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E se l’ingegno umano
potesse rendere
l’industria più umana?

La rivoluzione industriale
intelligente ha il potere di
cambiare il mondo. Ora che
Maxim Integrated fa parte
di Analog Devices, la nostra
esperienza combinata in
materia di rilevamento, power
management e connettività
contribuirà ad accelerare
l’adozione di tecnologie di
Industria 4.0 che possono far
collaborare meglio gli esseri
umani e le macchine.
Scopri What If:
analog.com/Maxim

Where what if becomes what is.

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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di Fiammetta Di Vilio

RINASCIMENTO
MANIFATTURIERO

Il nostro manifatturiero è un patrimonio di lavoro e di imprese,
di saperi e di conoscenze straordinari.
È un mondo prezioso che abbiamo costruito nel tempo, che ci è stato consegnato
da chi è venuto prima di noi e che va salvaguardato. Perché la sua sopravvivenza
è la sopravvivenza stessa del Paese.

Più manifattura significa più alta crescita.
Che ruolo può giocare l’innovazione tecnologica
in queste prospettive di ripresa?

Si moltiplicano (anche in Italia) i laboratori in cui si progettano macchine intelligenti.
L’automazione e l’AI stanno modificando il nostro modo di fare scienza e la nostra visione di noi stessi:
stanno progressivamente penetrando molti spazi, ancora nascosti, delle nostre vite.

Abbiamo bisogno di una politica economica che faccia lavorare insieme realtà
accademica e realtà industriale. E non solo. Una politica che oggi ha un valore aggiunto
perché costa, soprattutto, un cambiamento culturale.
Si deve fare molto di più e lo si deve fare in modo diffuso, nella consapevolezza che i tempi sono mutati,
che il modello di impresa che prevale è quello che sa competere sui saperi. Perché al di là di ciò che emerge
nelle statistiche, molte aziende, medie e piccole, continuano a mantenere la propria leadership sui mercati
internazionali proprio puntando su ricerca e innovazione.

Sono molti i punti di forza del Made in Italy.

Produttività, sicurezza, ambiente, energia: la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico
hanno profonde implicazioni, anche sociali. Siamo ancora un “grande” Paese.

Non dimentichiamolo. Dovremmo solo essere capaci di diventare anche un Paese “normale”,
un Paese in cui fare impresa non sia un’avventura titanica ai limiti dell’impossibile, ma un lavoro come tanti altri,
con regole certe. Essere un motore di proposte e di cambiamento:
questa è la sfida e la vera responsabilità di un mondo industriale pronto a fare la sua parte.

Occorre però un Governo che agisca, bene e velocemente; servono le riforme per uno
Stato amico e così saremo, ognuno per ciò che conosce, un moltiplicatore della capacità
di operare per un domani migliore.
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AW-TUBE:
LA NUOVA COBOTICA
NASCE ORA

Aw-Tube Value un nuovo modo di fare robotica collaborativa performante
e precisa, al miglior prezzo di mercato.
Inoltre la gamma copre molte applicazioni per carichi da 3–6–12 Kg, con
possibilità di mantenere collaboratività ed elevata velocità di esecuzione
per produttività elevata. Facili da programmare e con grande attenzione
alla leggerezza e design. Aw-Tube Value può essere integrato nei nostri
sistemi cartesiani o installato nel nostro robot Mobili.
Vieni a vederli e provarli nei nostri Robotics Labs

www.automationware.it
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a cura di Umberto Leoni

Nella sua ampia gamma di maniglie
industriali, Elesa ha recentemente aggiunto
quelle con interruttore elettrico o con valvola
pneumatica.
di Francesco Villon

È tempo di misura
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ATOS ScanBox è una cella di misura ottica
automatizzata che GOM ha sviluppato per
il controllo qualità efficiente nei processi di
produzione.
di Francesco Villon

Questione di sicurezza
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Repar2, specializzata dal 1970 in protezioni
antinfortunistiche per macchine utensili,
punta oggi su soluzioni di nuova concezione
e completamente su misura.

Bloccaggio senza presidio

TECN’È è attiva
sui principali social network
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Con il cambio automatizzato degli elementi
di bloccaggio, Hainbuch migliora l’efficienza
della macchina utensile.
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Precitrame Machines e Kummer Frères
siglano la loro unione per rafforzare la loro
crescita con competenza, attenzione ai
lavoratori e ai dettagli dei prodotti.
di Susanna Borghetti
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Le nuove frontiere dell’innovazione 44
Le tecnologie di frontiera e le innovazioni
ad alto impatto, che segnano un cambio di
paradigma nel mondo del metalworking,
sono al centro dei progetti di Porta Solutions.
L’azienda di Villa Carcina (BS), con
Portacenter, è orientata all’evoluzione delle
macchine utensili secondo la logica
della rivoluzione 4.0. Maurizio Porta,
CEO dell’impresa e ideatore del
Porta Production Method, ci parla di futuro.
di Luigi Ortese
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I controlli numerici della Serie 8 di
Mitsubishi Electric integrano tutte le funzioni
necessarie al trasferimento dei dati, nonché
all’interconnessione tra macchina e mondo
esterno, risultando nativamente idonei
all’impiego in applicazioni di Industry 4.0.
di Lorenzo Ruffini

di Giuseppe Rotondi

54

La collaborazione tra MCM e Goizper Group
dura da oltre un decennio. È nata con
l’installazione di un FMS Tank 1300
a 5 assi multitasking e prosegue con un
nuovo progetto. Nel 2022 verrà istallato un
nuovo FMS costituito da centri di lavoro
Clock 800 EVO a 5 assi multitasking con
l’integrazione di un magazzino verticale
intelligente e funzionalità avanzate.
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Processi chirurgicamente precisi e sicuri
sono essenziali nell’ambito delle applicazioni
medicali. I torni automatici e i centri di
tornitura e fresatura di INDEX e TRAUB,
distribuiti in Italia da Synergon, sono
progettati anche per questo contesto.
di Giacomo Lolli
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76

A un anno dalla sua installazione, abbiamo
potuto ammirare in funzione, presso
Costa Officine Meccaniche, una Arion di
Zayer, macchina a portale con tavola mobile,
equipaggiata per la prima volta con un
controllo Mitsubishi Electric.
di Oscar Moda

La combinazione ideale

84

Presentata da Blohm Jung GmbH, parte
del Gruppo United Grinding, Planomat XT
è una rettificatrice universale per piani
e profili, robusta, ad alte prestazioni ed è
particolarmente interessante per la versione
speciale con mandrino verticale.
di Giorgio Guzzi

Un legame a doppio filo

92

Haidlmair, che utilizza le macchine per
l’elettroerosione a filo FANUC ROBOCUT,
è oggi leader del mercato mondiale delle
casse per bottiglie, casse pieghevoli, pallet e
molti altri articoli nel campo della logistica.
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Da 48 anni, FAMAR mette a disposizione dei
clienti la propria esperienza nella fornitura di
torni verticali per la produzione di particolari
meccanici personalizzati, innovativi e
dall’elevata precisione.
di Susanna Borghetti

Inchiesta
Uno sguardo al futuro

110

Il 2021 per il Gruppo Fagor Automation
rappresenta un anno molto proficuo per il
lancio di nuovi prodotti, che si distinguono
per l’intrinseca capacità di coniugare
semplicità e prestazioni. Segnaliamo la
piattaforma CNC Elite, con interfaccia
totalmente rinnovata, e la gamma di
azionamenti Quercus.
di Lorenzo Ruffini

