per trattamento termico

0,8%

Stampaggio, forgiatura

0,8%

Robot per saldatura. In Italia nel 2020 ne sono stati
installati 802 contro i 1.083 del 2019.

2019

2020

Ad arco

671

483

A punti

412

319

1.083

802

Totale

fornisce evidenze riguardo agli effetti dei robot sull’evoluzione dell’impiego in Italia, la seconda economia europea
per quantitativo di robot impiegati”. L’esame si estende
dal 1996 al 2016, “sia a livello di mercato del lavoro locale
(LLM) sia a livello del lavoratore”.

IMPATTO POSITIVO

I risultati, spiega l’autore, non indicano “alcun impatto preoccupante sul livello totale di impiego per quanto riguarda il
mercato del lavoro locale. L’effetto stimato è negativo se ci si
limita a considerare i posti di lavoro nel manifatturiero, ma
il valore statistico di questo dato è lieve o del tutto assente
quando si esaminano anche tendenze correlate, relative al
commercio e al settore ICT. A livello del lavoratore i risultati
mostrano che chi era già impiegato nel settore manifatturiero non ha subito conseguenze negative nella media, con un
effetto generale positivo, per quanto non su grandi numeri, per quanto riguarda l’impiego”. Tradotto dal linguaggio
scientifico, i robot non hanno creato problemi ai lavoratori
già impiegati nel manifatturiero, che in media non hanno
avuto impatti negativi dalla loro introduzione. Anzi, si sono
create occasioni per nuove assunzioni, anche se non in misura elevata. A livello del mercato del lavoro, se i robot hanno prodotto una minor richiesta nel manifatturiero, hanno
però aperto nuove opportunità in settori contigui, come
quello commerciale e informatico.
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Per ottenere un ingranaggio
sono necessarie differenti
lavorazioni meccaniche di
precisione, come la smussatura.
Scopo principale di quest’ultima
è proteggere la zona attiva del
dente. Grazie a ChamferCut
o FlexChamfer di Liebherr,
il processo di smussatura è
preciso, economico
e con possibilità di utilizzo in
diversi ambiti.
di Oliver Winkel, Direttore del reparto per
lo sviluppo tecnologico, Liebherr.
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Un processo
adatto per
ogni esigenza

SMUSSATURA
NONOSTANTE
I CONTORNI
DI INTERFERENZA

La

smussatura di
ruote dentate
impedisce che i
bordi dei denti
diventino fragili
durante il trattamento termico e
riduce i danni dovuti al trasporto e al
montaggio. Nel campo della smussatura
è possibile scegliere tra diversi processi.
Le tecnologie classiche, come la
sbavatura a pressione per deformazione
plastica o la smussatura con fresa a
candela, vengono sostituite sempre
più spesso da processi CNC, quali
il ChamferCut o il FlexChamfer di
Liebherr.

TECNOLOGIA
EFFICACE

ChamferCut o FlexChamfer sono
processi estremamente economici che
garantiscono un’eccellente qualità dello

ChamferCut assicura qualità e
geometria precisa dello smusso
senza nessuna deformazione del
componente.
smusso con la massima riproducibilità;
quelli a comando CNC garantiscono,
infatti, facilità di utilizzo e uno sforzo

Grazie a ChamferCut-IG è possibile la smussatura di dentature interne su
entrambi i fianchi in un solo taglio.

STESSA TECNOLOGIA,
ULTERIORI OPPORTUNITÀ

Grazie a ChamferCut-IG (Internal Gear) è possibile la smussatura di
dentature interne, in particolare: smussatura di dentature interne
su entrambi i fianchi in un solo taglio; lavorazione su macchine
stand-alone compatte, ad esempio Liebherr LD 180 C; applicazioni
su ruote a dentature interne di ingranaggi planetari.

Su componenti come alberi
o ingranaggi folli, spesso
non era possibile utilizzare
il metodo ChamferCut.
Contorni interferenti,
come spallamenti o parti
dell’albero, comportano un
rischio di collisione che aveva
limitato il potenziale utilizzo
dell’utensile. Inclinando
l’utensile, invece, ora tutto
questo è fattibile.
Grazie alla tecnologia
ChamferCut-CG (Collision
Gear) si ottengono i seguenti
vantaggi: sbavatura del
vano fino al fondo del
dente anche su contorni
interferenti; maggiore
libertà di movimento,
grazie alla ripartizione degli
smussi nel profilo sinistro e
destro; utilizzo su macchine
Liebherr con un semplice
aggiornamento software;
produzione in serie di lotti
medi e grandi; lavorabilità di
alberi di autocarri, ingranaggi
del folle e del cambio
per automobili, riduttori
industriali.

minimo da parte dell’operatore in
termini di attrezzaggio.
Liebherr conosce i vantaggi e i limiti
dei vari processi ed è in grado di
assistere i clienti nella scelta di quello
più adatto. A seconda della dimensione
del lotto, della forma dello smusso, del
tipo di lavorazione successiva o della
geometria del componente è quindi
possibile adeguare in modo ottimale
il processo di smussatura
alle specifiche esigenze.

LAVORAZIONE
PRECISA,
RAPIDA E SICURA

Liebherr è specializzata in particolare
nella tecnologia ChamferCut
dell’azienda LMT-Fette. Quale
precursore nell’introduzione di
questo processo e nel suo sviluppo
per la produzione in serie, Liebherr
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intende proseguire su questa strada
anche in futuro: confrontandosi
con i propri clienti, entrambe le
aziende lavorano costantemente per
migliorare ulteriormente la precisione,
l’economicità e la facilità di utilizzo.
Dopo la smussatura con la tecnologia
brevettata ChamferCut, non è
necessaria alcuna lavorazione
aggiuntiva. Non c’è bisogno di un

secondo taglio, spesso richiesto durante
il processo di sbavatura a deformazione
per la rimozione del materiale di
accumulo. Con il processo di bisellatura
viene prodotta la forma esatta dello
smusso. A differenza dei processi
basati sulla deformazione, la struttura
del materiale non è interessata.
Viene creato un punto di partenza
ottimale per la successiva finitura di

MASSIMA FLESSIBILITÀ
PER DENTATURE INTERNE ED ESTERNE

La smussatura flessibile è un argomento importante, in particolare
per gli ingranaggi di precisione per la mobilità elettrica. Ma le
soluzioni tecnologiche complete che consentono questa flessibilità
sono sempre più richieste per ingranaggi con contorni interferenti,
come nell’industria aerospaziale.
Ecco i vantaggi assicurati da FlexChamfer: evoluzione a comando
CNC della smussatura con fresa a candela; realizzazione di forme
variabili dello smusso con utensili standard; per dentature esterne
con o senza contorno interferente e per alberi e dentature interne;
utilizzo su fresatrici, stozzatrici e smussatrici; possibilità di
esecuzione durante il processo principale; ideale per lotti piccoli
e medi; per ruote planetarie a gradini, ruote doppie a dentatura
interna.
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Con FlexChamfer possono essere
utilizzati semplici utensili di
fresatura a stelo, in sostituzione di
utensili di sbavatura speciali.

ingranaggi temprati, in particolare per
la levigatura. La qualità di tali smussi
definisce un nuovo standard, con la
massima precisione ripetitiva.
Ecco in sintesi i vantaggi offerti da
ChamferCut: qualità e geometria
precisa dello smusso senza nessuna
deformazione del componente; elevata
riproducibilità; utilizzo semplice,
tempi di allestimento e riattrezzaggio
brevi, grazie al CNC; strategia a taglio
singolo, che non richiede l’ulteriore
taglio di finitura per la rimozione di
accumuli di materiale sulla linea del
fianco; costi di investimento ridotti e
lunga durata utile dell’utensile; ideale
per la successiva lavorazione di finitura;
possibilità di esecuzione durante il
processo principale, grazie al dispositivo
di smussatura integrato o alle macchine
stand-alone di Liebherr; campo di
applicazione modulo 0,5-36 mm.

SUBJECT TO CHANGES.

WANT TO SPEED UP
YOUR MEASUREMENT?

With Klingelnberg Optical Metrology, you get the best of both worlds:
a hybrid system combining the benefits of fast optical metrology and
high-precision tactile metrology. A seamless transition from one system
to the other with no need for manual changeover.

BEVEL GEAR TECHNOLOGY

MEASURING TECHNOLOGY
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Klingelnberg Optical Metrology?
info@Klingelnberg.com
www.klingelnberg.com
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Tra gli espositori di EMO
MILANO 2021 c’è anche
Fritz Studer AG, costruttore
di rettificatrici svizzero, del
Gruppo UNITED GRINDING,
che, proprio in questa
occasione, espone non soltanto
le proprie macchine dall’elevata
precisione, ma anche una novità
annunciata dall’azienda come
“rivoluzionaria”.
di Susanna Borghetti
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Un progetto
rivoluzionario

La

passione per
“l’arte della
rettifica” muove
da sempre
l’operato del
costruttore svizzero Fritz Studer AG,
esperto dal 1912 in tecnologie per la
rettifica universale, esterna, cilindrica
e non cilindrica. Proprio per questo,
in occasione di EMO MILANO 2021,
Studer presenta ai visitatori dello spazio
espositivo di UNITED GRINDING
Group alcune delle sue macchine, tutte
caratterizzate da un’elevata precisione.
Tra queste, citiamo innanzitutto la
S31, rettificatrice cilindrica universale
a CNC per pezzi piccoli e grandi,
ideale nella produzione in piccole,
medie e grandi serie. Questa macchina,
concepita per la lavorazione di
particolari con un peso massimo di
150 kg, dispone di una distanza tra le
punte di 400, 650, 1.000, 1.600 mm, e di
un’altezza delle punte di 175 mm.
Allo stand Studer è anche possibile
ammirare la S41, rettificatrice cilindrica
universale CNC per pezzi di grandi
dimensioni, con un peso massimo di
250 kg. La S41 è caratterizzata da una
distanza tra le punte di 1.000 - 1.600 mm,
e da un’altezza delle stesse di 225 275 mm. Per la produzione di pezzi
singoli o in serie di media dimensione,
con un peso massimo di 80 - 120 kg,
Studer propone invece la rettificatrice
cilindrica universale CNC favoritCNC,
che ha una distanza tra le punte di 650 1.000 mm e un’altezza delle punte di
175 mm. Last but not least, la rettificatrice
cilindrica interna per raggi S131,
particolarmente adatta alla lavorazione di
parti complesse in materiali molto duri.
Il diametro utile per questa macchina è
di 300 mm, mentre il peso massimo dei
pezzi lavorati è di 100 kg.

ORIENTATI
AL CLIENTE

Durante la EMO, Studer presenta
al pubblico - con uno show
programmato il 4 ottobre 2021, alle
ore 12.00 - una novità che, a detta
dell’azienda, è “rivoluzionaria”. Si
tratta del progetto C.O.R.E. - Customer
Oriented REvolution - interamente
dedicato al cliente. Anche se, prima
dell’introduzione ufficiale sul mercato,

La S31 è una rettificatrice cilindrica universale a CNC per pezzi sia piccoli che
grandi, ideale nella produzione in piccole, medie e grandi serie.

La rettificatrice cilindrica universale CNC S41 è pensata per pezzi di grandi
dimensioni, con un peso massimo di 250 kg.
l’azienda non ha divulgato dettagli
su cosa si cela dietro all’iniziativa, il
CEO di UNITED GRINDING Group,
Stephan Nell, ha voluto offrire una
piccola anticipazione: “Prima e durante
la pandemia di Covid-19 abbiamo
investito instancabilmente nella ricerca
e sviluppo e, di conseguenza, nel
futuro, non solo nostro ma soprattutto
dei clienti. Quando parliamo di
futuro, è impossibile non riferirsi
anche alla digitalizzazione e a una
crescente facilitazione del lavoro nella
produzione. Con C.O.R.E. la persona è
tornata ancora una volta al centro, in
un modo assolutamente rivoluzionario.

Lo si evince chiaramente anche dal
nome del progetto: Customer Oriented
REvolution”.
In caso di mancata partecipazione
alla fiera EMO MILANO 2021, è
comunque possibile assistere all’evento
di anteprima in diretta streaming,
disponibile al link www.grinding.ch/
emo-2021.

Alla EMO, Studer propone
anche la rettificatrice cilindrica
universale CNC favoritCNC,
che ha una distanza tra le punte di
650 - 1.000 mm e un’altezza delle
punte di 175 mm.
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EROWA Tecnologie s.r.l.

Via Alfieri Maserati, 48
10095 Torino (TO)
Phone +39 0119664873
EMO Milano: Pad. 1, Stand A04 B03
info@erowa.it
www.erowa.it

Fondata nel 1971, EROWA AG
è oggi un’organizzazione
specializzata a livello
internazionale nella produzione
di soluzioni integrate e flessibili in
ambito meccanico.
Nelle sue principali aree di attività, quali la
tecnologia di serraggio e l’automazione, EROWA va sicuramente menzionata tra le imprese leader a livello mondiale. Obiettivi prioritari della Casa svizzera, con quartier generale
a Büron, sono da sempre quelli di contribuire
concretamente ad aumentare la produttività
e la soddisfazione del cliente.

SMART FACTORY:
UNA REALTÀ DAL 1990

Le idee insite nelle linee guida di Industria
4.0, Smart Factory e Lean Production costituiscono il core business di EROWA fin dagli
anni ’90. La strategia di produzione dell’azienda svizzera ha quale comune denominatore l’FMC, Flexible Manufacturing Concept,
una concezione di impresa che le permette di
introdurre costantemente nuove tecnologie,
perfettamente integrate con quelle precedenti, nell’ottica di “sfruttare” al meglio il potenziale dei macchinari in possesso del cliente.
L’automazione degli impianti produttivi degli
utenti è realizzabile tramite diverse soluzio-

Tra i prodotti più significativi di Casa EROWA figura il sistema di bloccaggio pezzi ITS,
un mandrino di serraggio meccanico, a sbloccaggio pneumatico, estremamente
compatto, per la gestione di singoli pallet.

“Gli obiettivi prioritari
di Casa EROWA
sono da sempre
quelli di aumentare
la produttività e
la soddisfazione
del cliente,
assicurandogli un
reale vantaggio
competitivo
sui mercati
internazionali”

EROWA JMS© Production
Line è un software gestionale
ideato per sfruttare al meglio il
flusso dei dati nelle lavorazioni
meccaniche, in particolar modo
in quelle ad asportazione di
truciolo.
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ni: grazie all’ampia gamma di prodotti disponibili – dai sistemi di handling a disposizione
fino alle varie tipologie di robot proposte –
EROWA rende infatti possibile soddisfare le
esigenze del cliente riguardo ai pesi da movimentare, alla capacità di magazzino e alle interfacce di comando.

BUSINESS GOAL:
INCREMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ

Il know-how e l’esperienza maturata da EROWA nelle tecnologie e nell’automazione applicabili alle lavorazioni meccaniche sono
frutto di una filosofia fondata su quattro colonne portanti che possono essere così sintetizzate: standardizzazione, organizzazione,
automazione e integrazione, veri e propri capisaldi che affondano le loro radici nella Lean
Production e che consentono di mantenere la
giusta competitività sul mercato di oggi e di
domani. L’impiego dei prodotti EROWA assicura alle imprese anche grandi benefici sul
piano finanziario, con un vantaggioso ritorno
dell’investimento generato, in particolare,
dall’incremento della capacità e della qualità
produttiva e dalla maggiore flessibilità, elementi che concorrono alla riduzione dei cicli
di lavorazione, aumentando in tal modo l’efficienza operativa e fornendo al cliente un notevole vantaggio sulla concorrenza.

more info
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Connesso
Intelligentemente
La vostra produzione diventa più tras-parente, efficiente
e sicura grazie al Sistema di Controllo di Processo
EROWA JMS® 4.0.
Viviamo la Smart Factory.
www.erowa.it
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NEL CLUB
DELL’HI-TECH
Fagor Automation è una società
cooperativa nata nel 1973 a
Mondragón, nei Paesi Baschi, ed è
parte del Gruppo MCC, con oltre
85.000 persone.
La divisione Automation conta oggi 650 dipendenti e si occupa di progettazione e costruzione di sistemi per macchine utensili.
La gamma prodotti comprende CNC, azionamenti, motori, encoder lineari e rotativi
sia assoluti sia incrementali. Semplicità, prestazioni e qualità di prodotti e servizi sono da
sempre i capisaldi dell’azienda. Fondamentale è anche la rete di supporto, grazie a oltre 50
filiali nel mondo, che forniscono un servizio
after-sale sia nei Paesi di fabbricazione delle
macchine sia in quelli di destinazione. In Italia, Fagor è presente dal 1990 con la filiale storica di Cassina de’ Pecchi, dedicata a vendita e
servizi, e con il centro R&D di Ivrea.