Focus
Tecnologia, acceleratore
della competitività

Costruzioni Novicrom collabora con
OPEN MIND Italia adottando dal 2008
hyperMILL come unico strumento CAM
per il controllo delle sue macchine CN.
Ecco le ragioni della scelta.
di Marco Guerra

116

Come si lavorano
le leghe metalliche senza piombo? 122
La necessità di eliminare il piombo dalle
leghe metalliche proviene dal settore
alimentare e la normativa la impone dal
2019. Tuttavia, la salvaguardia ambientale
crea cambiamenti in tutte le applicazioni
industriali. Ecco il punto di vista di Mikron
Switzerland AG, Division Machining.
di Boris Sciaroni
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134

SORALUCE investe una parte del proprio
fatturato in attività di ricerca, sviluppo
e innovazione. Il risultato è un’offerta
di macchine dall’elevato contenuto
tecnologico.
di Francesco Villon

Efficienza con processi dinamici

140

Mikron Tool (Mikron Switzerland AG, Division
Tool) dimostra che anche in ambito medicale
è possibile contenere i tempi di produzione
assicurando elevate qualità e precisione.
di Alfredo Pennacchi

di Silvio Romani

128

BFT Burzoni torna per la decima volta
alla fiera EMO Milano 2021, immancabile
appuntamento per tutte le aziende del
mondo Metalworking. L’azienda, tra le altre
cose, presenta in anteprima il suo nuovo
Catalogo 2022.
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Siram Veolia Industry & Building affianca
i clienti in tutte le fasi del processo di
revamping, con soluzioni flessibili e
affidabili, e con possibilità di finanziamento
dell’intervento e trasferimento di
responsabilità, rischio tecnologico e
operativo.
di Alfonso Pinna

Scelte di sostenibilità

Eley ha ampliato gli spazi produttivi
con macchinari tecnologicamente
avanzati. L’azienda ha scelto le soluzioni
impiantistiche Hoval per gli interventi di
riqualificazione.
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Estendere i confini
della metrologia
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Le tecnologie di metrologia industriale di
Renishaw sono pensate per l’automazione
dei processi e l’eliminazione dei gap di
competenze. L’ampiezza di gamma proposta
dall’azienda permette di conseguire
una produzione sostenibile
con zero scarti e difetti.
di Giovanni Sgarzini

Industria 4.0? Non ti temiamo

170

Affrontare le difficoltà tramite l’innovazione.
Con questo spirito, TOPSOLID continua
a crescere nel settore delle tecnologie
informatiche a servizio della manifattura,
proponendo una versione aggiornata
del suo prodotto di punta.
di Carlo Martelli
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SMW-Autoblok assicura soluzioni hi-tech
per diversi settori produttivi. Ma la sua lunga
storia e l’ampia gamma di prodotti offerti non
sono le sue uniche caratteristiche distintive.
Ecco le novità che l’azienda presenta in
occasione di EMO MILANO 2021.
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Calendario dei corsi di formazione
Secondo semestre 2021

La sede dei corsi è: SKF Solution Factory - via Guido Rossa, 2 - Moncalieri (Torino)
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BEBA: Bearing Basics. Corso base sui cuscinetti
volventi.
BEMA: Bearing Maintenance.
Corso sul montaggio/smontaggio dei
cuscinetti volventi e loro manutenzione.
PT:
La trasmissione di potenza.
GEAR: Corso sulla conoscenza e l’utilizzo
dei riduttori industriali.
ALBIL: Tecniche di allineamento e bilanciamento.
LUB:
Corso sulla gestione della lubrificazione.
MOT: Corso sulla conoscenza e sulla
diagnostica dei motori elettrici.
AM:
La manutenzione autonoma.

RCFA

MS1

LUB

11 Sab

LUB

BEPA 12 Ven

ALBIL 28 Gio

31 Dom
SuPB: Corso sulla conoscenza e montaggio
dei cuscinetti super-precision.
RCFA: Analisi e classificazione dei
danneggiamenti dei cuscinetti volventi.
MFA:
Mechanical Failure Analysis.
DIR:
Corso sulle tecniche di diagnostica
e analisi non distruttive su macchine
rotanti.
VIB1: Corso base sull’analisi vibrazionale.
VIB2: Corso avanzato sull’analisi vibrazionale.
VIB3: Corso di specializzazione sull’analisi
vibrazionale.
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10 Ven
12 Dom

SuPB

16 Gio
17 Ven

RCFA

VIB1
VIB1
VIB1

VIB2

VIB2
VIB2

BEAP

18 Sab

22 Mer
23 Gio
24 Ven
25 Sab
26 Dom

30 Gio
31 Ven

BEAP: Bearing Applications. Scelta e
dimensionamento dei cuscinetti volventi.
FMECA: Failure Mode, Effects and Criticality
Analysis.
MS1: Corso sulle strategie di manutenzione.
MS2: Corso sulle metodologie per misurare
l’efficacia di manutenzione.
VA1:
Vibration Analysis Category 1 (ISO 18436).
VA2:
Vibration Analysis Category 2 (ISO 18436).
VA3:
Vibration Analysis Category 3 (ISO 18436).

Comitato
scientifico

Contributors

Ingegnere, Giorgio Colombo
è professore associato di
“Disegno e metodi dell’Ingegneria
Industriale” presso il Politecnico
di Milano. Coordina e partecipa ad
attività sperimentali e scientifiche
in progetti di respiro internazionale.
Moreno Colaiacovo si laurea
nel 2008 in Bioinformatica presso
l’Università di Milano-Bicocca.
Nel febbraio 2013 consegue presso
l’Università di Torino il dottorato in
Sistemi Complessi in Medicina e
Scienze della Vita. Da settembre
2013 è bioinformatico presso
Genomnia s.r.l., dove svolge analisi
di dati NGS in ambito genomico e
trascrittomico.
Laureato in Ingegneria Meccanica
al Politecnico di Milano nel 1996,
Raffaele Crippa è direttore
di “ITS Lombardia Meccatronica”,
Scuola di Alta Formazione Tecnica
che accoglie i giovani diplomati che
desiderano un percorso formativo
concreto, per un inserimento
qualificato e rapido nel mondo del
lavoro.
Ettore Stella dal 1984 al
1987 opera presso l’Istituto per
l’Elaborazione di Segnali ed
Immagine del CNR, svolgendo
attività scientifica sulle tematiche
di Computer Vision e Robotica.
Fino al 1990 è ricercatore presso
l’Agenzia Spaziale Italiana,
coinvolto su temi legati alla
Robotica Spaziale. Dal 1990 è
Senior Researcher presso l’Istituto
di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l’Automazione del CNR presso la
sede di Bari e svolge il ruolo di
Group Leader su tematiche quali:
Controllo di Qualità non-distruttivo,
Automazione Industriale, Computer
Vision e Robotica.

Laureata in Ingegneria Nucleare
nel 1991, presso il Politecnico
di Milano, Antonietta Lo
Conte ha qui conseguito il titolo
di Dottorato di Ricerca in Scienza e
Tecnologia degli Impianti Nucleari.
Ricopre il ruolo di Ricercatore per
la Facoltà di Ingegneria Industriale
di Milano Bovisa, dove insegna
Fondamenti di Costruzione di
Macchine e Advanced Design of
Mechanical System.

Ricercatore Universitario Confermato
nel SSD ING-IND/13 (Meccanica
Applicata alle Macchine) presso
il Dipartimento di Meccanica del
Politecnico di Milano, Hermes
Giberti è titolare dei corsi
“Meccanica Applicata e Disegno”
e “Progettazione Meccanica
Funzionale”. I suoi interessi
scientifici riguardano l’automazione
industriale e in particolare la
sintesi cinematica, il progetto e la
realizzazione di sistemi automatici,
attingendo a quell’insieme di
competenze che vanno sotto il
nome di “meccatronica”.

Approfondimenti su

www.tecnelab.it,

sezione Cult/Comitato Scientifico

Laurea cum laude in Ingegneria
Meccanica con indirizzo
Strumentistico Elettronico presso
il Politecnico di Milano, Remo
Sala ha intrapreso un percorso
che l’ha portato a maturare una
vasta esperienza nella Robotica
e nella Visione. È titolare del
corso “Misure e Strumentazione
industriale” ed è autore di
numerose pubblicazioni scientifiche
nei diversi ambiti di ricerca
sviluppati.
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dalmondo

Affari, curiosità, eventi, formazione,
mercati, persone, tecnologie in primo piano
a cura di Umberto Leoni

> ACCORDI <

Legate dai cavi
Elevata personalizzazione e riduzione del time-to-market:
queste le motivazioni che hanno condotto ACMI S.p.A. – azienda
italiana specializzata nella produzione di linee complete di confezionamento, chiavi in mano, per il settore Food & Beverage – a
scegliere LAPP – esperta in sviluppo e produzione di soluzioni
integrate nella tecnologia di connessione e cablaggio – quale
partner di riferimento per i cavi speciali destinati ai sistemi di
automazione delle proprie linee. Un rapporto consolidato in
oltre 15 anni di collaborazione e testimoniato, più recentemente, dallo sviluppo di un kit di cavi ad hoc per applicazioni su
robot. Al cuore dei progetti di cablaggio delle macchine ACMI
vi è la capacità di LAPP di rispondere a ogni istanza tecnica, in
funzione delle specifiche esigenze. Nel dettaglio, LAPP gestisce l’intero processo per il cablaggio, dallo studio all’ingegnerizzazione, lavorando fianco a fianco con il team del cliente.
www.tecnelab.it, News/Attualità

> TREND ECONOMICI <

Una curva ascendente
Archiviato un 2020 complicato, nel 2021 l’industria italiana costruttrice di beni strumentali registra una ripresa sostenuta
dell’attività: è quanto emerge in sintesi dai dati presentati il 21
luglio scorso da Giuseppe Lesce, Presidente di Federmacchine,
in occasione dell’annuale assemblea della federazione delle
imprese italiane costruttrici di beni strumentali. “Il contenimento dei danni è stato possibile grazie alla caparbietà delle
imprese che, dopo un primo momento di sbandamento, hanno
riavviato l’attività in Italia e all’estero, nonostante le limitazioni alla mobilità di merci e persone”, ha dichiarato il Presidente.
Guardando al 2021, i primi dati confermano una situazione
di generale e costante miglioramento, ma il totale recupero –
che richiederà delle misure strutturali, al fine di incentivare
l’innovazione nelle imprese e nella formazione dei giovani – è
previsto per il 2022.
www.tecnelab.it, News/Attualità

> AUTOMAZIONE <

Produzione sempre più flessibile
Lo scorso 20 luglio, ABB ha annunciato l’acquisizione
di ASTI Mobile Robotics, uno dei principali costruttori
mondiali di robot mobili autonomi (AMR). L’azienda ha
sede principale a Burgos, in Spagna, e dispone di una
ricca offerta di soluzioni per tutte le applicazioni, supportata da una propria suite di software. ABB e ASTI
potranno quindi realizzare la visione comune di aiutare
i clienti a sostituire le attuali linee di produzione sequenziali con reti pienamente flessibili, nelle quali gli
AMR intelligenti trasportano autonomamente materiali,
parti e prodotti finiti fra postazioni di lavoro intelligenti
connesse all’interno di fabbriche, centri logistici, laboratori, negozi e ospedali. “Con una gamma di prodotti ai
vertici del settore, ASTI è la scelta ideale per ABB, che
vuole affiancare i propri clienti nei progetti di automazione flessibile di prossima generazione”, dichiara
Sami Atiya, Presidente della divisione Robotics & Discrete
Automation di ABB.
www.tecnelab.it, News/Attualità
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il freddo a noleggio

SOLUZIONI
A NOLEGGIO
per il raffreddamento
di processo e
la climatizzazione

> ROBOTICA <

Un buon terreno
di crescita

Utilizzando il fondo di 275 milioni di euro messo a disposizione
da Technology Transfer, CDP Venture Capital SGR investirà in tutta la filiera del trasferimento tecnologico creando poli nazionali
distribuiti su tutto il territorio. In questo contesto si inserisce la
costituzione di RoboIT, il primo polo nazionale per il trasferimento
tecnologico della robotica, che ha l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca italiana attraverso la creazione di startup concepite
nei laboratori delle università e dei centri di ricerca. “Il trasferimento tecnologico rappresenta un’opportunità straordinaria per il
nostro Paese. Attraverso il fondo dedicato di Technology Transfer,
CDP Venture Capital intende promuovere questo processo, stimolando uno scambio di idee che garantirà la possibilità di trasformare le startup in aziende”, afferma Enrico Resmini, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.
.
www.tecnelab.it, News/Attualità

> SOSTENIBILITÀ <

La “bibbia arancione”
si fa green

refrigerazione
industriale
I VANTAGGI
DEL NOLEGGIO

Hoffmann Group – partner conosciuto in Europa per utensili di
qualità, postazioni di lavoro, magazzini e DPI – per la prima volta, dopo oltre cinquanta edizioni, prolunga a due anni la durata
del nuovo catalogo cartaceo che molti clienti chiamano la “bibbia
arancione”.
Hoffmann
Group ridurrà così il
consumo di carta di circa 1.000 t/anno, evitando
le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto. Una
scelta ecologica operata a
seguito di un sondaggio
somministrato agli utenti
allo scopo di continuare
a soddisfare le loro esigenze. Il nuovo catalogo
cartaceo è in vigore dal
1° agosto 2021, e l’edizione
successiva verrà stampata nel 2023. Nell’anno
intermedio, verranno comunque trasmessi ai clienti di Hoffmann
Group un listino prezzi aggiornato e una brochure con tutte le
novità di prodotto. Il nuovo catalogo conta più di 86.000 articoli,
disponibili anche nell’e-shop www.hoffmann-group.com. In totale,
sono circa 110.000 i prodotti pronti per la consegna immediata.
www.tecnelab.it, News/Attualità

La lunga esperienza e competenza nel servizio di noleggio di macchine per il condizionamento industriale e la refrigerazione di
processo, hanno fatto di BRENTA RENT un
partner affidabile per soluzioni tecniche
di noleggio ideali per soddisfare le esigenze di utilizzo da parte di aziende e industrie
in cui vi sia la necessità di garantire qualità
ed efficienza, in particolar modo nei settori
dell’industria plastica, petrolchimica,
galvanica, manifatturiera etc…

certi e deducibili
costi
nell’esercizio
immobilizzazione
nessuna
di capitale e svalutazione
della macchina

utilizzo della macchina per
il solo tempo necessario

macchine sempre

efficienti e testate: sicurezza

10

Anniversario
2004-2019

Attiva da oltre 15 anni
sul mercato del noleggio
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Oltre alla possibilità di approfittare dell’economicità che il noleggio consente rispetto
all’acquisto, BRENTA RENT garantisce
la qualità di sistemi potenti e affidabili, occupandosi della fase di assistenza
all’installazione e operando un attento ricollaudo ad ogni rientro delle macchine, per
soddisfare le esigenze dei sui Clienti sia in
termini di funzionalità che dal punto di
vista della convenienza.