NUOVA GENERAZIONE
DI ENCODER

In EMO, Fagor Automation presenta novità
nelle due linee di business. Tra i trasduttori,
i nuovi encoder della serie 3 sono innovativi
in tutte le tecnologie incorporate: meccanica, optoelettronica e software. Da segnalare
“3STATECH”, tecnologia che permette sia un
funzionamento in ambienti ostili sia una miglior diagnostica di situazioni anomale.
Nel campo dei trasduttori, Fagor Automation presenta i nuovi
encoder serie 3, innovativi per quanto concerne meccanica,
optoelettronica e software. Da segnalare “3STATECH”,
tecnologia che permette sia un funzionamento in ambienti
ostili sia una miglior diagnostica di situazioni anomale.
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Fagor Italia s.r.l.

Via Roma, 108 - Cassina Plaza, Palazzo A2
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
Phone +39 0295301290
EMO Milano: Pad. 7, Stand E12
italy@fagorautomation.it
www.fagorautomation.it

Il CNC 8065M Elite di Fagor
Automation. Sviluppato con i
requisiti richiesti da Industry
4.0, in aggiunta prevede un
software sviluppato ad hoc,
che permette l’estrazione dei
dati necessari alla richiesta
individuale dell’applicazione,
convertendoli nei formati
desiderati dal processo
produttivo.

“Entrare nel Club
‘Fagor for You’,
riservato ai clienti,
permette di
usufruire di servizi
dedicati, offerte e
vantaggi esclusivi,
personalizzati per
ogni azienda. I soci
stabiliscono un
rapporto diretto e
continuativo con
Fagor Automation
che li assiste
prima, durante e
dopo l’acquisto dei
prodotti”

CNC INTUITIVI,
SEMPLICI E INTERATTIVI

Nella gamma di CNC per applicazioni di tornitura, fresatura e laser, la novità è il sistema
Quercus, una piattaforma di ultima generazione che integra CNC e drive. L’architettura
più potente assicura: minor ingombro nell’armadio, architettura CNC/monitor sia integrata sia modulare, semplicità di collegamento e un bus digitale di comunicazione CNC/
drive, insieme a un’interfaccia full-digital con
gli encoder di misura, esente da disturbi elettrici. Viene presentato anche il nuovo sistema “CNC Power Elite”, ancor più intuitivo,
semplice e interattivo. L’impiego di una serie
di strumenti d’avanguardia e la consulenza
di autorevoli designer hanno dato vita a un
prodotto mai realizzato fino a oggi da Fagor,
a partire dal linguaggio HTML5 utilizzato per
lo sviluppo dell’HMI, che permette l’interfacciamento del CNC a tutti i tipi di dispositivi
come smartphone e tablet.
Significativa in EMO anche la parte di stand
dedicata ai servizi, in particolare a “Fagor for
You”, il Club riservato ai clienti Fagor Automation che rimarca la “vicinanza” dell’azienda ai suoi clienti in ogni momento della vita
del prodotto.

La fusione di due tecnologie uniche
in una soluzione perfetta

Un CNC di ultima
generazione che
include nuove eccezionali
funzionalità

Series 3

Connected. Robust. Precise
Performante anche
nelle condizioni
più estreme

Fagor Italia Srl.
The Pecchi Palazzo A2
Via Roma 108 20051 Cassina de Pecchi (MI)

Tel.: +(39) 02 9530 1290
italy@fagorautomation.it
www.fagorautomation.com/it/
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70 ANNI
DI ECCELLENZA
Presente sul mercato da oltre
70 anni, Hermle è specializzata
nella produzione di centri di
lavoro verticali a 5 assi, ponendosi
quali principali obiettivi la
perfezione del risultato e la
massima affidabilità.
In questo arco di tempo, l’azienda si è concentrata su un’unica tipologia di macchina, e negli anni ciò ha portato a una lunga esperienza
specifica nella costruzione di centri di lavoro
a 5 assi e a un know-how di altissimo livello,
che le consente di primeggiare nel settore.
Un altro punto di forza di questa realtà consiste nella progettazione e produzione interna
dei moduli di automazione, sviluppati ad hoc
sui centri di lavoro Hermle dalla divisione
HLS, a partire dai sistemi di cambio pallet fino
alle celle robotizzate. Con più di 26.000 macchine installate con successo, Hermle è presente nel mondo attraverso una capillare rete
di distribuzione e assistenza. Ne fa parte anche Hermle Italia s.r.l., con sede a Rodano, in
provincia di Milano, costituita nel 2006 al fine
di servire direttamente il mercato italiano.

La sede Hermle Italia s.r.l.
a Rodano (MI).
Headquarters Hermle Italia s.r.l.
in Rodano (MI).

“Hermle è
specializzata nella
produzione di centri
di lavoro verticali
a 5 assi, ponendosi
quali principali
obiettivi la perfezione
del risultato e la
massima affidabilità”
“Hermle is
specialized in the
production of 5-axis
vertical machining
centers, with perfect
results and maximum
reliability as main
goals”

Reparto montaggio a Gosheim.
Assembly department
at Gosheim.
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HERMLE Italia s.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 9/b
20053 Rodano (MI)
Phone +39 0295327241
Fax +39 0295327243
EMO Milano: Pad. 4, Stand C08
www.hermle-italia.it
info@hermle-italia.it

70 YEARS
OF EXCELLENCE
Present on the market for over
70 years, Hermle is specialized in
the production of 5-axis vertical
machining centers, with perfect
results and maximum reliability as
main goals.

During this time, Hermle has been focused on
a single type of machine and, over the years,
this has led to a long specific experience in
the construction of 5-axis machining centers
and to a know-how of the highest level, which
allows the company to excel in this field.
Another strong point of this company is the
design and production of the automation
modules, developed specifically on the
Hermle machining centers by the HLS
division, starting from the pallet change
systems up to the robotized cells. With
more than 26,000 machines successfully
installed, Hermle is present all over the
world with a widespread distribution and a
strong service network. Hermle Italia s.r.l.,
with headquarters in Rodano (MI), is part of
this network since 2006 to directly serve the
Italian market.

Innovator.

Digitalizzazione.
I nostri centri di lavorazione sono spesso il fulcro della produzione. Per incrementare
l’efficienza, la precisione e la produttività, offriamo numerose soluzioni.
In qualità di precursore e leader a livello tecnologico, Hermle vi aiuta a trovare la
strada giusta per voi. I nostri moduli digitali pongono così le basi per una produzione
più intelligente.

www.hermle-italia.it
Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it
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PROTEZIONE
PERMANENTE
PER I CAVI Varietà

KABELSCHLEPP Italia s.r.l.

Il design ottimizzato dei
coperchi della guaina portacavi
KABELSCHLEPP UAT1555
offre un’eccellente protezione
da sporcizia e trucioli che
potrebbero altrimenti entrare nel
sistema, eliminando qualsiasi tipo
di preoccupazione.

Via Massari Marzoli, 9
21052 Busto Arsizio (VA)
Phone +39 0331350962
Fax +39 0331341996
EMO Milano: Pad. 3, Stand E42
infoksi@kabelschlepp.it
www.kabelschlepp.it

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.
I sistemi portacavi
KABELSCHLEPP
sono completamente
confezionati e adatti a
una varietà di differenti
industrie e applicazioni.

Questo modello di guaina portacavi è inoltre
caratterizzato da un design di alta qualità e da
ammortizzatori integrati che assicurano uno
scorrimento silenzioso.

UNA GUAINA PORTACAVI
SOLIDA E AFFIDABILE

La serie UNIFLEX Advanced garantisce una
guaina portacavi solida e affidabile, con larghezze fisse. I portacavi KABELSCHLEPP
di questa versatile gamma sono silenziosi e
dal peso proprio ridotto, ma tuttavia robusti.
Queste caratteristiche trovano applicazione
anche nella guaina portacavi UAT1555, sviluppata – come detto – per impieghi in ambienti
difficili, con presenza di trucioli, sporco e
polvere. La soluzione previene in modo efficace la penetrazione di questi elementi nello
spazio interno della catena, sede dei conduttori. Il sistema speciale di coperchi assicura
una protezione eccellente per i cavi e i tubi
installati. Inoltre, la guaina portacavi è estremamente robusta, grazie alla geometria otti-

mizzata delle maglie della catena, e assicura
una lunghezza autoportante considerevole.
“La guaina portacavi La UAT1555 è adatta per applicazioni autoporUAT1555, sviluppata tanti e scorrevoli. Il sistema di ammortizzatori integrati consente uno scorrimento molto
KABELSCHLEPP ITALIA SRL
da KABELSCHLEPP
www.kabelschlepp.it
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 silenzioso,
35 09 62
ideale, ad esempio,
per l’impiego
per applicazioni in
nella produzione di macchine utensili.

ambienti difficili con
presenza di trucioli,
sporco e polvere
è una soluzione
che previene
efficacemente la
penetrazione di
questi elementi nello
spazio interno della
catena, sede dei
conduttori”

Advert-Italy-2020_210x285_+5_marks_RZ.indd 1

La forma costruttiva della
guaina portacavi UAT1555
di KABELSCHLEPP assicura
un’eccellente protezione per i
cavi e i tubi installati.
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UN DESIGN SPECIALE
E FUNZIONALE

Queste guaine portacavi si contraddistinguono non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche per il loro design speciale,
focalizzato sia sulla forma sia sulla funzionalità. Il bordo, virtuosamente liscio delle
maglie che compongono la banda, è praticamente privo di accessi, che potrebbero consentire la penetrazione di elementi esterni
all’interno della guaina. I modelli UAT1555
sono apribili verso l’esterno per un rapido
inserimento dei cavi. I raccordi universali
vengono facilmente connessi alle estremità della guaina con fissaggio superiore, inferiore o frontale. Il coperchio è di rapida
apertura, mediante un semplice cacciavite.
I conduttori vengono facilmente fissati con
guide a C e fermacavi LineFix in opzione.
Guida a C e fermacavi vengono integrati ai
raccordi universali senza fissaggio con viti.

Varietà

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

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

www.kabelschlepp.it
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OLTRE I LIMITI
DEL POSSIBILE
Come è possibile realizzare dei
particolari, come ad esempio
stampi a iniezione per cartucce
filtranti, con una precisione
inferiore a 1 µm e superfici
nell’ordine dei nanometri? Con la
Micro HD di KERN Microtechnik.
Nel corso della EMO di Milano, l’azienda mostra in diretta come sia possibile. Una volta,
espressioni quali “altissima precisione” venivano usate di rado. Ma in che altro modo
si potrebbe definire una produzione a 5 assi
di componenti in serie con una precisione di
processo inferiore a 1 µm? Coloro che vogliono vedere con i propri occhi come funziona,
possono farlo a EMO 2021, al padiglione 1,
stand C21: l’azienda produttrice di macchine
ad alta precisione KERN Microtechnik produce in diretta stampi a iniezione per cartucce filtranti impiegate nelle maschere di
respirazione.

Olympiastraße, 2
DE 82438 Eschenlohe
Phone +49 (0)882491010
EMO Milano: Pad. 1, Stand C21
info@kern-microtechnik.com
www.ke r n -mi crot echni k . co m
www.kern-microtechnik.com

Zona di lavoro del centro di
fresatura KERN Microtechnik
Micro HD. In EMO, la macchina
sgrossa e rettifica stampi a
iniezione per cartucce filtranti,
impiegate nelle maschere
di respirazione, operazioni
eseguite in un solo serraggio.

“In EMO, al
padiglione 1,
stand C21, KERN
Microtechnik mostra
come un centro di
fresatura a 5 assi di
nuova concezione
può produrre
componenti in serie ad
‘altissima precisione’,
con valori inferiori
a 1 µm”

Il nuovo centro di fresatura
KERN Microtechnik Micro HD
consente una qualità di
finitura delle superfici lavorate
nell’ordine dei nanometri,
rendendo definitivamente
superflua la fase
di lucidatura manuale.
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KERN Microtechnik GmbH

UN PROCESSO DI LAVORAZIONE
SENZA PRECEDENTI

I componenti vengono prima sgrossati, grazie all’utilizzo dell’opzione software Option
OCM di HEIDENHAIN e, successivamente,
gestiti nei loro punti nevralgici con cicli di
lavorazione a 5 assi, tramite apposite coordinate di rettificatura, al fine di ottenere prodotti di altissima qualità. Se normalmente la
lucidatura manuale era una procedura all’ordine del giorno dopo la lavorazione, data l’elevata qualità delle superfici raggiunta con
il centro di fresatura Micro HD, nell’ordine
dei nanometri, questa fase produttiva diventa oggi definitivamente superflua. Diverse
caratteristiche costruttive apportano l’innovazione necessaria perché il rendimento di
questa nuova tecnologia, punta di diamante
nel portafoglio KERN Microtechnik, diventi
uno standard di riferimento per il comparto.
Secondo il costruttore, oltre ai motori lineari,
contribuiscono agli ottimi risultati soprattutto la straordinaria idrostatica a micro-gap e
l’ingegnoso sistema di gestione della temperatura. Non solo, in base alle esigenze dell’utente, è possibile integrare diversi sistemi di
automatizzazione.

UNA CONSULENZA
MIRATA AL PROGETTO

Il tutto è strettamente correlato alle particolari richieste applicative. Per questo motivo,
KERN Microtechnik ritiene praticamente indispensabile una consulenza mirata, personalizzata e strettamente legata al progetto. Personale altamente qualificato è a disposizione
dei visitatori EMO per rispondere a tutte le
domande e per fornire utili approfondimenti
sia sulla tecnologia attinente il nuovo centro di fresatura KERN Microtechnik Micro
HD, sia sulle altre macchine prodotte dal costruttore tedesco, quali Micro Vario, a configurazione variabile, e Micro Pro, soluzione
affidabile per un’efficiente lavorazione di
componenti in segmenti di mercato sensibili
al prezzo.

IL CENTRO DI
FRESATURA IN ANTEPRIMA

“Oltre alla tecnologia
d’avanguardia,
KERN Microtechnik
ritiene indispensabile
una consulenza
mirata, personalizzata
e strettamente
correlata al progetto
del cliente, al fine
di realizzare una
soluzione dedicata,
produttiva, flessibile
e competitiva”

A EMO Milano, allo stand KERN Microtechnik, il centro di fresatura di precisione a 5 assi
Micro HD è dunque il “fiore all’occhiello”
dell’offerta dell’azienda: nel corso della ma-

Kern Microtechnik

nifestazione, la macchina viene impiegata in
operazioni di sgrossatura e rettificatura di
stampi a iniezione per cartucce filtranti impiegate nelle maschere di respirazione, operazioni che vengono eseguite in un solo serraggio, ottenendo una finitura superficiale di
alta qualità.
Tra le doti della nuova soluzione, a prima vista, appaiono indiscutibili alcune soluzioni
adottate quali: il design compatto e l’ingombro ridotto a meno di 5 m2; la massima stabilità
della macchina, con funzionalità avanzate garantite dal sistema di gestione della temperatura KERN Microtechnik; l’elevata dinamica e produttività determinate dai motori
lineari integrati; la migliore qualità, senza
usura, garantita dall’innovativa tecnologia
idrostatica KERN micro-gap; la possibilità
di operare su più turni, senza necessità di
operatore, grazie anche al sistema di cambio utensili e particolari integrati, per un
massimo di 210 utensili e un massimo di 60
pezzi; le interfacce disponibili e certificate
per accessori esterni e sistemi d’automazione aggiuntivi; il pacchetto di coordinate di
rettificatura previsto; la possibilità di eseguite controlli e ispezioni anche durante il
funzionamento.