Brenta Rent Srl Via Dell’Industria, 17 • 35020 Arzergrande (PD) - Italy
Tel. +39 049 5800034 • Fax +39 049 9724623 • Mobile +39 347 0554982
www.brentarent.it • brenta@brentarent.it

> ACCORDI <

> AGRICOLTURA VERTICALE <

100 giornate
per la manifattura

Torri di fragole

Siemens Digital Industries Italia e Confindustria hanno rinnovato
l’accordo “Smart Factory Siemens-100 Giornate Evolution”, dando linfa
a una collaborazione iniziata nel 2018 e prevista fino a tutto il 2022.
L’accordo punta sulla condivisione di casi concreti di applicazione
delle tecnologie digitali per l’industria manifatturiera e percorsi di
formazione personalizzati sulle esigenze specifiche delle imprese,
incentrati su automazione, simulazione, Digital Twin, Cloud ed Edge
Computing, Data Analytics, intelligenza artificiale e altre tecnologie
abilitanti alla trasformazione digitale delle imprese. In particolare,
Siemens offrirà alle imprese di Confindustria e ai DIH la possibilità di
organizzare 100 giornate dedicate alla conoscenza dei vantaggi della
digitalizzazione per le imprese manifatturiere interessate ad approfondire e investire nelle tecnologie abilitanti.
www.tecnelab.it, News/Attualità

La tedesca &ever, pioniere dell’agricoltura verticale, e Modula,
uno dei principali produttori mondiali di sistemi di stoccaggio
verticale automatizzato, hanno sviluppato una partnership
progettando insieme un sistema completamente automatico
per la coltivazione di piante ad alto valore aggiunto, tra cui le
fragole. La “SuperTower” Modula, sviluppata con &ever, è una
soluzione tecnologica all’avanguardia, che consente di superare i vincoli di stagioni, tempo, distanza e clima. Questo sistema di agricoltura verticale, completamente automatizzato, robusto, ma sofisticato, è stato progettato per essere installato
all’interno dei confini della città, vicino ai consumatori finali.
Le prime quattro “SuperTower” di questo progetto saranno installate a Singapore entro marzo 2022.
www.tecnelab.it, News/Attualità

Massimiliano Gigli, Market Operations Director di Modula, e Mark Korzilius,
Founder and Creator of Opportunities di &ever operano insieme per un progetto
innovativo di agricoltura verticale.

> RICERCA E SVILUPPO <

Riunione di eccellenze
AutomationWare, specializzata nella realizzazione di soluzioni su misura nel campo della robotica e della meccatronica avanzata, entra a far
parte di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in piccole
e medie aziende rappresentative del “Made in Italy”, con il ruolo di
capofila della nuova iniziativa Holding Motion (HMotion). Negli scorsi
anni, AutomationWare si è fortemente indirizzata verso lo sviluppo
di attuatori robotici collaborando con centri di ricerca europei per la
definizione di celle robotiche mobili anticontaminazione Covid nei
settori Pharma e Food. A seguito della costituzione di HMotion, l’azienda ha deciso di sviluppare il nuovo progetto a fianco di Hind con
l’obiettivo di creare un polo d’eccellenza di meccatronica e robotica, in
grado di favorire l’attivazione di sinergie tecnologiche e commerciali
fra le aziende partecipanti.
www.tecnelab.it, News/Attualità.
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> PROGETTAZIONE <

> ROBOTICA <

Veloci, compatti,
economici
Il portfolio di robot Yaskawa è stato ampliato con il nuovo
MOTOMAN GP4. Dotato di 6 assi, un carico utile di 4 kg e velocità
fino a 1.000°/s, il nuovo MOTOMAN GP4 è agile e ultraveloce. La
sua straordinaria ripetibilità di ±0,01 mm lo rende adatto a numerose applicazioni automatizzate che richiedono il massimo grado
di precisione con pezzi piccoli, ad esempio movimentazione e alimentazione flessibili, assemblaggio, carico e scarico di macchine o
compiti di ispezione con tempi critici. Inoltre, il robot è caratterizzato da un ingombro ridotto e da un interessante rapporto qualità/
prezzo. Come i suoi “fratelli maggiori”, ha tutte le peculiarità e offre
tutti i vantaggi tipici della famiglia GP. Estremamente versatili dal
punto di vista applicativo – basti pensare che l’acronimo GP sta
proprio per General Purpose – questi robot si prestano all’uso anche in ambienti gravosi, dato il grado di protezione IP67, e sono
disponibili in una vasta gamma di modelli.
www.tecnelab.it, News/Tecnologie.

Mantenere
un’organizzazione
snella
Da oltre 60 anni, Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.A., azienda
emiliana specializzata nella progettazione e produzione di organi
di trasmissione, continua a perseguire il proprio approccio alla
Lean Production investendo nelle migliori tecnologie. Si pone in
questo senso l’adozione
di TopSolid’Cam, soluzione CAM/CAD integrata
di ultima generazione
che consente di pilotare
da remoto un centro di
tornitura, trasmettendo
alla macchina le informazioni necessarie alla
realizzazione del componente. TopSolid’Cam è in
grado di generare le serie di lavorazioni e gli utensili necessari
per eseguirle, di simulare il ciclo di lavorazione permettendo di
visualizzare l’anteprima dei percorsi degli utensili, la rivelazione
delle eventuali collisioni, le corse per ogni asse e la gestione del
materiale rimanente. Tutti questi aspetti permettono di minimizzare i tempi di messa a punto del centro di lavoro, aumentare la
produttività e ridurre gli errori nel ciclo di sviluppo.
www.tecnelab.it, News/Tecnologie.

Experience innovative technologies!
Artificial intelligence, embedded vision and the tight interlocking of machine vision
and automation create new possibilities – for the smart factory of tomorrow and for
the steadily expanding non-industrial applications.

05 – 07 October 2021 · Messe Stuttgart, Germany
www.vision-fair.de

Safe for People. Good for the Economy.
Our hygiene concept “Safe Expo” makes events at Messe Stuttgart safe: Please help us to keep
the infection risk low and observe our hygiene and safety measures to protect all participants.
www.vision-fair.de/safe-expo

> RICONOSCIMENTI <

Una riconferma
del successo
In occasione della ventinovesima edizione dell’evento GM Supplier
of the Year, durante il quale General Motors ha assegnato un riconoscimento a 122 tra i suoi migliori fornitori – presenti in 16
Paesi nel mondo – per le tecnologie innovative e l’elevata qualità
offerte nel settore automobilistico, Comau è stata nominata fornitore dell’anno 2020. Oltre che nel 2016, l’azienda ha ricevuto per la
terza volta consecutiva il prestigioso premio annuale di GM. “Come
azienda leader per la fornitura di telai, carrozzerie e sistemi Body
in White ad alte prestazioni, apprezziamo il riconoscimento che
ci è stato assegnato per aver contribuito al raggiungimento degli
obiettivi di GM per la terza volta consecutiva”, ha affermato Giacomo
Del Panta, Chief Customer Officer. “Questo importante premio, che
riflette il nostro approccio focalizzato al cliente per creare e condividere valore, è stato un punto cardine della collaborazione di
lunga data tra la nostra azienda e GM”.
www.tecnelab.it, News/Attualità