Visita
il nostr
o Stan
alla EM
d
O: Pad
.1/C21

Costruzione di macchine utensili ad alta precisione
Produzione di processi
Produzione di particolari

KERN MicroHD
Fino ai limiti dell´elevata produttivitá
Unica grazie alla sua tecnologia:
Idrostatica a Micro-gap, Motori lineari e ampliamento
del sistema di gestione della temperatura Kern.

Sfrutta le innovative soluzioni di produzione KERN.
Prendi spunto dai nostri clienti, soluzioni testate e ottimizzate nella nostro
dipartimento di produzione di componenti.
40 anni di esperienza nella produzione di componenti di alta precisione

Kern Micro HD - I nuovi standard di
Precisione, Stabilitá e Dinamica.

e macchine utensili garantisce soluzioni ottimali per la tua azienda.

Parla con noi, i nostri esperti saranno
disponibili a fornire il miglior supporto
nelle tue sfide.
Macchine + Processo KERN =
La formula per un successo duraturo
Scoprite di piú contattando il vostro referente di zona
www.kern-microtechnik.com

Kern Microtechnik GmbH | Olympiastraße 2 | DE 82438 Eschenlohe
Tel: +49 (0) 8824 9101-0 | info@kern-microtechnik.com

w ww. k er n- mic rot echnik . c om

PROFILO

A TECHNOLOGY
FULL OF
ADVANTAGES

ORT ITALIA s.r.l.

Via L. da Vinci, 9
26020 Ticengo (CR)
Phone +39 0374873002
EMO Milano: Pad. 2, Stand F14
info@ortitalia.com
www.ortitalia.com
Via Leonardo da Vinci, 9 - 26020 Ticengo (CR) - ITALY
info@ortitalia.com

+39 0374 87 30 02

www.ortitalia.com

A quickly expanding technology
in many fields, thanks to
competitive features: time and
production costs optimization,
product quality surely higher than
any other production process.
We’re talking about the rolling process,
more and more used due also to the technical
innovations proposed by ORT ITALIA,
an expert in this field, which has its main
strength in the R&D department. Founded in
1964 by the Cavagnoli brothers, ORT ITALIA
has been acquired in 2013 by the company
JAM JOVIS, a property of Mr. Franco
Mizzotti. This union allows ORT to handle
all the production process, from the design
to the finished product: a great advantage in
terms of time managing and quality control.
Our research activity is constantly moving
to develop new rolling machines for many
different application fields. We supply the
most traditional ones, such as construction,
aeronautics, railway, automotive, and - more
recently, as the advantages of the rolling
process become more evident - innovative
applications like eolic energy, nuclear and
many others.

FROM ITALY
TO THE REST OF THE WORLD

The rolling process is more
and more used due also to
the technical innovations
proposed by ORT ITALIA, an
expert in this field.

“Our research
activity is constantly
moving to develop
new rolling machines
for many different
application fields”

Today, ORT ITALIA - a brand appreciated all
over the world - realizes the 60%
of its sales on the foreign market,
but it’s also strongly represented
in Italy.

In the ORT production, both the
traditional standard machines
and the strongest innovations
go together.
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In the main fields which represent the core
business of ORT - located in Lombardy, in
the North of Italy - there’s a strong request
from construction and territorial security.
For this aim, our company can assemble and
supply machines to produce very specific
parts for land and cement grabbing, to work
on foundations and solidify the soil to avoid
landslides, for example in galleries and
infrastructures.

A CONSTANT INNOVATION

ORT is taking a constant technological
innovation, and we will have the opportunity
to show it during EMO Milan, one of the
most important international machine
tools exhibitions. We’re looking forward to
showing the biggest 3-Dies rolling machine
of our production, which is also the biggest
rolling machine in the world, able to roll
parts up to 350 mm of diameter.
In the ORT production, both the
traditional standard machines and the
strongest innovations go together. The
company invests every year on several new
technologies: for example, it has recently
exported some very important production
lines, combining machines and automation
(like a loading system also for big-sized
products) which are addressed to strategic
production fields, such as railway bolts.

Via Leonardo da Vinci, 9 - 26020 Ticengo (CR) - ITALY
info@ortitalia.com

+39 0374 87 30 02

www.ortitalia.com
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L’INNOVAZIONE
NELL’ALTA
PRECISIONE

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ

PRECITRAME SERIE MTR312H

Precitrame Machines SA

Grand-Rue 5

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale
su 4 o 5 assi
CH-2720 Tramelan
• Unita operatrici
UH160-3
configurazione
Phone
+41
324868850
mandrini verticali e orizzontali

EMO Milano: Pad. 2, Stand E13

• Unita cambio utensili automatico ATC440
HSK-40
info@precitrame.com

• Aumentata potenza
e maggiore flessibilità
www.precitrame.com
mandrini di lavorazione
• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager
(PMM)

Precitrame Machines ha
recentemente acquisito
Kummer Frères SA, specializzata
a livello internazionale nel
campo della tornitura dura.
KUMMER K5 BY PRECITRAME

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®
completamente integrate

Vista dell’area di lavoro e del
• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano
flessibili e evolutive
sistema di cambio utensili
automatico della microfresatrice K5, proposta anche
come isola di lavorazione
a più moduli, gestita dal
software PMM
di Precitrame
Machines. E ECORESPONSABILI
SOLUZIONI
FLESSIBILI

Le due aziende, entrambe con sede a Tramelan,
in Svizzera, hanno profili complementari in
termini di competenze e know-how, con un
• Fresatura HSC a 5 assi per pezzi inscritti in un cubo
comune denominatore nella cultura dell’aldi 50 mm
ta precisione e dello “Swiss Made”. La cono• Mandrino di lavorazione HF 60’000 rpm
scenza di Kummer Frères nella tornitura• di
Ripetibilità di posizionamento inferiore a 1 μm
• Cambio utensili automatico a 54 posizioni
alta precisione, combinata con quella di Pre• Combinazione di cellule di lavorazione flessibile con
citrame Machines nella fresatura di pezzi,
diverse “Precitrame
macchine
genera sinergie che andranno a beneficio dei
• 90% di risparmio energetico e solo 2 m² di spazio
glio e può fresare acciaio inossidabile 316 L
clienti di entrambe le aziende. I prodotti ver- Machines propone
con avanzamenti fino a 10.000 mm/min in
ranno anche combinati per dar vita a soluzio- una soluzione
HSC. Anche l’ingombro a terra è ridotto. Una
ni di lavorazione innovative, estremamente
di lavorazione
singola macchina occupa meno di 2 m2 e una
efficienti in termini di produttività e risorse.
innovativa, su
cella di lavorazione flessibile, composta da 6
STAND
E13
moduli di lavorazione K5 e dall’automazione
misura,
e
in
linea
PADIGLIONI 2
completa, richiede circa 20 m2. In quest’ulticon le esigenze
ma
versione,
Precitrame
Machines precitrame.com
offre le
Precitrame Machines SA
CH-2720
Tramelan
T +41 32 486 88 50
del cliente” Grand-Rue 5
conoscenze per ottimizzare il flusso di proKummer Frères ha investito per quasi
duzione, la sequenza operativa e il trasporto
5 anni nello sviluppo e nell’industriaottimale dei pezzi.
lizzazione di una micro-fresatrice
a 5 assi, ideata da un
Istituto Tecnico
dell’Arco del Giura.
Questa macchina,
Il software PMM, Precitrame Machine Manadenominata K5,
La micro-fresatrice ger, per la gestione e il controllo delle macchipermette di lavoK5 Kummer Frères ne transfer permette all’utilizzatore di queste
rare con precisiopermette di lavorare con
ne micrometrica i
precisione micrometrica i celle di operare con facilità. Il concetto di quecomponenti inscritti in un ste isole di lavoro flessibili è quello di dar vita
componenti inscritcubo quadrato di 50 mm, a micro-fabbriche che consentano la realizzati in un cubo quadrato di 50
riducendo le risorse zione di una moltitudine di microcomponenti
mm, riducendo le risorse
necessarie per svolgere
diversi su una singola macchina, in un’area
necessarie per svolgere quequesto compito.
contenuta e con un uso minimo di risorse.
sto compito. Rispetto a un
Questa micro-fabbrica integra, se necessario,
centro di lavoro convenzioanche le fasi di misurazione dimensionale,
nale, questa micro-fresatrice
così come il feedback automatico delle correconsuma meno di 500 W,
zioni nel processo di lavorazione.
richiede 30 l di fluido da ta-

UN PROGETTO COMUNE
PER IL FUTURO

Precitrame_AnnonceK5_210x285_IT.indd 1
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MICRO-FABBRICHE
PER PRODUZIONI ECCELLENTI
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SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ

PRECITRAME SERIE MTR312H

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale
su 4 o 5 assi
• Unita operatrici UH160-3 configurazione
mandrini verticali e orizzontali
• Unita cambio utensili automatico ATC440
HSK-40
• Aumentata potenza e maggiore flessibilità
mandrini di lavorazione
• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager
(PMM)
• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®
completamente integrate
• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano
flessibili e evolutive

SOLUZIONI FLESSIBILI E ECORESPONSABILI

KUMMER K5 BY PRECITRAME

• Fresatura HSC a 5 assi per pezzi inscritti in un cubo
di 50 mm
• Mandrino di lavorazione HF 60’000 rpm
• Ripetibilità di posizionamento inferiore a 1 μm
• Cambio utensili automatico a 54 posizioni
• Combinazione di cellule di lavorazione flessibile con
diverse macchine
• 90% di risparmio energetico e solo 2 m² di spazio

STAND E13
PADIGLIONI 2
Precitrame Machines SA

Grand-Rue 5

CH-2720 Tramelan

T +41 32 486 88 50

precitrame.com
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UNA GUIDA
SICURA
SUL MERCATO
SBC, società coreana produttrice
di guide lineari, presente sui
mercati internazionali da diverse
decine di anni – espositore in
EMO al padiglione 1, stand B31 –,
ha sempre puntato sullo sviluppo
della qualità dei propri prodotti,
oltre al costante ampliamento
di gamma.
Romani Components vanta con SBC una partnership ormai ventennale, che ha permesso a
entrambe le società di penetrare capillarmente il mercato italiano con campagne volte alla
disponibilità di materiale, alla sollecitudine di
gestione dello stesso, alla rapida evasione degli ordini: il tutto mantenendo una qualità di
prodotto, servizio e processo all’avanguardia.
Stock dedicati e materiale sempre disponibili
sono una prerogativa di chi decide di affidarsi
a Romani Components.

UN’AMPIA SCELTA
A MAGAZZINO

La gamma produttiva comprende guide a
sfera dalla taglia 9 alla taglia 65, nelle diverse
tipologie di binari e carrelli standard o provviste di trattamento anticorrosione Raydent®,
una rivoluzionaria tecnologia che penetra
nella struttura dei metalli, integrandosi e generando un rivestimento anticorrosione non

Romani Components s.r.l.
Via A. De Gasperi, 146
20017 Rho (MI)
Phone +39 0293906069
EMO Milano: Pad. 1, Stand B31
info@romanicomponents.it
www.romanicomponents.it

Le guide a ricircolo di sfere
SBC possono essere fornite
con trattamento Raydent®,
una rivoluzionaria tecnologia
di trattamento superficiale
che penetra nella struttura
dei metalli, integrandosi e
generando un rivestimento
anticorrosione non soggetto
a sfogliazione.

“La partnership
pluriennale tra
Romani Components
e la coreana SBC,
improntata sulla
qualità, innovazione e
servizio al cliente, ha
dato vita alle guide a
ricircolo di rulli SBR,
proposte al mercato
europeo dopo una
lunga serie di test
eseguiti presso i più
importanti costruttori
di macchine utensili
in Estremo Oriente”

soggetto a sfogliazione, o, su richiesta, con altri trattamenti più tradizionali.
La notevole gamma di accessori resa disponibile a magazzino può essere direttamente assemblata dai tecnici di Romani Components.

GUIDE A RICIRCOLO
DI RULLI SERIE SBR

Dopo una lunga attesa, SBC e Romani Components sono ora liete di ufficializzare la distribuzione delle guide a ricircolo di rulli serie
SBR. Frutto di anni studio, il sistema a ricircolo di rulli SBR viene proposto al mercato
europeo dopo una lunga serie di test eseguiti
presso i più importanti costruttori di macchine utensili in Estremo Oriente.
Disponibili nelle diverse taglie dimensionali,
con le relative versioni di carrelli, con diverse
combinazioni di precarico e classi di precisioni, le guide a rulli SBR sono state sviluppate
specificatamente per applicazioni dove massima è l’esigenza di forti capacità di carico e di
elevate rigidezze.
In particolare, sono previste nelle taglie dimensionali da 35 a 55, con differenti tipologie
di carrello in classe di qualità elevata, anch’esse disponibili con diversi accessori a corredo.
Le classi di precisione variano dalla normale,
a standard N, a quella precisa, a standard P.

Disponibili in diverse taglie dimensionali, con le relative versioni di carrelli e varie
combinazioni di precarico e classi di precisioni, le guide a rulli SBR sono state
sviluppate specificatamente per applicazioni dove massima è l’esigenza di forti
capacità di carico e di elevate rigidezze.
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Soluzioni performanti
per ogni esigenza.

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti
di qualità altamente performanti.
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.

I sistemi di guida SBC hanno
un’elevatissima affidabilità determinata
dalla robustezza costruttiva ai top di
mercato e vantano una qualità che si
mantiene costante nel tempo.

www.romanicomponents.it

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

PROFILO

SOLUZIONI
LINEARI
Nata nel 1923, SCHNEEBERGER®
è oggi un’azienda innovativa e
all’avanguardia nel settore della
tecnologia lineare.
SCHNEEBERGER® collabora infatti in tutto il mondo con rinomati fornitori OEM dei
comparti produttivi più diversi: dall’industria
delle macchine utensili a quella dell’energia
solare, da quella elettronica e dei semiconduttori a quella della tecnologia medicale e
in numerosi e disparati altri ambiti industriali. La vasta gamma di prodotti a portafoglio
dell’azienda include, oltre alle guide lineari
e profilate, dispositivi di misurazione, cremagliere, tavole lineari, sistemi di posizionamento, ghisa minerale e viti a ricircolazione
di sfere. Infatti, dal mese di ottobre 2017, A.
Mannesmann Maschinenfrabrik Remscheid
– leader nella produzione di viti a ricircolazione di sfere, attuatori telescopici e mandrini
portapunta – è entrata a far parte del Gruppo
SCHNEEBERGER.

SCHNEEBERGER s.r.l.

Via Soldani, 10
21021 Angera (VA)
Phone +39 0331932010
EMO Milano: Pad 3, Stand E14 - F11
info-i@schneeberger.com
www.schneeberger.com

Le nuove viti a ricircolazione
di sfere SBS SCHNEEBERGER
consentono una trasmissione
ottimale della forza, con una
precisione di posizionamento
e ripetibilità estremamente
elevata.