> COMPONENTI <

Un mix inusuale
Le applicazioni industriali in condizioni ambientali difficili richiedono soluzioni speciali per i cuscinetti. NKE Austria GmbH, con sede a Steyr, ha sviluppato dei cuscinetti ibridi composti da anelli in acciaio di elevata purezza
e da elementi volventi in ceramica in nitruro di silicio, Si3N4. “Questo abbinamento di materiali, a prima vista insolito, comporta numerosi vantaggi in
una vasta gamma di applicazioni, aumentando significativamente l’affidabilità dell’intero sistema”, afferma Michael Rößl, Ingegnere Applicativo di NKE
a Steyr. Gli elementi di laminazione in nitruro di silicio, il 60% più leggeri di
quelli in acciaio, sono indicati per velocità molto elevate. “Conseguentemente, i cuscinetti ibridi NKE possono raggiungere velocità limite, superiori di
oltre il 20% rispetto a quelli usuali, offrendo comunque le migliori caratteristiche di funzionamento e scorrevolezza”.
www.tecnelab.it, News/Tecnologie

> IMPRESE <

Un centro futuristico
Il 22 giugno scorso è stato ufficialmente aperto il nuovo Sandvik
Coromant Center di Renningen, in Germania, con un evento
esclusivo in live streaming. L’edificio di 4.000 m2 include un
centro formativo, aule modulari e flessibili dedicate al training,
un’area di produzione interna e 50 postazioni di lavoro. Oltre a un
auditorium, a uno showroom integrato e a un allestimento con
tutte le macchine più moderne, il Sandvik Coromant Center di
Renningen ospita un sistema di lavorazione digitale dal vivo, un
vero supporto in tempo reale alla cooperazione con la rete globale di Sandvik Coromant. “Nel nuovo Sandvik Coromant Center, i
clienti vivono un’esperienza futuristica e possono vedere per la
prima volta nuove modalità di lavorazione, nonché ricevere un
supporto per lo sviluppo di innovative soluzioni di produzione. È
in tal modo che tutti i centri Sandvik Coromant contribuiscono a
plasmare la produzione del futuro”.
www.tecnelab.it, News/Attualità
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> ROBOTICA <

L’evoluzione del cobot
> ANNIVERSARI <

20 anni di agilità

Avnet EMEA, l’organizzazione aziendale regionale di Avnet
Inc., festeggia il ventesimo anniversario del suo modello
di business “speedboat” (motoscafo). Il termine viene usato per delineare la modalità di business delle sue singole
società di distribuzione: sostanzialmente, le business unit
operano quotidianamente su base indipendente, beneficiando, al tempo stesso, della solida struttura finanziaria
e logistica di Avnet. Il modello è chiamato così in quanto
fa riferimento a una serie di entità più piccole in grado di
offrire un approccio al mercato più rapido e agile rispetto a quanto potrebbe fare un’entità molto più grande, ma
più lenta, assimilabile a una super nave. Nel complesso, il
modello ha consentito ad Avnet di portare i meccanismi
di generazione della domanda e di supporto ai segmenti
verticali su un livello completamente nuovo, abbracciando
i cambiamenti in atto nel mercato in modo estremamente
più rapido ed efficace rispetto a molte altre grandi organizzazioni.
www.tecnelab.it, News/Attualità

Universal Robots ha presentato lo scorso 18 maggio il nuovo UR10e. Il cobot
più venduto della gamma UR è stato reso ancora più potente e la sua capacità di carico incrementata del 25%, ampliando così le possibilità applicative
in task come packaging, pallettizzazione, asservimento macchine. Il tutto
senza aumentarne il prezzo. “Universal Robots è impegnata nel continuo
miglioramento della propria offerta tecnologica,
capitalizzando sulla più
ampia base installata
di cobot al mondo e sul
feed back continuo che
ci danno i nostri clienti”, commenta Kim Povlsen, Presidente di UR. “Le
aziende che hanno scelto
Universal Robots hanno
implementato i nostri cobot in una grande varietà
di applicazioni legate al
fine linea. Abbiamo perciò
accolto la loro richiesta di
poter automatizzare task
caratterizzati da maggior peso e capacità di carico incrementando il payload
di UR10e e portandolo a 12,5 kg, rendendo così possibile l’automazione di un
numero maggiore di applicazioni”.
www.tecnelab.it, News/Tecnologie
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n. 679/2016 scrivendo a: Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia, oppure a info@openfactory.eu
(specificando nell’oggetto: Privacy).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731
Fax +39 02 87153767 – info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9 – 20122 Milano (MI), Italia – Partita IVA 072226109.
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731
Fax +39 02 87153767 – info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9 – 20122 Milano (MI), Italia – Partita IVA 072226109.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali dei destinatari adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
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Per tutte
le esigenze

Maniglia EBR-SWB con interruttore elettrico bistabile e maniglia tubolare RH-FG16-05,
con due interruttori elettrici e pulsante di emergenza.

Le

Nella sua ampia gamma di maniglie
industriali, Elesa ha recentemente
aggiunto quelle con interruttore
elettrico o con valvola pneumatica.
di Francesco Villon

limero di colore grigio-nero, che all’occorrenza possono essere
rimosse con l’utilizzo di un cacciavite.
Le esecuzioni disponibili - con valvola pneumatica normalmente aperta, normalmente chiusa e valvola che commuta l’uscita su due canali diversi - permettono la massima flessibilità
per ogni tipo di circuito pneumatico che abbia pressione di
esercizio tra i 2 e i 10 bar.

maniglie di Elesa sono ideali per applicazioni su portelli di macchine,
protezioni o per l’azionamento di uno
staffaggio pneumatico e offrono una
combinazione ideale tra ergonomia,
funzionalità, compattezza e sicurezza.
Le nuove maniglie con interruttore elettrico bistabile
EBR-SWB sono dotate di un contatto normalmente aperto (NO)
di tipo bistabile: la commutazione avviene premendo il pulsante,
che rimane commutato finché non viene premuto nuovamente.
Ideali per applicazioni in cui è necessario che la commutazione
sia prolungata nel tempo. La flessibilità di montaggio è garantita
grazie alle soluzioni con connettore o con cavo, entrambi disponibili con uscita laterale o posteriore. Queste maniglie presentano un design moderno e linee eleganti, che contraddistinguono la
pluripremiata linea Ergostyle®.
Nella gamma di maniglie con interruttore elettrico sono entrate a far parte anche quelle delle serie RH-FG16, RH-FG17
e RH-FG18, disponibili in diverse esecuzioni e materiali: con
o senza pulsante di emergenza; con anello LED; con tubo di
alluminio anodizzato e supporti laterali in tecnopolimero o
interamente in acciaio INOX.
Le maniglie tubolari hanno lunghezze maggiori e permettono la movimentazione di portelli di macchine o protezioni più
ampie. Inoltre, tutte le maniglie con interruttore elettrico di
Elesa hanno un grado di protezione IP 65.
Le maniglie con azionamento pneumatico permettono invece il comando diretto di un attuatore pneumatico a semplice
effetto (esecuzione 3/2) o doppio effetto (esecuzione 5/2). La
forza da applicare al pulsante per l’azionamento del comando
è indipendente dalla pressione di esercizio.
Le maniglie con valvola pneumatica EBR-PN sono complete
di pulsante in tecnopolimero e calottine copriviti in tecnopo-

Maniglia
EBR-PN con
valvola pneumatica
e maniglia
RH-FG18-P5
con due valvole
pneumatiche 5/2.

Alla maniglia EBR-PN può essere abbinata la maniglia neutra
EBR.
Completano la gamma delle maniglie con valvola pneumatica anche le nuove maniglie RH-FG18-P3 e RH-FG18-P5, realizzate con tubo in alluminio anodizzato, supporti laterali in
tecnopolimero e una o due valvole laterali in configurazione
3/2 o 5/2.
Tutte le maniglie pneumatiche sono fornite con attacchi rapidi per l’allacciamento diretto a un tubo di 4 mm di diametro.
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SYNERGY

CONTROL AND PRECISION

PADIGLIONE 5
STAND E11
VTS - MISURA UTENSILE VELOCE
PRECISA ED INNOVATIVA
Il sistema di visione Marposs VTS Visual Tool
Setter permette di misurare qualsiasi utensile,
anche quelli con diametro di pochi decimi di
millimetro, con estrema precisione e direttamente
in macchina utensile.
Mediante una microcamera VTS è in grado di
acquisire una serie di immagini dell’utensile
nelle differenti posizioni angolari e rilevare valori
estremamente precisi di lunghezza e diametro.

VTS + TOTAL TOOL INSPECTION

www.marposs.com
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È tempo
di misura

ATOS ScanBox è una macchina di misura ottica sviluppata da GOM per il controllo
qualità efficiente nei processi di produzione.

F

ATOS ScanBox è una cella di
misura ottica automatizzata che
GOM ha sviluppato per il controllo
qualità efficiente nei processi di
produzione. Sono disponibili undici
modelli per le diverse applicazioni
e dimensioni dei particolari.
di Francesco Villon

Per il caricamento dei componenti nei modelli ScanBox della
serie 4 e 5, è disponibile una porta scorrevole, che dà accesso
a un’area di misura per particolari di piccole dimensioni. Per
i modelli della serie 6, 7 e 8, le aree di lavoro hanno ampie
aperture e sono dotate di tavole rotanti automatizzate, che
permettono di misurare pezzi di medie e grandi dimensioni,
fino a intere carrozzerie di veicoli. La cella di misura virtuale

in dai suoi esordi sul mercato, ATOS ScanBox
e le sue differenti combinazioni modulari sono
state accolte con entusiasmo da molti settori industriali, soprattutto quello dell’Automotive. Nel
tempo questa tecnologia si è evoluta, rispondendo sempre più alle esigenze degli utilizzatori
finali. Gli ATOS ScanBox si basano su cinque punti cardine:
si contraddistinguono per la velocità di misurazione, che permette di risparmiare tra il 50
e l’80% sui tempi di misura rispetto alle altre
tecnologie CMM; grazie alla completa automazione del processo, si caratterizzano per la
facilità d’uso. Infatti, solo premendo un pulsante si può avviare la procedura, gestita in totale
autonomia dal software; terzo aspetto è la grande varietà di applicazioni in cui possono essere
impiegati, grazie alle diverse aree di misura che
possono essere acquisite; sono sistemi “tutto in
uno”, che consentono all’operatore di scansionare, analizzare ed eseguire i report dei componenti con una sola macchina; in ultimo, godono
di un’altissima reputazione a livello mondiale,
per cui diventare un utilizzatore di questi sistemi significa entrare a far parte di un network
globale che consente di poter ricevere supporto
adeguato per molteplici necessità applicative.
Tutti i modelli ATOS ScanBox si distinguono per la loro struttura compatta e modulare; per i più piccoli, non è necessario
l’ancoraggio al pavimento dello stabilimento. Le celle possono essere facilmente trasportate nella sede dell’installazione
in breve tempo, dove occorre soltanto l’attacco all’energia
elettrica. Il solido alloggiamento della macchina contiene tutti
i componenti di ATOS ScanBox, robot e tavola rotante inclusi.

Centinaia di sistemi ATOS ScanBox sono installati in tutto il mondo e
impiegati con successo in numerosi settori.

è il centro di controllo e il software per la pianificazione delle
operazioni per tutti gli elementi delle celle ATOS. Si tratta di
una rappresentazione virtuale di un ambiente di misura reale.
Con la VMR, l’utente può lavorare con il sistema senza disporre di competenze specifiche nella programmazione dei robot.
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Semplicità d’uso
per risultati veloci e precisi
La cella di misura ATOS ScanBox è la soluzione
automatizzata per il controllo qualità in produzione.
Basta solo premere un pulsante.
I vantaggi: meno scarti e tempi di rilavorazione.

That’s why.
www.gom.com
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Questione
di sicurezza

Protezione con pannello scorrevole verticalmente per torni a giostra. Schermo in struttura di
acciaio verniciata a forno, e tamponato in materiale plastico antiurto di 3 mm.

Repar2, specializzata
dal 1970 in protezioni
antinfortunistiche per
macchine utensili, punta
oggi su soluzioni di nuova
concezione e completamente
su misura. Rigorosamente
Made in Italy, la sua
produzione è orientata al
miglioramento continuo,
garantendo ai propri clienti
sicurezza e affidabilità.
di Giuseppe Rotondi

R

epar2, con sede a Gorla Minore, nei pressi di
Milano, è una realtà industriale e commerciale
capace di proporre un’ampia gamma di soluzioni indicate per qualsiasi richiesta nell’ambito delle protezioni antinfortunistiche per
macchine utensili. La società si è sempre posta, fin dai suoi esordi, l’obiettivo di investire con continuità in
ricerca e sviluppo, al fine di assicurare ai clienti servizi personalizzati e il miglioramento costante dei prodotti offerti.
L’analisi dei materiali, le soluzioni tecniche e la possibilità di
studiare produzioni personalizzate, rendono Repar2 un vero e
proprio partner, capace di garantire competenza e know-how
di alto livello, oltre che una vasta gamma di prodotti standard.
La sua serie di protezioni speciali si è attualmente ampliata
ulteriormente e include la linea, denominata TGS, dedicata
ai torni verticali (torni a giostra). La produzione avviene con
l’interlocuzione continua tra l’ufficio tecnico e il rivenditore,
il quale si occupa, in una seconda fase, dell’installazione nelle
officine.
Gli ingegneri di Repar2, mettendo a disposizione delle varie
richieste le loro conoscenze e competenze, seguono tutto il
processo produttivo; in particolare, la preliminare consulenza
applicativa è fondamentale affinché i progetti siano il più possibile aderenti all’idea originaria del cliente finale, contribuendo così attivamente allo sviluppo di nuove soluzioni mirate.
Il settore principale di riferimento per l’offerta di Repar2 è
proprio l’officina meccanica, un ambiente di lavoro in cui la
praticità di utilizzo, l’affidabilità e la sicurezza sono aspetti
fondamentali e distintivi delle protezioni antinfortunistiche.
Per queste ragioni, ad esempio, la linea TGS viene equipaggiata con guide dotate di cuscinetti ad alta precisione, e sono

Protezione per torni a giostra. Schermo in struttura di acciaio,
tamponato in lamiera di acciaio e verniciato a forno.