“Nel comparto
produttivo
manifatturiero,
SCHNEEBERGER®
– sinonimo di
tecnologia lineare –
UN GRUPPO
lineare
è oggi apprezzata Tecnologia
IN COSTANTE ESPANSIONE
per la propria SCHNEEBERGER
Il Gruppo è in continua crescita ed espansiocompetenza, il
ne. Ne è uninnovazione
attestato la nuova
sede produttiva
Alta
precisione,
e affidabilità
know-how,
aperta in Polonia: la società SCHNEEBERGER
l’affidabilità e la
Components Poland (SPO), ufficialmente
specializzazione
fondata il 19 novembre 2020. Il nuovo sito
produttivo ubicato in Polonia, che ha già inimaturate e in
ziato la propria attività producendo pezzi di
costante evoluzione,
Prospettoalta
generale
precisione per l’intero Gruppo, è in parti1
senza trascurare
colare specializzato nella produzione di rulli
i servizi offerti
per cuscinetti volventi.
Sempre nell’ambito del proprio sviluppo
e l’assistenza
strategico, la Business Unit Systems ha dato
garantita”
vita alla società SCHNEEBERGER Precision

La futuristica tecnologia
adottata rende
SCHNEEBERGER® un partner
innovativo e all’avanguardia nel
settore della tecnologia lineare: i
suoi prodotti trovano impiego nei
più disparati campi applicativi.
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Motion Systems, con sede a Shenzhen, moderna metropoli ubicata in Cina, che collega Honk Kong al resto del territorio cinese.
Grazie alla creazione del nuovo centro tecnologico di Shenzhen – che prevede sviluppo,
produzione, vendita e assistenza in loco –,
SCHNEEBERGER sarà ancora più vicina ai
propri clienti asiatici e in grado di servirli ancor meglio, offrendo loro sistemi a uno e più
assi ad alta precisione.

VITI A RICIRCOLO DI SFERE
Nel comparto produttivo manifatturiero,
SCHNEEBERGER è oggi apprezzata per la
propria competenza, il know-how, l’affidabilità e la specializzazione maturate e in costante
evoluzione nelle diverse soluzioni proposte,
senza trascurare i servizi offerti e l’assistenza
garantita. È dunque possibile affermare che
la società è sinonimo di tecnologia lineare,
ambito in cui la società assicura al cliente una
partneship che si traduce spesso in progetti
ad hoc per le specifiche applicazioni richieste.
Nel campo delle viti a ricircolazione di sfere,
in particolare, la nuova serie di modelli SBS
di SCHNEEBERGER convincono per la loro
precisione e per le alte prestazioni, fattori
determinati in particolare dalle superfici di
contatto delle sfere rettificate e temprate. Le
viti a ricircolazione di sfere SBS sono quindi
adatte sia per l’impiego ad alte e basse velocità
sia per movimenti oscillatori di breve durata e
questo le rende particolarmente interessanti
per applicazioni complesse in macchine utensili e per la tecnica di misurazione e controllo.

LA CURA DEL PARTICOLARE
Grazie alle nuove viti a ricircolazione di sfere
SBS, SCHNEEBERGER completa la propria
ampia gamma di prodotti dedidata alla tecnologia lineare. Sempre al centro dell’attenzione rimangono la precisione e la convenienza
ottimali e, al fine di garantire queste caratteristiche a lungo termine, le piste di rotolamento
delle sfere, le sedi dei cuscinetti e le superfici
di appoggio vengono rettificate con estrema
precisione. Il diametro esterno del mandrino,
rettificato nello stesso serraggio delle sedi
dei cuscinetti, combina addirittura un doppio vantaggio, come spiega Sven Vitt, Project
Manager SBS. Da un lato, la vite a ricircolo di
sfere può essere allineata al diametro esterno del mandrino, dall’altro, le prestazioni dei
sistemi di raschiamento sono notevolmente

Le viti a ricircolazione di
sfere SBS SCHNEEBERGER
consentono velocità assiali
elevate e basse nelle più
svariate applicazioni, anche
per movimenti oscillatori di
breve durata.

“Grazie alle viti a
ricircolazione di sfere
SBS, SCHNEEBERGER
completa la propria
gamma di prodotti.
Al centro
dell’attenzione
rimangono la
precisione e la
convenienza ottimali
e, a tal fine, le piste
di rotolamento
delle sfere, le sedi
dei cuscinetti e le
superfici di appoggio
vengono rettificate
con estrema
precisione”

A seconda delle esigenze
richieste, i modelli della linea
SBS sono disponibili con
diametri del mandrino di
32, 40, 50 e 63 mm. Per tutte
le dimensioni costruttive,
il produttore indica come
lunghezza massima della
filettatura 2.000 mm.

migliorate. Altrettanto importanti sono il
mandrino temprato a induzione e il dado temprato a cuore.
Nel complesso, le superfici di contatto delle sfere dure e precise consentono una trasmissione ottimale della forza con un’elevatissima precisione di posizionamento e
ripetibilità. Inoltre, le viti a ricircolo di sfere
SCHNEEBERGER si contraddistinguono per
un funzionamento silenzioso e a coppia costante. Altrettanto importanti sono la ridotta
generazione di calore, l’usura minima e la lunga durata.

NUOVI STANDARD
ANCHE PER IMPIEGHI GRAVOSI
Tutte le caratteristiche descritte stabiliscono
nuovi standard per l’impiego in settori esigenti, tra cui rientrano quello della costruzione di macchine utensili, quello della tecnica di
misurazione e controllo, il segmento inerente
gli azionamenti e la tecnologia di processo,
la robotica e l’automazione. A seconda delle
esigenze richieste, i modelli della linea SBS
sono disponibili con diametri del mandrino
di 32, 40, 50 e 63 mm. Per tutte le dimensioni
costruttive, il produttore indica come lunghezza massima della filettatura 2.000 mm.
Le accelerazioni possibili sono di 1,5 g e le
velocità massime garantita è di 96 m/min. La
classe di precisione è a normativa ISO, tipo P,
è la IT3. I tecnici applicativi e gli ingegneri
SCHNEEBERGER sono sempre a disposizione dei clienti per assisterli nel calcolo e
nell’interpretazione dei progetti.
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#MADEFORYOU,
ORIENTATI
AL CLIENTE
SORALUCE propone in EMO
l’approccio orientato al cliente,
#MadeForYOU, esponendo
la propria gamma leader di
soluzioni, nonché le tecnologie e i
servizi più competitivi.
Tra le novità, Soraluce presenta per la prima
volta al mercato italiano la fresatrice a portale
gantry PMG. Maggiori velocità di produzione e precisione, incremento dell’efficienza,
aumento delle prestazioni, maggiore facilità
d’uso, migliore ergonomia, sicurezza e redditività, il tutto riducendo i tempi ciclo, quelli di
fermo macchina, il consumo e le emissioni: è
questo il senso di #MadeForYOU, con cui il
noto produttore di macchine utensili assicura
un’offerta integrata di macchine, tecnologie e
servizi personalizzati e adattabili alle esigenze del cliente.

UNA NUOVA FRESATRICE
A PORTALE GANTRY

Sotto i riflettori, nello stand SORALUCE,
brilla la fresatrice a portale gantry PMG, un
modello con corse longitudinale, trasversale
e verticale rispettivamente di 10.000, 4.000 e
1.500 mm, dotata di una testa automatica mil-

Via Rovigo, 89
35042 Este (PD)
Tel. +39 0429603001
EMO Milano: Pad. 3, Stand D06
direzione@soraluce.it
www.soraluce.it

La nuova fresatrice a portale
gantry PMG è dotata di una
testa automatica millesimale da
0,001º x 0,001º a 7.000 giri/min.
La macchina è personalizzabile
e adattabile alle esigenze
del cliente.

“La nuova fresatrice
a portale gantry PMG
rientra nella filosofia
orientata al cliente
#MadeForYOU di
SORALUCE, con cui
il noto produttore
di macchine
utensili assicura
un’offerta integrata
di macchine,
tecnologie e servizi
personalizzati e
adattabili alle
esigenze del cliente”

Nella gamma di soluzioni
SORALUCE spicca la nuova
fresatrice a portale gantry
PMG, con corse longitudinale,
trasversale e verticale
rispettivamente di 10.000,
4.000 e 1.500 mm.
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lesimale da 0,001º x 0,001º a 7.000 giri/min.
Nello sviluppo di queste nuove macchine a
portale, la società ha applicato tutte le conoscenze acquisite nel tempo, combinando la
tecnologia più avanzata delle guide lineari a
rulli con soluzioni brevettate quali lo smorzamento attivo delle vibrazioni realizzato con
i sistemi DAS® e DWS®. Risultato? Macchine
produttive, a elevata precisione, dinamiche,
stabili nella lavorazione e affidabili nel tempo.

UN PROGETTO
PERSONALIZZABILE

Seguendo la filosofia #MadeForYOU, il nuovo modello a portale diventa personalizzabile: è possibile configurare le aree di lavoro, sia
per massimizzare la produttività, riducendo
al minimo gli arresti durante il posizionamento del pezzo, sia per aumentare la versatilità
e flessibilità della macchina, incorporando la
capacità multitasking con tavole girevoli e teste di fresatura e tornitura, o magazzini utensili tra le opzioni disponibili. L’assemblaggio
è eseguito in strutture all’avanguardia presso
SORALUCE Portal Factory, uno spazio in cui
l’azienda ha investito 9 milioni di euro per dar
vita a un ambiente moderno, all’avanguardia e
unico nella sua categoria a livello mondiale, dedicato alla produzione di macchine a portale.

PROFILO

QUALITÀ E
COMPATTEZZA
Proposta in 3 diametri - 16 mm
e 32 mm in versione 6 mandrini
e 26 mm in versione 8 mandrini -,
la linea MultiSwiss è cinque
volte più produttiva rispetto alle
macchine della stessa tipologia.

Tra i suoi principali punti di forza spiccano
l’ergonomia e la precisione. Grazie a quest’ultima caratteristica, la linea MultiSwiss può
essere integrata anche nelle linee produttive
dotate soltanto di monomandrini che, realizzando lotti limitati di particolari, devono seguire un approccio just in time.
Si tratta di una soluzione chiavi in mano: le
macchine vengono consegnate completamente equipaggiate e munite di container,
dove si trovano le unità periferiche appositamente adattate. Le MultiSwiss sono sempre
dotate di caricatore, unità di raffreddamento e sistema di filtraggio a due livelli; inoltre,
possono essere facilmente collegati anche il
convogliatore trucioli e l’aspiratore di fumi.
Di conseguenza, è possibile installare una
MultiSwiss al posto di un tornio monomandrino con caricatore di barre o di una macchina a camme con capacità simile.
Sul fronte software, la gamma MultiSwiss si
avvale dei pacchetti TB DECO e TISIS. Il primo è un sistema di aiuto alla programmazione
che, generando tabelle per controllare i percorsi di assi e mandrini sulla base del funzionamento di una macchina a camme, riduce il
rischio di collisione e conseguenti fermo macchina. Il secondo, invece, tiene sotto controllo i dettagli del processo di lavorazione anche
mediante smartphone o tablet, consentendo
di trasferire rapidamente i programmi sia tramite chiave USB che direttamente su macchina utilizzando la rete aziendale.
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La MultiSwiss 8 x 26 è ideale
per una svariata gamma di
possibilità produttive.

“MultiSwiss è una
soluzione chiavi in
mano: le macchine
vengono consegnate
completamente
equipaggiate e
munite di container,
dove si trovano le
unità periferiche
appositamente
adattate”

La gamma MultiSwiss.

Tornos Technologies Italia s.r.l.
Via Achille Grandi, 1-B 1-C
20017 Rho (MI)
Phone +39 02576815243
Fax +39 02576815230
EMO Milano: Pad.1, Stand C08
www.tornos.com

UNO SGUARDO RAVVICINATO

Di facile utilizzo, ergonomica, precisa e capace di sostituire un tornio monomandrino,
MultiSwiss 6 x 16 consente di ridurre significativamente l’ingombro dello spazio a terra.
Rispetto ai torni monomandrino, MultiSwiss
aiuta a rispondere più rapidamente alle necessità di lavorazione sfidanti, riuscendo a
produrre particolari di qualità e garantendo la
realizzazione di superfici perfette.
Grazie alle sue otto postazioni, MultiSwiss
8 x 26 consente invece di effettuare operazioni complesse, nel corso delle quali può ricevere fino a 4 utensili. Nel caso di pezzi più
semplici, il numero di postazioni incrementate permette di eseguire operazioni di sgrossatura in grado di aumentare lo stato di efficienza. Il contro-mandrino, montato su due assi,
rende possibile la lavorazione con 4 utensili,
di cui 2 girevoli. La macchina è disponibile in
3 configurazioni: base senza asse Y, intermedia con 3 assi Y e, per i pezzi più complessi,
completa con 6 assi Y.
La MultiSwiss 6 x 32 è infine realizzata sullo
stesso concept della precedente. Su richiesta,
è possibile dotare la macchina di tre assi Y e,
come per la MultiSwiss 8 x 26, anche di massimo 4 posizioni utensili, di cui 2 azionabili e
a disposizione in contro-operazione, per eseguire lavorazioni complesse.

MultiSwiss 6x32
La MultiSwiss 6x32 è realizzata sulla stessa base della
MultiSwiss 8x26. Dotata di
6 mandrini indipendenti
con cuscinetto idrostatico,
è in grado di lavorare barre
fino a 32 mm di diametro.
Il motore da 11 Kw ha una
coppia aumentata a 27 Nm
(S6) che consente condizioni di
lavorazione eccellenti anche
con pezzi dal diametro massimo. La velocità massima dei
mandrini è di 6000 g/min e la
lunghezza massima di pezzo è
di 65 mm. Nella versione optional, è possibile anche dotare la
macchina di tre assi Y.
tornos.com

Pad. 1
08
Stand C

We keep you turning

32 mm, 27 Nm :
tutto ciò che è necessario
per i grandi diametri

MultiSwiss 6x32
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UN PASSO AVANTI
VERSO L’ERA
DEL DIGITALE
UNITED GRINDING Group,
produttore di macchine
di precisione per rettifica,
elettroerosione, lavorazione al
laser, misurazione e lavorazione
combinata, presenta una novità
rivoluzionaria a EMO Milano 2021:
UNITED GRINDING C.O.R.E.
Tutti i marchi del Gruppo – MÄGERLE,
BLOHM, JUNG, STUDER, SCHAUDT,
MIKROSA, WALTER, EWAG e IRPD – sono
coinvolti nella presentazione al pubblico di
questa innovazione il primo giorno della fiera,
il 4 ottobre 2021 alle ore 12:00.

UNA PIETRA MILIARE
NELLO SVILUPPO

Prima dell’introduzione ufficiale sul mercato non verranno divulgati dettagli su cosa si
cela dietro a C.O.R.E. Stephan Nell, CEO di
UNITED GRINDING Group, rivela solo
che: “prima e anche durante la pandemia di
Covid-19 abbiamo investito instancabilmente
nella ricerca e nello sviluppo e quindi nel futuro: non solo nel nostro futuro, ma soprattutto
in quello dei nostri clienti. E quando parliamo
del futuro, oggi è indissolubilmente legato alla

Con il marchio C.O.R.E.,
UNITED GRINDING Group
presenta una novità
rivoluzionaria a EMO
2021, con uno show di
presentazione che si svolge
il primo giorno della fiera alle
ore 12:00.

“L’unione delle
competenze di tutti
i marchi di UNITED
GRINDING Group in
materia di sviluppo
è parte del progetto
C.O.R.E. che getta
le basi per una
nuova generazione
di macchine utensili
in grado di spianare
la strada verso l’era
digitale”

C.O.R.E. di UNITED GRINDING
Group è un progetto che
pone la persona ancora una
volta al centro, in un modo
assolutamente rivoluzionario:
è chiaro anche dal marchio:
C.O.R.E., Customer Oriented
REvolution.
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UNITED GRINDING Group
Jubilaumsstrasse, 95
3005 Bern (CH)
Phone +41 313560111
EMO Milano: Pad. 3, Stand E31
info@grinding.ch
www.grinding.ch

digitalizzazione e a una crescente facilitazione
del lavoro nella produzione”. Con C.O.R.E. la
persona è tornata ancora una volta al centro,
in un modo assolutamente rivoluzionario. È
chiaro anche dal nome del marchio: C.O.R.E.,
Customer Oriented REvolution.

UN PROGETTO TRASVERSALE
AL GRUPPO

Gli esperti di tutti e tre i settori tecnologici del Gruppo – rettifica in piano e di profili,
rettifica cilindrica e lavorazione degli utensili
– hanno collaborato a questo sviluppo innovativo. “L’unione delle nostre competenze in
materia di sviluppo è parte di questo progetto”, spiega Christoph Plüss, CTO di UNITED
GRINDING Group. “Con C.O.R.E. gettiamo
le basi per una nuova generazione di macchine utensili in grado di spianare la strada verso
l’era digitale”. Il risultato è una novità mondiale che include tutti i marchi e le tipologie di
macchine del Gruppo.
E, a proposito della presentazione di C.O.R.E.
a EMO Milano 2021, Nell aggiunge: “il primo
giorno della fiera, alle 12:00, si svolge uno
show di presentazione. Mettete in calendario questo appuntamento fin da ora”. Inoltre, l’evento sarà trasmesso in diretta per
tutti coloro che non potranno partecipare
personalmente in fiera. I dettagli sono riportati sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.grinding.ch/emo-2021.

C.O.R.E.

CUSTOMER ORIENTED
REVOLUTION
EMO
PADIGLIONE 3
STAND E31

Scopri di più su C.O.R.E.:
4 ottobre 2021, ore 12
all’EMO di Milano.
Oppure livestream su
grinding.ch/emo-2021

The Art of Grinding.MÄGERLE

BLOHM

JUNG

STUDER

SCHAUDT
MIKROSA
WALTER
A member
of the UNITED
GRINDING EWAG
Group
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CENTRI
DI TORNITURA
PROGETTATI
PER IL FUTURO

WFL Millturn
Technologies GmbH & Co. KG

Wahringerstraße, 36
4030 Linz (A)
Phone +43 73269130
EMO Milano: Pad. 4, Stand D09
office@wfl.at
macchina
www.wfl.at

La miglior concezione di
per la lavorazione di pezzi
complessi
e precisi.
La cella di produzione integrata intCELL, studiata per il carico e lo
WFL Millturn Technologies
scarico automatico dei centri di tornitura M20 MILLTURN di WFL,
installabile sul lato destro delle macchine.
propone i propri centri di
tornitura MILLTURN, macchine
tecnologicamente avanzate che
M30-G
soddisfano le esigenze dei clienti
nelle lavorazioni complete e
totalmente automatizzate.
MILLTURN

I visitatori possono provare in EMO anche
una novità software assoluta: la programmazione delle viti con ScreCAM, nuovo plugin
del software di programmazione e simulazione CrashGuard Studio.
M80X

“La MILLTURN
linea
di centri
di
a trademark
of WFL
tornitura MILLTURN
M50-G
capacità di forare, maschiare e tornire i fori
di WFL è stata
con flangia, M20 incrementa la redditività rirecentemente
spetto ai tradizionali processi di lavorazione.
UN’ANTEPRIMA
LAVORAZIONE
IN UN SOLO BLOCCAGGIO
ampliataCOMPLETA
e rivisitata
INTERNAZIONALE
per assicurare a ogni UN CONCENTRATO DI ENERGIA
M20 è la sigla del nuovo MILLTURN che la cliente la macchina
Oltre all’M20, WFL espone l’M50-G, nella
Casa austriaca propone in anteprima mondiaideale
per
soddisfare
versione con maggior larghezza e migliori prele in EMO. Soluzione compatta e potente, gastazioni. L’opzionale larghezza massima di
le
proprie
esigenze
rantisce estrema precisione nel tempo. Gra6.000 mm consente un’efficiente lavorazione
zie alla struttura e al telaio in ghisa sferoidale, operative, garantendo
con eccellenti doti di smorzamento, la mac- compattezza, potenza, delle parti di alberi lunghi e sottili. Il modello,
che ha acquisito alcune funzionalità del “frachina assicura una rigidità ottimale anche nel
tello” più grande, l’M80, grazie a una maggior
automazione
e
caso di tagli pesanti, eseguiti senza vibrazioni.
potenza e lunghezza di tornitura disponibiIl design del centro consente inoltre diverse produttività”
MILLTURN

®

MILLTURN

WFL YouTube Channel

le esprime al meglio tutto il potenziale delle
opzioni di automazione, adattabili
speciWFLalle
Millturn
Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz | Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0
macchine della gamma MILLTURN. M50
Fax +43è732
6913 - 8172 | office@wfl.at | www.wfl.at
fiche esigenze dei clienti; un esempio
il nuopuò lavorare su un diametro fino a 670 mm.
vo sistema intCELL, installabile sul lato deWFL propone il remake
La concezione della macchina, collaudata e
stro della macchina. GrazieSenza
alla
concezione,
titolo-1 1
16/09/2019 14:54:56
dell’M50-G MILLTURN:
testata in WFL, prevede una finitura eccelM20 occupa un 50% in meno di spazio; il mo- la macchina, nella nuova
lente ed ergonomica. La soluzione può essere
dello prevede un autocentrante di diametro versione, è in grado di gestire
equipaggiata con un magazzino pickup sepala
lavorazione
completa
di
250 o 315 mm, con una corsa di spostamento
dell’asse X di 575 mm (+475; -100). Grazie alla particolari con lunghezze fino a rato, per utensili molto lunghi e/o pesanti.
6.000 mm e con un diametro da
I particolari con una lunghezza massima di
tornire fino a 670 mm.
1.600 mm possono essere lavorati in automatico. Il magazzino utensili a disco, disponibile
fino a 200 stazioni, consente l’accesso diretto
a tutti i posti utensile.
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M20 Spot:

LA NUOVA

M20

MILLTURN

Massima performance grazie a un massimo di stabilità.
Per le attività di asportazione trucioli più impegnative.
Design completamente nuovo e innovativo.
Questo è „Smart Machining“ di WFL.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | www.wfl.at

LAVORAZIONE COMPLETA
IN UN SOLO BLOCCAGGIO
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OCCHI
PUNTATI ALLA
TRAVERSA
In questa edizione di EMO,
ZAYER presenta un nuovo
modello di fresatrice a portale con
tavola mobile: ARES 5.000.
La particolarità di questa macchina, progettata per servire tutti quei settori dove sono
richieste estrema precisione, flessibilità e rigidità, consiste nella traversa, dotata di movimento separato e gestito autonomamente
rispetto al tradizionale asse Z.

DINAMICA, FLESSIBILE,
TERMICAMENTE STABILE

La macchina, costruita interamente in ghisa,
come tutta la gamma ZAYER, prevede come
standard il movimento della traversa come
asse aggiuntivo W. Questa dote consente di
lavorare pezzi di altezza ridotta, senza far uso
di grandi corse dello slittone, con maggiori
rigidità nella lavorazione e dinamicità offerta
dalla possibilità di lavorare più vicino al pezzo
e in migliori condizioni operative. D’altra parte, la corsa sdoppiata in verticale conferisce
una flessibilità superiore, potendo combinare
la corsa della traversa di 900 mm con la corsa
dello slittone di 1.200 mm. La soluzione permette un’elevata capacità di lavoro rispetto a
soluzioni tradizionali. La struttura in ghisa,
termicamente stabile e simmetrica, incorpora la tecnologia ZAYER “Thermal Advanced
Stability”, che garantisce una precisione migliorata.

ZAYER Italia s.r.l.

Corso Susa, 299/A
10098 Rivoli (TO)
Phone +39 0119563205
Fax +39 0119563207
EMO Milano: Pad. 3, Stand F14 G11
zayeritalia@zayer.it
www.zayer.it

Le teste automatiche ZAYER
sono un elemento distintivo
delle macchine rispetto a
modelli concorrenti, una
tecnologia brevettata fin dal
1994, in continua e costante
evoluzione, oggi punto di
riferimento nel settore.

“La corsa sdoppiata
in verticale, della
fresatrice a portale
con tavola mobile
ARES 5.000,
conferisce una
flessibilità superiore,
potendo combinare la
corsa della traversa
di 900 mm con
quella dello slittone
di 1.200 mm.
La soluzione
permette un’elevata
capacità di lavoro
rispetto alle soluzioni
tradizionali“

QUESTIONE DI TESTA

Il modello presente in EMO ha il cambio testa automatico e una testa automatica a 45º,
da 360.000 posizioni, elemento distintivo
rispetto a modelli concorrenti, una tecnologia brevettata fin dal 1994, in continua e costante evoluzione, oggi punto di riferimento
nel settore. L’ergonomia è un altro elemento
che ZAYER ha preso in considerazione nella
fase di sviluppo, conferendo alla macchina un
design ottimale che, oltre alla piacevolezza
visiva, assicura all’operatore una migliore visibilità dell’area di lavoro, grazie alla comoda
posizione del pannello operatore regolabile,
alla carenatura appositamente studiata e alla
possibilità di incorporare telecamere sotto la traversa. Un ultimo aspetto concerne
il controllo numerico installato sulla ARES:
un Mitsubishi M8 di ultima generazione, importante novità nel settore delle macchine di
taglia XXL, frutto della collaborazione tra le
Case madri e, anche, tra le filiali nazionali, che
potranno garantire un’assistenza diretta di
alto profilo sul territorio.

La fresatrice a portale con tavola mobile ARES 5.000 di ZAYER è
ideale per i settori che richiedono estrema precisione, flessibilità
e rigidità. La traversa della macchina è dotata di movimento
separato e gestito autonomamente rispetto al tradizionale asse Z.
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Tecnologie, macchine, sistemi per cambiare il mondo

THE MAGIC WORLD

OF METALWORKING
Dal 2 al 9 ottobre, nel quartiere fieristico di
fieramilano Rho, va in scena EMO Milano
2021, la mondiale dedicata al mondo della
lavorazione dei metalli. Promossa da CECIMO,
l’Associazione europea delle industrie della
macchina utensile, e organizzata dalle
strutture operative di UCIMU-Sistemi per
Produrre, la manifestazione è il più importante
appuntamento espositivo per gli operatori
dell’industria manifatturiera mondiale.
“La disponibilità dei vaccini, le previsioni di
crescita della domanda di macchine utensili
in tutte le principali aree del mondo e le
importanti misure di incentivo agli investimenti
in tecnologie di produzione previste dal
Governo italiano rendono particolarmente
favorevole il contesto nel quale si svolgerà
questa edizione di EMO”, ha dichiarato
Luigi Galdabini, Commissario Generale
di EMO Milano 2021.
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Secondo i dati di Oxford Economics, dopo il
crollo dei consumi registrato nel 2020, nel 2021
la domanda mondiale di macchine utensili
dovrebbe crescere del 18,4% a 61 miliardi di
euro (Asia 33 miliardi di euro, +15,6%;
Europa 17 miliardi di euro, +23,5%;
Americhe 12 miliardi di euro, +19,7%).
La crescita proseguirà nel 2022. Con specifico
riferimento all’Europa, nel 2021, sia l’Italia
(3,1 miliardi di euro, +10%) sia la Germania
(5,7 miliardi di euro, +20,9%) vedranno crescere

il consumo, un trend che dovrebbe proseguire anche
nel 2022 e 2023.
Considerazioni e numeri che rendono l’appuntamento
di EMO Milano 2021 un vero e proprio “banco di
verifica” del mercato manifatturiero e che potrebbe
diventare – lo speriamo – il trampolino per rilanciare
un comparto che ha decisamente sofferto più di altri
gli stop dovuti alla pandemia. Nell’attesa di entrare
in fiera – una vera e propria EMOzione –, abbiamo
raccolto alcune proposte che ci attendono nel nostro
“percorso tecnologico” tra gli stand di fieramilano Rho.
Sono le notizie giunte in redazione da alcune delle
imprese espositrici, – altre ne arriveranno e verranno
edite nei prossimi fascicoli –. È solo un piccolissimo
spaccato del variegato mondo del metalworking
che, proprio dall’Italia, esprimerà ora più che mai il
desiderio di riprendere un cammino che ha dovuto
per necessità rallentare il proprio passo.
Lasciamoci EMOzionare dalla tecnologia!
a cura di Umberto Leoni
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ASSERVIMENTIPRESSE

BFT BURZONI

Consolidata realtà nel mercato dei macchinari per la lavorazione della
lamiera, Asservimentipresse progetta, sviluppa e realizza linee di
asservimento con aspi fino a 20 t di portata, diametri esterni fino a
2.200 mm, larghezze dei nastri tra i 200 e i 2.000 mm, per spessori fino a 18 mm.
Al progetto e alla realizzazione di linee versatili per presse elettriche, capaci
di lavorare tipologie diverse di materiali, con spessori e larghezze differenti,
corredate da sistemi di raddrizzatura intercambiabili, l’azienda ha aggiunto
una nuova tipologia di impianto che risponde alle esigenze dei clienti. Il
comparto automotive richiede componenti sempre più “leggeri” e l’azienda da
10 anni propone impianti in grado di lavorare nastri ad alto resistenziale, con
particolari raddrizzatrici. La nuova linea è composta da aspo, raddrizzatrice
speciale e alimentatore ad alte prestazioni, con un particolare sistema che
evita la laminazione del nastro in alluminio. L’aspo genera una tensione
elettronica sul materiale e la raddrizzatrice è studiata per processare anche
nastri delicati. L’impianto è totalmente automatizzato e le funzioni sono
memorizzate in un PLC e nel sistema di fabbrica.

BFT Burzoni, presente da quasi mezzo secolo
nel mercato degli utensili per le lavorazioni
metalmeccaniche ad asportazione truciolo,
torna per la decima volta
alla EMO dove presenta
in anteprima il nuovo
catalogo 2022. Tra le
innovazioni proposte, nella
linea super performante
di frese in metallo duro
integrale, denominata
Extreme Performance,
fa parte Troko, la fresa
in metallo duro integrale
dedicata alle lavorazioni
in trocoidale e alle
operazioni di sgrossatura
in contornatura. Disponibili in diversi diametri e
raggi di punta, le Troko annoverano una gamma
completa di frese da 2xD, 3xD e 4xD, assicurando
risultati ottimali grazie al rivestimento KH68,
utilizzato per la fresatura di acciai inossidabili e
leghe resistenti al calore, e grazie al rivestimento
KP60 per tutti gli altri tipi di acciai. Troko è adatta
alla lavorazione di pareti sottili e pezzi con
fissaggi poco stabili. Trova inoltre applicazione su
macchine a bassa potenza, con la possibilità di
lavorare grandi volumi di materiale in virtù della
geometria dell’elica, studiata per assicurare una
migliore evacuazione di truciolo.