36

caratterizzate da grande facilità d’uso e bassa manutenzione,
perché ogni fermo macchina ha
un costo, quindi va contenuto
ed eliminato. Il meccanismo di
scorrimento manuale è protetto. Le protezioni, inoltre, possono essere inserite anche in ambienti gravosi, come le fonderie,
dove sono ancora più indispensabili una manutenzione ridotta e sistemi di movimentazione con ottimali caratteristiche
prestazionali, che prevedono
assoluta resistenza alla contaminazione.
Tutte le soluzioni Repar2, standard e personalizzate, sono progettate e costruite all’interno
dell’ampio e moderno stabilimento di Gorla Minore. L’engineering
avviene tramite CAD e consente all’azienda di intervenire su
ogni prodotto fin dalla prima
Le sagomature consentono il passaggio di ostacoli presenti.
fase progettuale, soddisfacendo
così qualsiasi esigenza di sicurezza, anche quella più particolare, specifica e inusuale.
te conforme alle più recenti norme di sicurezza CE”. Repar2
L’obiettivo di eccellenza a cui da sempre mira l’impresa, le ha
è infatti conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
permesso di crescere costantemente, fino a diventare “la prima
(D.Lgs.n.81/2008).
azienda europea completamente Made in Italy, rigorosamen-

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“L’EVOLUZIONE
DELLA
SICUREZZA”

Grazie alle protezioni con Led Light System
integrate nella serie Major e Minor, Repar2 ha la
soluzione evoluta per prevenire pericoli e stress sul lavoro!

www.repar2.com - info@repar2.com
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Bloccaggio
senza presidio
Con il cambio automatizzato
degli elementi di bloccaggio,
Hainbuch migliora l’efficienza
della macchina utensile,
aumentandone l’autonomia,
senza necessità di presidio da
parte dell’operatore.
Cambio automatico della pinza e del riferimento del pezzo.

N

di Giuseppe Rotondi

fiche, sia per le macchine utensili dove il pezzo è fermo, come
centri di lavoro o macchine di misura. Ovviamente il sistema
automatizzato è completamente interfacciato con la macchina
utensile ed entrambi sono equipaggiati con tutti i dispositivi
di controllo affinché le operazioni di riattrezzaggio si svolgano senza problemi, non rischiando fermi di produzione e soprattutto in completa sicurezza, ed evitare così il pericolo di

on c’è discussione, automatizzare i processi
a tutti i livelli, che siano essi produttivi, di
gestione o di logistica, è l’unica via per aumentare l’efficienza aziendale, mantenendo
dei costi competitivi, in linea con il mercato.
In quest’ottica, Hainbuch ha sviluppato
AC, un sistema di cambio degli elementi di bloccaggio (pinze e battute di appoggio del pezzo)
che permette di variare la tipologia
di produzione in modo totalmente
automatico e senza presidio da parte
dell’operatore. Il dispositivo è composto da un magazzino, dove, con un
ordine ben preciso, sono riposte le
pinze nei vari diametri che si possono utilizzare. Queste ultime, in base
alle esigenze, possono essere già dotate della propria specifica battuta di
appoggio del pezzo, affinché, con una
sola operazione, la macchina disponga già di tutto il set up necessario per
il cambio di tipologia produttiva, oppure, in alternativa, è disponibile la
sostituzione separata della pinza e della battuta di riferimento. Il processo di sostituzione dei particolari avviene tramite
il braccio di un robot antropomorfo, appositamente attrezzato, che gestisce, oltre al cambio degli accessori di bloccaggio,
anche il carico/scarico dei pezzi da lavorare. Poiché le pinze
di bloccaggio Hainbuch, a parità di taglia, sono intercambiabili su più tipologie di attrezzature, è possibile progettare il
sistema automatico di cambio delle pinze sia per le macchine
utensili che mettono in rotazione il pezzo, come torni e retti-

Area di prelievo e di deposito degli accessori di bloccaggio
e dei pezzi da lavorare.

incidenti. Grazie ad un sistema automatizzato così concepito,
è possibile pianificare la propria produzione, anche di piccoli lotti, perché permette alla macchina di rimanere operativa
anche durante la notte e durante i fine settimana. Si giustifica
così anche l’investimento, ammortizzabile in un breve lasso
di tempo.
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Perché HAINBUCH ?

PER MIGLIORARE
LE VOSTRE PERFORMANCES !
ﬂangia
di adattamento
alla macchina

ﬂangia di adattamento
all’ attrezzatura
di serraggio con

portapinze
TOPlus mini

mandrino a espansione
MAXXOS

autocentrante
a griffe InoFlex

Interfaccia di cambio rapido centroteX S
standardizzata per mandrini piu’ piccoli!
Il risultato:
 tempi di allestimento macchina piu’ brevi
 rapido ammortamento dell’ investimento
 miglior gestione delle macchine

Vi aspettiamo alla prossima
EMO di Milano.
Pad. 1 Stand B14
www.hainbuch.it
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Due forze
complementari
Stessa città, cultura aziendale,
competenze, attenzione ai
lavoratori e ai dettagli dei
prodotti. Questi gli elementi
principali che accomunano
Precitrame Machines e
Kummer Frères, due aziende
svizzere che hanno da poco
siglato la loro unione.

P

Precitrame Machines ha acquisito il 100% delle azioni di Kummer Frères.

recitrame Machines SA e Kummer Frères SA operative a Tramelan, in Svizzera - hanno rilasciato una dichiarazione congiunta con la
quale la prima ha acquisito il 100% delle azioni
della seconda. “La complementarità delle due
aziende in termini di competenze e prodotti,
così come il loro forte e prolungato impegno locale rendono
l’unione una scelta ovvia”, spiega Olivier Voumard, CEO di Precitrame. Questa iniziativa,
infatti, rafforzerà Precitrame e ne supporterà
la crescita, garantendo al contempo il futuro
di Kummer Frères, un marchio riconosciuto
e stabile che continuerà a esistere. L’acquisizione porterà dunque diversi vantaggi positivi
nel breve periodo. È quanto il management si
auspica, ritenendo infatti che la sinergia possa essere velocemente sfruttata, date le complementari conoscenze, competenze, specializzazioni e soluzioni delle società, nonché le
culture aziendali di entrambe, compatibili con
il forte impegno dei collaboratori, sempre attenti all’eccellenza tecnica e all’attenzione per
i dettagli. Il destino congiunto garantisce un
futuro alla specifica esperienza di Kummer
Frères, sostenuta da operatori specializzati
che manterranno il loro impiego. Anche l’impegno nell’addestramento degli apprendisti
sarà incrementato. L’esperienza di Kummer
Frères nella tornitura - anche pesante - e in applicazioni ad
alta precisione consentiranno a Precitrame di espandere il
proprio spettro di tecnologie per incontrare i bisogni del
mercato svizzero e di quello globale. In termini di prodotto,
il recente sviluppo di Kummer Frères della macchina K5 per la
fresatura a 5 assi è particolarmente promettente in relazione

di Susanna Borghetti
alla visione complessiva di Precitrame. Inoltre, la possibilità di
commercializzare la macchina supporterà lo sviluppo dell’alta
scuola svizzera di ingegneria HE-Arc. In aggiunta ai prodotti attuali per la lavorazione di un elevato volume di componenti micromeccanici, Precitrame sarà ora in grado di offrire
soluzioni “Swiss-made”, unitamente a risorse flessibili ed efficienti dal punto di vista energetico per la produzione media.

Con l’accordo, l’impegno preso da Kummer Frères per addestrare
gli apprendisti sarà incrementato.