Pad. 5, Stand B27

Pad. 2, Stand E29

BLUM-NOVOTEST
Pad. 5, Stand B28 C33
Blum-Novotest presenta il nuovo software di visualizzazione
e analisi LC-VISION. Sviluppata principalmente per il sistema
di misura laser, la piattaforma porta la misura degli utensili a
una nuova dimensione, poiché permette la visualizzazione e
l’analisi in tempo reale direttamente sulla macchina utensile.
Il ciclo tecnologico 3D ToolControl consente di misurare tutti
i taglienti di una fresa, a diverse angolazioni, visualizzando i
diversi profili, istantaneamente, in LC-VISION. Basandosi su
questi dati, è possibile definire a priori la qualità superficiale
raggiungibile, la qualità degli utensili e prevederne la loro
vita utile. Con la funzione “SpindelControl”, il laser DIGILOG
è in grado di registrare lo stato del mandrino a differenti
velocità (runout), fornendo indicazioni preventive su possibili
problematiche legate ai cuscinetti e causate da inaccuratezze della macchina (vibrazioni).
LC-VISION è uno strumento eccezionale per la diagnostica; oltre alla manutenzione preventiva,
possibile con i cicli sopradescritti, per la prima volta tutte le informazioni di rilievo del sistema sono
visualizzate e disponibili all’operatore su un apposito pannello di controllo.
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BRIGHETTI MECCANICA
Pad. 2, Stand E34

Nata nel 1972 come produttore di minuterie metalliche
nel settore della moda, Brighetti Meccanica compie, agli
inizi degli anni Ottanta, un salto qualitativo posizionandosi
nel comparto delle attrezzature per macchine utensili
tradizionali e a CNC. Nella gamma di produzione figurano
brocce, brocciatori, tamponi di controllo, bussole, tiranti
e bride di trascinamento. Il nuovo brocciatore BRC,
registrato come brevetto per invenzione industriale da
Brighetti Meccanica s.r.l., azienda ubicata a Calderara
di Reno, in provincia di Bologna, è stato progettato per
convogliare al proprio interno i liquidi lubrorefrigeranti
e/o l’aria compressa dalla parte posteriore del codolo
di attacco verso la punta estrema della broccia. I due
fori posizionati in testa alla broccia consentono di
irrorare di liquido lubrorefrigerante l’intera zona interna
del tagliente, nel punto esatto in cui avviene la fase di
brocciatura. I due fori sul collare hanno la funzione di
scaricare la pressione all’interno della cava. Questa
soluzione consente una maggiore durata della vita media
della broccia e di ottenere una minore rugosità delle
superfici lavorate.

CERATIZIT

Pad. 2, Stand E14 F09
Il supporto tecnico è fondamentale per ottimizzare i processi.
L’attuale periodo storico ci ha spesso privato della possibilità
di fornire consulenza in loco, ma CERATIZIT vuole sempre
garantire il servizio al cliente: è nata così “LiveTechPro”, l’app
che permette ai tecnici di avere “occhi” e “orecchie” dai clienti,
senza essere fisicamente con loro. Grazie al collegamento
audio e video bidirezionale, il team tecnico può offrire al cliente
un servizio affidabile e attivabile in pochi secondi, facendo
sì che la produzione continui senza problemi. La tecnologia
di “LiveTechPro” permette una consulenza efficace: singoli
elementi di un componente possono essere evidenziati sullo
schermo, se necessario essere scaricati, per avere risposte e
soluzioni hic et nunc. “LiveTechPro” funziona su smartphone
e tablet, con video tradizionali, ma è anche compatibile con la
tecnologia della realtà virtuale. L’applicazione è disponibile per
iOS e Android, può essere scaricata dal sito web CERATIZIT o
dallo store dedicato.

CFT RIZZARDI

Pad. 3, Stand G15
Agilità, velocità e ampliamento delle potenzialità dei macchinari: sono le caratteristiche
che contraddistinguono il più recente tra prodotti CFT Rizzardi, il magazzino a torre MT.
Strutturato come se fosse una vera e propria torre, in cui poter custodire al sicuro tutti gli
utensili necessari, può essere impiegato sia come magazzino ausiliario esterno sia come
sistema per asservire direttamente la macchina utensile. La soluzione è costituita da settori
circolari orizzontali, con pinze portautensili posizionabili anche in verticale, a seconda della
lunghezza degli utensili. Il caricamento utensili avviene manualmente in una postazione
esterna alla torre, che prevede quattro pinze. Completa la struttura un manipolatore rotante
centrale a 3 assi che preleva gli utensili dalle postazioni fisse e li trasferisce a seconda
delle necessità. Il magazzino, che può essere fornito completo di armadio elettrico di
controllo autonomo, con pulsantiera di programmazione e funzione di dialogo con il CNC
della macchina utensile, nasce per utensili medio-grandi, per tutte le tipologie di coni ISO,
HSK, BT e CAPTO con peso da 10 a 40 kg e con la possibilità di allocare anche utensili con
coni diversi.
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COSBERG

CGTECH

Pad. 7, Stand H13

Pad. 7, Stand H02
L’ultima versione del software di simulazione verifica e ottimizzazione
delle macchine CNC di CGTech simula tutti i tipi di lavorazione CNC, i
processi di produzione additiva e ibrida. VERICUT 9.2 opera in modo
autonomo, ma può anche essere integrato con i principali sistemi
CAM. Le novità del software e del modulo di ottimizzazione Force
migliorano l’efficienza in produzione, aiutano a preservare macchine
e utensili, aumentano la produttività della macchina e riducono i
costi di riparazione e scarto. Incrementi sostanziali della velocità
di simulazione per il controllo delle collisioni e delle prestazioni in
generale, nuova interfaccia 3DLive™, supporto migliorato per gli
utensili e miglioramenti nella creazione di reportistica sono solo
alcune delle caratteristiche dell’ultima release, dove sono stati
integrati anche centinaia di perfezionamenti e richieste degli stessi
utenti. “VERICUT è progettato per soddisfare le esigenze di tutte le
officine. La versione 9.2 permette di produrre programmi più efficienti,
velocemente, portando i propri prodotti sul mercato in modo più rapido
e competitivo e promuovendo la conservazione di preziose risorse
materiali e umane”, afferma Luca Mozzoni, Managing Director di
CGTech Italia.

Cosberg progetta e costruisce da quasi 40 anni
impianti di montaggio ad hoc per le aziende
manifatturiere. La società, attenta alle tendenze in atto,
garantisce ai clienti impianti su misura, che producono
anche “a lotto 1” e che assicurano la fornitura di
numerose varianti dello stesso prodotto. Sfida, questa,
che Cosberg ha vinto anche su macchine ad alta
produttività. Un esempio? L’impianto per il montaggio
di interruttori che assembla 3.000 pezzi/h, partendo da
quasi 15 componenti e gestendo, in modo automatico,
5 varianti di prodotto. L’impianto produce a “lotto 1”
ed è progettato per assemblare indistintamente ogni
modello, senza necessità di interventi o regolazione
meccanica. Il cambio produzione è automatico: in
base all’ordine processato – o quando l’operatore
vuole effettuare il cambio –, il sistema attiva o disattiva
in autonomia le stazioni, in funzione del modello da
realizzare. È possibile far eseguire alla macchina il
montaggio contemporaneo di tutte le varianti prodotto.
Risultato? Un impianto di 13 m “ready to run” in ogni
senso, sempre pronto a produrre qualsiasi variante
di prodotto, e, fin da subito efficiente: l’installazione
viene effettuata in 5 h e l’impianto inizia a funzionare a
regime dal giorno successivo.

DANOBAT

Pad. 3, Stand E26
La linea CG di rettificatrici Danobat è progettata per ottenere massima produttività,
senza compromettere precisione e qualità. Progettate per durare nel tempo, assicurano
maggior flessibilità grazie alla disponibilità di diverse configurazioni della testa portamola,
che includono anche mandrini per interni. Tra le doti tecnologiche vanno segnalate:
la configurazione con assi a croce, ergonomica, di ridotto ingombro al suolo e facile
accessibilità, con differenti soluzioni per l’automazione; il basamento in granito naturale;
gli assi macchina azionati da motori lineari, abbinati a righe ottiche; le configurazioni della
torretta della testa portamola, asse B, con versioni fino a tre mole e possibilità di scelta
tra mandrini per esterni, con mole di diametro 610 mm, e mandrini per interni; la velocità
periferica dei mandrini portamola fino a 80 m/s; l’asse B della testa portamola, azionato da
motore torque integrato e controllato da encoder rotativo assoluto, ad alta risoluzione, con
bloccaggio e sbloccaggio pneumatico; la testa porta pezzo, con direct drive integrato che
offre la possibilità di montare dischi per ravvivatura; la contropunta, con corsa cannotto fino
a 175 mm, o mobile, con corsa fino a 600 mm; l’ampia disponibilità di accessori. Le macchine
sono dotate del nuovo sistema intelligente Optidress per diamantare le mole.
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DMG MORI

Pad. 1, Stand D01
Al fine di soddisfare le crescenti esigenze di produzione, con
quantità minori e una maggiore varietà di pezzi, DMG MORI ha
realizzato una nuova serie con CLX TC in cui un asse B, con
mandrino compactMASTER turn & mill, sostituisce la tradizionale
torretta portautensili. A bordo vi sono un cambio utensile automatico
con magazzino utensili, il solito potente mandrino principale e la
contropunta o un contromandrino opzionale: ciò rende questa
soluzione un’anteprima mondiale della nuova generazione di
macchine per la lavorazione completa sui 6 lati. L’elemento
principale del nuovo CLX 450 TC è l’asse B, con il mandrino
di tornitura/fresatura compactMASTER. Un asse Y consente
lavorazioni eccentriche anche nella versione standard, mentre il
magazzino utensili – fino a 60 posti, 30 posti di serie – permette la
produzione di diversi componenti senza attrezzaggi intermedi. Gli
utensili possono essere caricati e scaricatici parallelamente alla
lavorazione, riducendo i tempi di attrezzaggio. Sul lato del controllo,
CLX 450 TC è dotata del controllo Siemens 840D di facile utilizzo
e di un pannello multitouch da 19”. Gli esclusivi cicli tecnologici
DMG MORI per la lavorazione CNC velocizzano la movimentazione,
il monitoraggio del processo e la programmazione fino al 60%.

DROPSA

Pad. 5, Stand B45
DropsA S.p.A. presenta MaXtreme, il rivoluzionario sistema
per la lavorazione con lubrificazione minimale a microaerosol, la soluzione pronta all’uso per le applicazioni di
lavorazione near-dry più esigenti e a elevate prestazioni,
che richiedono una minima lubrificazione esterna, interna e
attraverso l’utensile. Quest’ultima tipologia di lubrificazione
è più difficile da ottenere, a causa del fenomeno di
coalescenza a cui sono soggette le particelle di olio
all’interno dell’utensile. MaXtreme risolve questo problema
grazie all’innovativo generatore Vortex, che miscela l’olio
alla massima velocità per creare particelle ultra-fini di
dimensioni inferiori al micron, essenziali per le applicazioni
a elevate prestazioni e per una perfetta lubrificazione
interna dell’utensile. I vantaggi che si ottengono sono
numerosi: maggiore durata dell’utensile, tempi di ciclo
ridotti e un generale miglioramento dei processi di sistema.
Inoltre, l’impiego di MaXtreme comporta anche dei benefici
a livello ambientale, con il mantenimento dell’ambiente di
lavoro più pulito e l’eliminazione dei costi di smaltimento
del refrigerante.

ELBO CONTROLLI
Pad. 2, Stand E23

Una corretta organizzazione della “tool room” è fondamentale per
un’azienda che vuole iniziare a produrre con metodo e realizzare una
riduzione dei costi. La centralizzazione degli utensili è certamente la
migliore soluzione per raggiungere questo obiettivo. Elbo Controlli NIKKEN
pensa da sempre a come risolvere le problematiche aziendali in modo
semplice, efficace e innovativo, seguendo quella che è la propria filosofia
aziendale. Il presetting utensili serie E68 di Elbo Controlli NIKKEN si è
evoluto, trasformandosi, da “semplice” preset per la preparazione degli
utensili in un vero e proprio centro per la gestione dei dati utensile. La sigla
IS, Integrated Solution, identifica i preset predisposti alla gestione della
“tool room”: dotati di TP32 – software integrato per la gestione utensili
– e TID – sistema automatico di identificazione utensili –, permettono
di ridurre sensibilmente i costi di produzione e ottimizzare il sistema
di approvvigionamento del materiale. La soluzione gestisce meglio il
magazzino utensili, controlla il distributore automatico utensili, con carico e
scarico dell’attrezzatura, e configura le macchine utensili.
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FAMAR

Pad. 4, Stand B14 C19

e FAUSTO MARINELLO
Pad. 4, Stand C21

L’ultimo arrivato nella gamma FAMAR si
chiama CIAO 6 ed è un tornio verticale a
basso costo e alte prestazioni, nato per
rispondere alle esigenze del mercato. La
macchina è perfetta per lavorare particolari
fino a un diametro di 260 mm ed è stata
progettata per tornire pezzi precisi: le
possibilità di personalizzazione sono adatta
a soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Le prestazioni di CIAO 6 – frutto
del lavoro congiunto di FAMAR e Fausto Marinello – sono equiparabili a
quelle del modello ERGO 260, con picchi di accelerazione ancora maggiori.
Il basamento a struttura chiusa, riempito di polimeri al silicio, garantisce alta
stabilità, minor inquinamento acustico e possibilità di riciclaggio. Il nuovo
tornio prevede un mandrino FAMAR con freno integrato e assi X e Z su slitta
a croce; è possibile integrare una torretta con motorizzazione diretta dalle
performance straordinarie in termini di potenza e coppia. Governato da CNC
FANUC 0iTF, con sistema Dual Check Safety FANUC a norma ISO 13849-1,
CIAO 6 in versione standard contempla a livello di automazione un anello
pallet, ma è prevista la possibilità di personalizzazioni. Nello stand FAMAR
in EMO, in area partner FANUC è presente questa macchina
(Pad. 7, Stand F12 G11).

GERARDI

Pad. 2, Stand D02
Gerardi S.p.A. propone in EMO DUO-DUX, un autocentrante manuale a
doppia guida, 100% Made in Italy. L’esperienza maturata in 50 anni nelle
tecniche di serraggio ha spinto l’azienda a realizzare questo nuovo progetto,
un autocentrante di elevata qualità, con una garanzia di 5 anni, e – come da
tradizione – con un rapporto qualità/prezzo senza uguali. La volontà di dar
vita a un prodotto non solo alternativo alle soluzioni più diffuse ha indotto
i progettisti di Gerardi a ricercare innovative soluzioni tecnologiche quali
morsetti per guida doppia, in grado di sopportare maggiori carichi di lavoro e
garantire una maggior stabilità. Sia i morsetti che il pignone e la corona sono
realizzati in acciaio al nichel-cromo, ma la corona è cementata, temprata e
rettificata con uno speciale metodo
che garantisce elevata precisione
e ripetibilità. Ogni autocentrante
DUO-DUX viene equilibrato
secondo la norma ISO 3089/74,
testato singolarmente e fornito di
apposito certificato di collaudo e
garanzia. La gamma è composta
da diversi diametri: 160, 200, 250,
310, 365 e 430 mm. Gli autocentranti
di diametro 365 e 430 mm sono
indicati per lavorazioni pesanti, ma,
al contempo, conservano le stesse
doti tecniche di precisione dei
mandrini di minor diametro.
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FANUC

Pad. 4, Stand E02 F01
L’automazione delle macchine utensili è uno
dei concetti chiave che FANUC porta in EMO.
Facile, immediata e vantaggiosa, la robotizzazione
dei processi manifatturieri con robot e cobot
di asservimento trova massima espressione
nell’ecosistema ONE FANUC: macchina,
controllo numerico e robot condividono lo
stesso ambiente di programmazione rendendo
l’integrazione a bordo macchina di fatto
semplicissima, conveniente e rapida. La
disponibilità del pacchetto software QSSR
– Quick & Simple Startup of Robotization –
permette di asservire la macchina in ottica
plug & play, collegando il robot alla macchina
con cavo Ethernet e programmandone i task
direttamente dall’interfaccia CNC, secondo
standard ISO e formato G-code. Così facendo,
si elimina la necessità di utilizzare un teach
pendant (quindi periferiche extra) per gestire
il robot, potendo eseguire tutte le operazioni
direttamente dallo schermo del controllo
macchina. QSSR contribuisce a ridurre il tempo
di setup e a rendere operativo subito l’assetto
robot+macchina, con risparmio evidente di risorse
e costi. L’investimento in robotizzazione diventa
poi trasparente grazie a ROI Calculator, la web
app gratuita di FANUC che permette di calcolare
il ritorno dell’investimento in modo
affidabile e preciso.

GF MACHINING SOLUTIONS
Pad. 7, Stand C10 D05

A EMO Milano, GF Machining Solutions presenta alcune
anteprime mondiali per diverse tecnologie, all’insegna del suo
motto “La tua esperienza - le nostre soluzioni”. Diverse serie di
macchine collaudate sono state infatti adattate alle esigenze
dei clienti. Una delle anteprime mondiali proposta è una nuova
fresatrice all’interno della serie P. Questa soluzione, scalabile,
presenta i vantaggi che i clienti conoscono dalla MILL P 800 U,
ma con un layout ridotto, adatto all’automazione, e un ingombro
contenuto. Nel campo dell’elettroerosione, tre funzionalità
vengono rese disponibili sulla nuova generazione di macchine
per elettroerosione a filo: l’ISPS, Intelligent Spark Protection
System, iWire e Uniqua. Nella nuova serie di macchine per
elettroerosione a filo, presentate per la prima volta in EMO,
è disponibile una quarta funzionalità, Turbo Tech, ancor più
rapida della tecnologia di velocità esistente. L’azienda è
presente anche con le soluzioni System 3R al padiglione 7,
stand F22 G25.

GOM ITALIA

Pad. 5, Stand E19
ATOS 5 e ATOS 5X rappresentano la quinta generazione dei
sensori ad alta velocità della famiglia ATOS. Questi robusti
scanner 3D sono rapidi, precisi e sono dotati della nuova
tecnologia Blue Light che si basa sulla luce LED blu per ottenere
una luce ultrapotente capace di acquisire volumi di misura
di grandi dimensioni. Questi sistemi di misura ottengono dati
altamente precisi in tempi di misurazione ridotti. L’elevata qualità
dei dati è evidente nella nitidezza dei dettagli sui modelli 3D e
nella rappresentazione dettagli molto piccoli. Inoltre, le aree
di misura ad hoc, insieme all’elevata risoluzione, consentono
di ridurre il numero di misurazioni necessarie e quindi il tempo
dedicato alla misura. I sensori ATOS 5 e ATOS 5X comunicano
con il PC tramite un trasferimento di dati privo di interferenze,
grazie alla fibra ottica, e operano indipendentemente
dalle condizioni dell’ambiente circostante. Grazie anche al
monitoraggio continuo dello stato di calibrazione, è possibile ora
utilizzarli durante la produzione in corso. I sensori raggiungono
la massima efficienza nelle applicazioni automatizzate come la
serie ATOS ScanBox, accelerando sensibilmente il processo di
misurazione e analisi per oggetti grandi e complessi.

HAINBUCH

Pad. 1, Stand B14
La mission di HAINBUCH è quella di rivoluzionare e semplificare i processi
della tecnologia di serraggio, proponendo in ogni parte del mondo soluzioni di
bloccaggio innovative e all’avanguardia che ottengono, quasi sempre, importanti
riconoscimenti a livello internazionale. HAINBUCH propone ore sul mercato
la versione più compatta del già noto centroteX, l’interfaccia di cambio rapido
attrezzature per macchine adatta anche per sistemi di taglia medio piccola.
La soluzione è composta da una flangia di base che viene montata sul naso
mandrino della macchina utensile. Su questa flangia, grazie a un’interfaccia
di accoppiamento comune, è possibile montare, di volta in volta, l’attrezzatura
di serraggio più idonea, a secondo della necessità. La rapidità del cambio
tra un’attrezzatura di bloccaggio e un’altra conferisce enorme versatilità
alla macchina utensile, consentendole di produrre in maniera redditizia
anche piccoli lotti. La riduzione dei tempi di attrezzaggio e il conseguente
massiccio abbattimento dei costi di fermo macchina garantiscono il rientro
dell’investimento in un breve lasso di tempo.
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INDEX TRAUB

Pad. 1, Stand C17
Tra i torni automatici INDEX TRAUB, distribuiti nel nostro Paese da
Synergon, per quanto riguarda la produzione di particolari complessi di
piccole dimensioni, trova un’ottima collocazione il modello TRAUB TNL20,
che garantisce alta qualità e massima produttività e precisione. Il tornio
automatico a fantina mobile/fissa è proposto in due versioni, entrambe
equipaggiate in modo variabile. La prima, il TNL20-9, con 9 assi lineari,
prevede due torrette (ognuna con 8 stazioni, 12.000 giri/min, 2.0 kW),
un’unità di lavorazione posteriore (con 4 stazioni), e un contromandrino
indipendente. La seconda, il TNL20-11, è dotata di un’unità di lavorazione
anteriore aggiuntiva (con 6 stazioni di cui 3 motorizzate, 12.500 giri/min,
2.0 kW) su una slitta X/Z indipendente. Mediante l’interpolazione dell’asse
di indicizzazione H dell’unità di lavorazione anteriore con l’asse X della slitta
a croce indipendente, si possono facilmente eseguire lavorazioni in Y o
compensazioni degli utensili sul mandrino principale con l’unità di lavorazione
anteriore. Con questo livello di equipaggiamento è possibile utilizzare fino a
quattro utensili contemporaneamente per ridurre i tempi di lavorazione.

KABELSCHLEPP
Pad. 3, Stand E42

La serie UNIFLEX Advanced offre una guaina
portacavi solida e affidabile con larghezze fisse.
I portacavi KABELSCHLEPP di questa versatile
gamma sono silenziosi e dal peso ridotto,
tuttavia robusti. Queste caratteristiche trovano
applicazione anche nella UAT1555, una guaina
portacavi sviluppata per applicazioni in ambienti
difficili, con presenza di trucioli, sporco e polvere,
che previene in modo efficace la penetrazione
di questi elementi nello spazio interno della
catena, sede dei conduttori. Il sistema speciale
di coperchi assicura una protezione eccellente
per i cavi e i tubi installati. Inoltre, la guaina
portacavi è estremamente robusta grazie alla
geometria ottimizzata delle maglie di catena e
offre una lunghezza autoportante considerevole.
La UAT1555 è adatta per applicazioni autoportanti
e scorrevoli. Il sistema di ammortizzatori integrati
consente uno scorrimento molto silenzioso,
ideale, ad esempio, per l’impiego nella produzione
di macchine utensili. Per approfondimenti è
disponibile un “Profilo” in questo stesso fascicolo.

KEBA ITALY

Pad. 1, Stand A10
Man mano che le aziende crescono, aumentano anche le loro linee di produzione
e i loro parchi macchine: non è raro vedere un mix con diverse generazioni di
macchine, anche di più produttori, utilizzate insieme e che devono, pertanto,
comunicare efficacemente tra loro e offrire un funzionamento coerente. KEBA
presenta quindi una soluzione HMI flessibile e modulare, denominata KeTop T15x
Safe Wireless. I terminali palmari KeTop sono la soluzione per interfacciarsi con
macchine e robot, garantendo agli operatori flessibilità ed efficienza; consentono
di operare dalla posizione ottimale, quella che fornisce la migliore visibilità
del processo. In combinazione con la stazione base CB410, KeTop T15x Safe
Wireless consente di ottimizzare il flusso di lavoro senza scomodi cavi, sia in
modalità factory-mode sia in modalità machine-mode. I singoli terminali possono
essere assegnati agli operatori invece che alle macchine, riducendo il numero
di dispositivi necessari. Grazie all’opzione di accesso permanente alla rete
aziendale, l’operatore è sempre online, sia che si trovi nella sua postazione di
lavoro, in prossimità delle macchine, sia che si muova nel reparto produttivo.
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M.T.

Pad. 7, Stand G23 H33
La tecnologia MT-SmartLife di M.T. cambia il concetto
di manutenzione dei portautensili per torni a controllo
numerico grazie all’utilizzo delle tecnologie Cellular IoT.
Le informazioni sui principali parametri di funzionamento
– temperatura, velocità di rotazione, vibrazioni e
collisioni – sono raccolte da sensori integrati all’interno
dei portautensili MT-SmartLife, processate e inviate
sul cloud, dove vengono analizzate utilizzando le
tecnologie HUMS, Health & Usage Monitoring System. Le
informazioni vengono rese disponibili al cliente attraverso
una dashboard visualizzabile tramite browser, tramite
la quale è possibile controllare le condizioni d’uso del
sistema e dei suoi componenti critici e monitorarne
il livello di usura. La trasmissione dei dati avviene
automaticamente a intervalli prestabiliti o al verificarsi
di condizioni anomale di funzionamento. Non è richiesto
alcun intervento dell’operatore, né l’installazione di
unità riceventi o gateway aggiuntivi sulla macchina. Con
MT-SmartLife la manutenzione avviene sulla base delle
condizioni effettive di utilizzo del portautensile e non più
in funzione di intervalli prestabiliti di tempo, con indubbi
vantaggi in termini di riduzione dei costi e aumento della
disponibilità e dell’efficienza produttiva.

MCM

Pad. 1, Stand D11
Nel segno della continuità e del dogma secondo cui un moderno
centro di lavoro punta dritto su efficienza e produttività, MCM,
in occasione di EMO Milano, completa la rinnovata gamma
CLOCK EVO con la versione multi-pallet della CLOCK 1200 EVO.
Un’ampia disponibilità di pallet e un adeguato numero di utensili
nei magazzini modulari rappresentano la base necessaria per
garantire agilità operativa e per elevare l’occupazione oraria
a percentuali oltre il 95%, assicurando così un veloce ritorno
d’investimento anche in caso di produzioni basate su volumi
composti da lotti medio-piccoli. Digitalizzazione e semplificazione
completano l’offerta: i software di supervisione e di diagnostica
e manutenzione predittiva (jFMX e jFRX), proposti da MCM, sono
un esempio concreto di moderna flessibilità e produttività. Per
rispondere a qualunque esigenza, la gamma MCM si articola in
quattro linee di prodotto: Clock, Tank, Tank.G, Jet Five, coprendo
un volume lavorabile da 800 mm fino a oltre 12 m. I centri di lavoro
MCM con mandrino orizzontale, 4 o 5 assi, offrono la possibilità di
eseguire operazioni multi-processo; fresatura, tornitura verticale,
rettifica e dentatura con tecnologia power-skiving.

NUI UTENSILI EUROPA
Pad. 2, Stand F42

La NUI Utensili Europa di Genova è un’azienda specializzata nella produzione di utensili integrali
da taglio, sia standard sia a disegno, per le più svariate applicazioni industriali. L’azienda ha
da sempre l’innovazione nel suo DNA data la capacità di proporre soluzioni che presentano
un chiaro vantaggio produttivo per l’utilizzatore, minimizzando il tempo ciclo e contenendo i
costi di produzione. Negli anni, l’offerta aziendale si è ampliata e oggi NUI è in grado di offrire
un’ampia gamma di soluzioni per qualsiasi lavorazione meccanica. In EMO, NUI Utensili Europa
presenta in anteprima le sue nuove punte in metallo duro 15XD e 20XD della serie 15391 e
15392. Queste punte sono dotate di fori di lubrorefrigerazione e sono rivestite Varocon – uno
speciale AlTiN che rende le punte molto durevoli, garantendo ottime prestazioni sugli acciai
legati e inossidabili, offrendo elevata durezza e resistenza al calore e all’ossidazione –. Le gole
molto ampie favoriscono lo smaltimento dei trucioli e i quattro smussi di guida lungo le eliche
garantiscono precisione e stabilità nella foratura, oltre che un’ottima finitura superficiale.
L’angolo di punta di 135°, con la particolare affilatura a quattro facce, favorisce la centratura,
limitando, al contempo, le forze di taglio.
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O.M.G.

Pad. 4, Stand B10 C15
Le nuove teste a sfacciare serie FH
di O.M.G., da applicare su macchine
utensili a controllo numerico, sono
predisposte per avere l’asse U
controllato e consentono d’eseguire
lavorazioni di alta precisione quali
sfacciatura esterna e interna,
alesatura, filettatura cilindrica, conica
o qualsiasi interpolazione con gli assi
della macchina utensile. Possono
essere applicate sia manualmente che
automaticamente su qualsiasi centro di
lavoro, in particolare su alesatrici, torni
verticali o macchine speciali. Prodotte in quattro differenti taglie – FH400,
FH540, FH640 e FH800 –, le teste offrono un rapporto di riduzione 3:1, 4:1,
6:1 per l’applicazione anche su macchine con potenze mandrino limitate,
garantendo la coppia necessaria alla lavorazione. Per ognuna delle quattro
taglie, sono disponibili tre differenti dimensioni della parte rotante, in base
alle necessità dell’utente finale. Ciò che però distingue il prodotto è il sistema
d’azionamento della slitta, montato direttamente sulla parte rotante, invece
che su quella fissa, e che, unito alla possibilità di montare un dispositivo di
lettura diretta della posizione, consente la massima precisione in fase di
lavorazione. Numerose le opzioni disponibili.

OPEN MIND

Pad. 7, Stand G12
La procedura standard fino a oggi era adeguare il grezzo e lo staffaggio
della macchina alle condizioni del programma NC, il componente orientato
con comparatore, cicli di controllo e una buona dose di sensibilità manuale:
un piazzamento reale adattato allo scenario virtuale della programmazione.
Questo lungo processo doveva essere spesso ripetuto e poteva causare
imprecisioni. La soluzione? Orientare il componente nel CAM in tempo reale,
grazie al ciclo di misura 3D che lo analizza non orientato sulla macchina,
inviando poi il protocollo di misura all’interfaccia CAM. hyperMILL® BEST FIT
di OPEN MIND adegua il codice NC alla posizione reale del componente. La
programmazione viene adeguata al piazzamento in macchina e non viceversa!
Il codice NC corretto viene sottoposto a simulazione nella macchina virtuale
rispetto alla situazione reale di staffaggio, per essere poi automaticamente
ottimizzato. “Grazie a hyperMILL® BEST FIT, le imprecisioni e i lunghi tempi di
orientamento del componente sulla macchina sono un ricordo del passato.
hyperMILL® rileva lo scenario presente sulla macchina e orienta il componente
in maniera virtuale”, precisa Manfred Guggemos, Product Manager
di OPEN MIND Technologies.
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Pad. 3, Stand D02 E01
Il centro di lavoro a portale, ad alta velocità,
presentato da O.M.V. – Gruppo Parpas – ha corse
in X, Y e Z rispettivamente di 2.050, 2.050 e
1.100 mm. I movimenti degli assi avvengono
tramite motori lineari e guide integrali a rulli fino
a una velocità di avanzamento di 60 m/min. La
testa, con un asse continuo di lavoro, è azionata
da motore coppia ed è equipaggiata di mandrino
O.M.V., con potenza fino a 47 kW e coppia fino
a 190 Nm, con velocità fino a 22.000 giri/min.
L’inclinazione della testa è di ±110° per l’asse A
e di 0-90° per il corpo testa. La tavola
da 1.000 x 1.000 mm è azionata da motore torque
con velocità da 50 giri/min. Eventuali dilatazioni
termiche degli assi sono compensate e gestite dal
CNC. La macchina può essere dotata di magazzino
utensili fino a 120 posti, posizionato fuori campo
di lavoro. La carenatura, con soluzione a ponte
mobile, lascia completamente libera la tavola per
facilitare la movimentazione dei pezzi da lavorare.
La termostabilizzazione e la compensazione
idraulica dello slittone, il presetting laser
e il condizionatore per l’armadio elettrico,
equipaggiano già la versione base della Roller
Mega. La macchina può essere completamente
automatizzata con sistemi di cambio pallet.

PARPAS

Pad. 3, Stand D04 E03
Il Gruppo Parpas da oltre 60 anni è leader nella
costruzione di macchine e sistemi integrati di fresatura e
tornitura, altamente produttivi e duraturi, per lavorazioni
meccaniche complesse di alta precisione e con una
forte customizzazione. Dalla sintesi di XS e Diamond
Linear 30 nasce Speedliner, nuovo punto di riferimento
per i centri di fresatura Gantry ad alta velocità e alta
precisione. Speedliner racchiude, senza compromessi,
le più avanzate tecnologie disponibili e rappresenta
un’importante evoluzione nel mondo della fresatura
in termini di precisione e dinamica: movimentazione
degli assi effettuata totalmente con motori lineari e
motori torque, per una dinamica estrema, senza giochi
e senza usure; condizionamento termico delle strutture
(Patented) per una precisione volumetrica garantita
indipendentemente dalla temperatura ambientale; terza
guida con stabilizzatore flesso-torsionale (Patented),
che garantisce l’assetto geometrico e dinamico della
macchina in qualsiasi zona nel campo di lavoro.
Infine, Speedliner gode della garanzia contrattuale di
precisione volumetrica!

PORTA SOLUTIONS
Pad. 1, Stand B19

Porta Solutions, il cui focus principale è offrire un metodo e
risultati concreti agli utilizzatori finali di macchine utensili,
espone in EMO il suo “cavallo di battaglia”, il Portacenter.
L’azienda è la prima specializzata in costruzione e assemblaggio
di macchine utensili a tre mandrini e focalizzata a studiare
processi di produzione competitivi per chi produce, sulla base
del metodo “Porta Production”. Partendo da questo metodo,
è stato realizzato Portacenter, prodotto di punta che, con oltre
400 installazioni, è la prima macchina progettata analizzando le
voci di contabilità industriale. I servizi garantiti sono apprezzati
dall’utenza e sono basati su quattro pilastri: il calcolo del costo
pezzo; un test drive che consente di provare la macchina prima
della firma sul contratto, con verifica dell’autenticità del tempo
ciclo studiato in fase progettuale e riduzione a zero del rischio
di errato investimento; la Porta Production School, nata per
addestrare l’utilizzatore finale, sia sul campo teorico sia su quello
pratico, con a disposizione un macchinario per la pratica diretta;
il servizio sviluppo nuovi prodotti, con il vantaggio di lasciare il
Portacenter del cliente in produzione, mentre Porta Solutions
sviluppa il tutto utilizzando una macchina gemella.

RENISHAW

Pad. 5, Stand C14
Una delle novità Renishaw presente a EMO è il tastatore pezzo a
trasmissione radio di nuova generazione RMI-QE, per ispezioni su
macchine utensili. RMI-QE offre funzionalità affidabili e automatiche di
presetting e verifica dell’integrità utensile, impostazione e verifica dei
pezzi. Con l’integrazione delle ispezioni di controllo all’interno dei processi
produttivi è possibile ottenere i dati indispensabili al miglioramento della
produttività, all’ottimizzazione delle macchine e alla riduzione degli errori
umani. RMI-QE integra una batteria con una durata quattro volte superiore
e con un’ampiezza di banda maggiore. Rappresenta l’accessorio ideale
per chi intende creare un ambiente produttivo interconnesso e acquisire
dati tramite una grande varietà di sonde e sensori posti all’interno
della macchina utensile. Una maggiore velocità di acquisizione dei dati
contribuisce anche a migliorare l’efficienza energetica. L’interfaccia di
RMI-QE si installa in officina e utilizza un protocollo di comunicazione
all’avanguardia. L’unità è progettata per supportare i dispositivi smart e i
sensori Renishaw di ultima generazione.
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SALVAGNINI ITALIA
Pad. 5, Stand E07

La pannellatrice Salvagnini P2-2120 nella nuova configurazione con CUT
può tagliare in sequenza uno o più profili, partendo da un foglio di lamiera.
P2 combina nativamente produttività e flessibilità, realizzando mediamente
17 pieghe/min. Non richiede riattrezzaggi, perché lama superiore e inferiore,
controlama e premilamiera sono utensili universali, in grado di processare
tutto il range di spessori e materiali lavorabili. Il premilamiera automatico ABA
adatta la lunghezza dell’utensile in funzione delle dimensioni del pezzo da
produrre, in ciclo, senza fermi macchina o riattrezzaggi manuali.
P2 si adatta automaticamente anche alle variazioni di materiale, garantendo
una qualità costante dei pezzi grazie alla tecnologia proprietaria MAC3.0.
Ha consumi estremamente ridotti grazie agli azionamenti diretti che
richiedono solo 3 kW in ciclo e solo 0,5 kW in standby. L’opzione CUT, unica
sul mercato, permette il taglio automatico e sequenziale di profili di profondità
e forme diverse a partire da un singolo foglio di partenza. STREAMBEND,
il CAM di piegatura che fa parte della suite software STREAM, può gestire
facilmente la programmazione di parti miste: caricato il programma base è
possibile aggiungervi uno o più profili CUT.

SIEMENS

Pad. 7, Stand E06

SMW-AUTOBLOK
Pad. 1, Stand C22

La recente acquisizione di
Tecnomagnete, da parte del
Gruppo SMW-Autoblok, ha
permesso all’azienda acquirente di
completare l’offerta dei sistemi di
bloccaggio per macchine utensili
anche con sistemi magnetici di
alto livello tecnologico. Gli uffici
tecnici delle due società hanno sviluppato il mandrino 1600 MH-C, Magnetic
Hibrid, con centraggio automatico del pezzo e ancoraggio magnetico. Ideale
per la lavorazione di pezzi deformabili – in particolare anelli di cuscinetti –,
ne permette la lavorazione sui tre lati liberi usando per l’ancoraggio
magnetico una facciata. Questa metodologia consente di lavorare il pezzo
senza deformazioni e con perfette tolleranze di concentricità dei diametri e
parallelismo delle facciate. Il meccanismo di centraggio, super compatto,
ha consentito di realizzare un sistema di bloccaggio molto basso e leggero.
Inoltre, essendo completamente ermetico, è a manutenzione e lubrificazione
bassissima e può essere usato anche sulle rettificatrici. La gamma, disponibile
dal diametro 1.000 al diametro 2.500 mm, verrà in futuro ampliata anche con
diametri più piccoli.
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Con il motto “Digitalization in Machine Tool
Manufacturing - Infinite Opportunities from
Infinite Data”, Siemens mostra in EMO e alle
giornate virtuali Siemens Machine Tool Days
2021 come il pieno potenziale dei dati raccolti
e rielaborati possa essere utilizzato per una
maggiore produttività, flessibilità e sostenibilità.
Tra i protagonisti dello stand, Industrial Edge,
che permette sia ai costruttori di macchine sia
agli utilizzatori di usufruire in modo flessibile
dei vantaggi dell’elaborazione dei dati, grazie
a funzionalità di edge o cloud computing.
L’innovativa piattaforma di controllo numerico
nativo digitale Sinumerik ONE e i relativi gemelli
digitali offrono una risposta efficace ai trend
di mercato e a una domanda tecnologica in
evoluzione. Il programma espositivo prevede
un’unità produttiva per la lavorazione di
ingranaggi composta da macchine equipaggiate
con Sinumerik ONE: un centro di fresatura a 5 assi
e un robot per additive manufacturing. Grazie al
gemello digitale, con Create MyVirtual Machine,
per entrambe le macchine le fasi di sviluppo,
test e validazione funzionale possono avvenire
in parallelo e non in serie come nell’engineering
tradizionale. I costruttori di macchine ottengono
così velocemente la loro macchina pronta per
essere venduta e gli utilizzatori il loro pezzo
con elevati standard qualitativi e ridotti tempi
produttivi.

SORALUCE ITALIA
Pad. 3, Stand D06

In EMO, SORALUCE ITALIA espone la nuova fresatrice a
portale Gantry PMG, un modello con corse longitudinale,
trasversale e verticale rispettivamente di 10.000, 4.000 e
1.500 mm, dotata di una testa automatica millesimale da
0,001º x 0,001º a 7.000 giri/min. Nello sviluppo di queste
nuove macchine a portale, la società ha applicato
tutte le conoscenze acquisite nel tempo, combinando
la tecnologia più avanzata delle guide lineari a rulli
con soluzioni brevettate quali lo smorzamento attivo
delle vibrazioni realizzato con i sistemi DAS® e DWS®.
Risultato? Macchine produttive, a elevata precisione,
dinamiche, stabili nella lavorazione e affidabili nel tempo.
Seguendo la filosofia #MadeForYOU di SORALUCE,
il nuovo modello a portale diventa personalizzabile:
è possibile configurare le aree di lavoro, sia per
massimizzare la produttività, riducendo al minimo gli
arresti durante il posizionamento del pezzo, sia per
aumentare la versatilità e flessibilità della macchina,
incorporando la capacità multitasking con tavole girevoli
e teste di fresatura e tornitura, o magazzini utensili tra le
opzioni disponibili.

TECHNAI TEAM
Pad. 3, Stand E07

TECHNAI Team presenta la
testa di fresatura a due assi
direct drive TCH-13H. Progettata
per equipaggiare macchine
a 5 assi ad alta dinamica, in
particolare nelle operazioni
di finitura di pezzi destinati al
settore mold & die, ma non
solo, può essere impiegata
per diverse applicazioni come, ad esempio, nell’ambito delle
lavorazioni di meccanica leggere e ad alta efficienza. In questi
casi, TCH-13H può operare sia in modalità di funzionamento
a 5 assi in continuo sia con assi posizionati e bloccati (3+2).
Particolarmente interessante è il suo utilizzo in presenza di
fresature ad alta velocità, con ridotta sezione di truciolo ed
elevata qualità superficiale, anche grazie alle diverse opzioni di
elettromandrino, accuratamente selezionate. Un esempio,
in tal senso, è la configurazione proposta con potenza da
25 kW e coppia pari a 39 Nm, con velocità massima di rotazione di
24.000 giri/min. Al pari dei modelli “monospalla”, la testa di TECHNAI
Team ha un design compatto, ma con una struttura a forcella, che
può così contare su un doppio cuscinetto sull’asse A, assicurando
una maggiore rigidità strutturale, grazie al doppio supporto al
mandrino. e una migliore stabilità contro le derive termiche,
merito della struttura praticamente termosimmetrica.

TOP AUTOMAZIONI
Pad. 7, Stand G30 H31

Si chiama ARM il magazzino robotizzato, compatto e pronto all’uso di
TOP Automazioni, dedicato a tutte le macchine utensili quali: torni, centri
di lavoro, rettificatrici, segatrici. Definito stand alone, in quanto facile da
posizionare e agilmente interfacciabile da una macchina all’altra, è dotato
del sistema di manipolazione antropomorfa FANUC, sinonimo di affidabilità e
solidità, e garantisce ripetibilità nell’approvvigionamento della stazione
di lavoro. Ma perché scegliere ARM? Le risposte le fornisce la stessa
TOP Automazioni: elimina la presenza dell’operatore durante tutto il ciclo di
produzione; permette a un unico operatore di gestire molteplici macchine
contemporaneamente; ha un tempo ciclo certo e costante; rende possibili turni
di lavoro supplementari (notturno e festivo) senza operatori addizionali; anche in
caso di turno unico di lavoro, continua a lavorare per tutto il tempo desiderato;
il personale specializzato programma ARM e lo avvia, dopodichè può dedicarsi
alla macchina utensile successiva; il tempo disponibile per la produzione non é
legato all’orario di lavoro, ma è estendibile fino a 24 h al giorno.
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NEXT

TOPSOLID ITALIA

Pad. 7, Stand F20 G23
Il Gruppo TopSolid è leader mondiale da oltre 35 anni nello sviluppo di
soluzioni CAD/CAM/PDM e ERP. Ogni anno, la software house investe il 20%
del proprio fatturato in R&D e arricchisce la propria gamma di prodotti con
centinaia di migliorie e novità inspirate dai clienti. Durante la EMO, viene
presentata la nuova versione di TopSolid che offre agli utilizzatori numerose
innovazioni nei moduli esistenti e prodotti utili per rispondere alle esigenze
di Industria 4.0. Nel corso della fiera, è possibile “vedere” i moduli integrati
quali STEEL, dedicato alle costruzioni metalliche, INSPECTION, per generare
e compilare le carte di controllo in sala metrologica, PART COSTING,
per determinare preventivi sulla base di un 2D o 3D. I moduli di maggior
interesse, però, sono sicuramente TopSolid’ShopFloor’Cam e TopSolid’Cam
SIMUL: il primo è perfetto per l’operatore che deve modificare e ottimizzare
i percorsi utensili direttamente in officina, senza tornare in ufficio per
eseguire le modifiche. Anche da un tablet a bordo macchina, queste possono
essere svolte, direttamente simulate e salvate come revisione in ufficio
programmazione. Il modulo SIMUL, invece, rende TopSolid una soluzione
unica, dove il simulatore ISO viene integrato totalmente nel software. La
versione di TopSolid’Cam 2021 propone oltre 200 migliorie ed evoluzioni per
tutti i suoi moduli.

TORNOS

Pad. 1, Stand C08

VISION ENGINEERING
Pad. 5, Stand A26

Progettata per le officine, soprattutto dove lo spazio è prezioso, DELTRON è
una CMM CNC (macchina di misura a coordinate) compatta, robusta, accurata
e ad alta ripetibilità, la prima di Casa Vision
Engineering, che può essere impiegata
in versione stand alone o integrata in un
ambiente produttivo automatizzato. La
soluzione è caratterizzata da un innovativo
movimento meccanico a delta e da un
software semplice da usare; offre livelli
elevati di precisione e misurazioni ripetibili e
affidabili nel tempo. La macchina di misura
a coordinate DELTRON presenta alcuni
vantaggi sostanziali, quali: prezzo competitivo;
software di misura semplice e intuitivo;
opzione di automazione per l’integrazione in
linee di produzione automatizzate; sensori di
temperatura incorporati, che garantiscono
la precisione anche quando la temperatura
ambiente non è controllata; due possibili configurazioni con volumi di misura
da 370 x 270 mm a 520 x 300 mm. In EMO la macchina di misura a coordinate
DELTRON è a disposizione dei clienti che possono provarla con i loro campioni.
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La linea MultiSwiss di TORNOS viene proposta
in tre diametri: 16 e 32 mm in versione a 6
mandrini e 26 mm in versione a 8 mandrini.
Cinque volte più produttiva delle macchine
della stessa tipologia, consente di migliorare
notevolmente sia la qualità che l’uniformità
della produzione. Per l’utilizzatore, le
MultiSwiss sono una soluzione interessante,
in primo luogo per la loro ergonomia, che
consente all’operatore di trovarsi al centro
della zona di lavoro, facilitando sensibilmente
il montaggio di utensili e apparecchi. Inoltre,
i tempi di attrezzaggio vengono ridotti,
perché il cambio e le regolazioni delle pinze
si eseguono nella zona lavoro, senza dovere
intervenire nella zona posteriore ai mandrini.
Infine, i sistemi di cambio rapido degli utensili,
che vengono presettati prima dell’inizio
lavorazione, riducono ulteriormente i tempi
di setup. Le macchine diventano così ideali
sia per la produzione di grandi lotti sia per il
just in time. La gamma MultiSwiss utilizza i
software TB DECO e TISIS, che assicurano
una programmazione e un controllo reale
assolutamente rapidi e semplici. Allo stand
EMO è attesa una novità!

Your Global Automation Partner

Vuoi un sensore di misura
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