“La continuità di un’azienda secolare, che forma apprendisti
e che è strategicamente situata a Tramelan, è stata un fattore
importante nella nostra analisi”, conclude Olivier Voumard,
CEO di Precitrame.
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LE NUOVE FRONTIERE
DELL'INNOVAZIONE
Le tecnologie di frontiera e le
innovazioni ad alto impatto, che
segnano un cambio di paradigma
nel mondo del metalworking, sono al
centro dei progetti di Porta Solutions.
L’azienda di Villa Carcina (BS),
con Portacenter - le “tre mandrini”
in grado di concretizzare i principi della
Lean Manufacturing e implementare
la flessibilità produttiva - è orientata
all’evoluzione delle macchine utensili
secondo la logica della rivoluzione 4.0.
Maurizio Porta, CEO dell’impresa e
ideatore del Porta Production Method,
ci parla di futuro.
DI LUIGI ORTESE
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Maurizio Porta, CEO di Porta Solutions
e ideatore del Porta Production Method.
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copertina

La nuova Portacenter 500. Grazie alla
specializzazione maturata negli anni,
oggi Porta Solutions è giunta alla quarta
generazione di Portacenter.

ata come costruttore di transfer CNC, Porta Solutions oggi
è specializzata nella costruzione di macchine utensili Portacenter, punto di riferimento del mercato per chi desidera applicare il Metodo Porta Production, fondato sui concetti base
della Lean Manufacturing e specifico per utilizzatori di macchine utensili CNC per lavorazioni metalliche.
“Nel mondo delle macchine utensili hanno da sempre dominato due categorie principali di impianti: i centri di lavoro,
molto flessibili, che aiutano le aziende a gestire piccoli lotti
di produzione, e i transfer, progettati per aumentare drasticamente la produttività e soddisfare la domanda di forniture di
grandi lotti”, spiega Maurizio Porta, CEO dell’impresa e ideatore del Porta Production Method.
“Entrambe le tipologie di macchine hanno avuto un ruolo
fondamentale nello sviluppo produttivo dei Paesi industrializzati. Soprattutto i centri di lavoro, ‘invadendo’ i reparti di
produzione, hanno dato il via al fenomeno dei ‘centri di lavoro in batteria’, che rappresentano lo strumento perfetto
per chi ha necessità di gestire piccoli lotti di produzione e
per aumentare la produttività aziendale, senza però rinun-
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ciare alla flessibilità dei cambi di produzione e del modello
snello, tanto caro a gran parte delle aziende. Ma il mondo è
cambiato e con esso assistiamo a un’evoluzione del modo di
lavorare e degli strumenti di cui ogni reparto di produzione
deve disporre per affrontare al meglio questo cambiamento”,
dice Porta.
“Oggi ci troviamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale, la quarta, denominata anche ‘4.0’. Affrontare un nuovo
contesto produttivo con le stesse ‘armi’ usate in passato non
sempre risulta essere la scelta migliore e, anzi, in molti casi
può portare a una diminuzione della produttività aziendale.
È necessario quindi individuare nuovi strumenti e tecnologie che aiutino le aziende ad affrontare il cambiamento nel
miglior modo possibile. Esaminiamo due grandi problematiche che oggi stanno travolgendo gran parte delle imprese:
l’aumento dei costi e la carenza di personale specializzato”.

AUMENTO DEI COSTI, NUOVE STRATEGIE
“I costi base, come l’energia, stanno innegabilmente aumentando e questo è dovuto in parte anche alle azioni delle istituzioni, che richiedono alle aziende di innovare, sviluppando
modelli di business sempre più sostenibili e orientati all’efficienza”, spiega Maurizio Porta.
“Chi fa innovazione viene premiato dal mercato, mentre chi
continua a operare ‘alla vecchia maniera’ dovrà fronteggiare
grandi problemi, che spesso portano a situazioni irreversibili”.
“Dal 2015 abbiamo iniziato a fornire una consulenza sui metodi produttivi più efficaci, sensibilizzando i clienti a collocare i processi in un quadro più ampio e portandoli a chiedersi,
per esempio, se produrre tanto velocemente sia davvero la
via giusta. Anche se questo vecchio modello di business ha
funzionato bene per decenni, si è reso necessario un esame

Esempi di
particolari
lavorati con il
Portacenter 500.
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TOP FIVE DEI BENEFICI
DEL PORTACENTER
Ecco i cinque vantaggi vincenti
del Portacenter, che permettono
all’utilizzatore di compiere un vero
e proprio salto tecnologico.

1
2
3
4

MANODOPERA

Meno macchine, minor necessità di
manodopera specializzata. Oggi le
imprese faticano a trovare personale
qualificato e questa tendenza sta
diventando sempre più marcata.

ATTREZZATURE

Sul Portacenter sono molto
semplificate, con un significativo
abbattimento dei costi. Molto
spesso le aziende acquistano un
macchinario basandosi solo sul
prezzo di acquisto, senza tenere
conto delle attrezzature necessarie,
che in molti casi incidono in larga
parte sul costo finale.

ENERGIA

Un terzo della potenza installata
rispetto ai comuni centri di lavoro.
Avere necessità di tanti impianti
comporta un consumo energetico
notevole, mentre con il Portacenter è
possibile sviluppare un business con
una struttura sostenibile e scalabile.

PRECISIONE

Un solo processo con tre mandrini
indipendenti, per un livello di
precisione elevato. Più processi
determinano differenti livelli
di CPK. Centralizzare, invece,
questo aspetto permette di ridurre
drasticamente i margini di errore e
migliorare il livello di CPK in modo
significativo.

AREA OCCUPATA

5

65% in meno rispetto ai centri di
lavoro in batteria. Minore area
occupata si traduce in meno costi.
Un salto tecnologico deve consentire
di aumentare la produttività
aziendale complessiva, senza
richiedere sforzi di ampliamento
e capannoni al di sopra delle reali
capacità produttive. E tutto questo
con il Portacenter è possibile.

L’area di lavoro del Portacenter 500,
una macchina che assicura una produzione
più veloce, ingombri ridotti, più margini
di profitto.

più approfondito e un ripensamento su obiettivi e risultati.
Grazie all’applicazione del nostro Porta Production Method
- ovvero produrre solamente i prodotti venduti, eliminando
il magazzino - è possibile affrontare un nuovo contesto produttivo, come l’attuale, con tecnologie e strumenti capaci di
gestire il cambiamento”, sostiene Maurizio Porta.

CARENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
Un altro tema molto dibattuto è la mancanza di esperti. “Personale specializzato oggi sembra introvabile, tanto che le
aziende di produzione, ormai da tempo, lottano per avere a
disposizione figure chiave da inserire nel proprio team. Ma
questo dato di fatto porta con sé un altro problema, ossia
che la manodopera specializzata, oltre a scarseggiare, è an-

NUOVA PUBBLICAZIONE SUI CENTRI DI LAVORO
Per gli utilizzatori di centri di lavoro e macchine utensili
CNC per lavorazioni metalliche, è disponibile il nuovo
libro di Maurizio Porta, “Centri di Lavoro”, un manuale
di produzione contenente tutte le istruzioni, step by step,
per abbattere il costo/pezzo e allo stesso tempo aumentare
la produttività, implementando un modello di
business vincente.
Come procurarsi la pubblicazione?
Visitando www.librocentridilavoro.com.
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che sempre più costosa. Quindi, a fronte di queste problematiche, capiamo bene che il modello dei ‘centri di lavoro in
batteria’ fa emergere in maniera ancora più marcata alcuni
ostacoli, che paiono insormontabili. Il motto ‘più centri di lavoro’ si traduce in più spazio occupato; maggior consumo
energetico; un numero più alto di addetti specializzati nella
gestione delle macchine”, spiega Porta.

FOCUS SULL’EFFICIENZA PRODUTTIVA
Lo strumento migliore oggi, secondo Maurizio Porta, per rispondere adeguatamente alle esigenze differenziate di un
mondo in continua evoluzione sono le macchine Portacenter.
“Il mezzo ideale per affrontare al meglio i processi d’innovazione aziendale necessari per stare al passo con i tempi è senza dubbio la macchina utensile a tre mandrini, il
cui leader indiscusso è il Portacenter di Porta Solutions”,
prosegue Porta.
Nata nel 1958, inizialmente Porta Solutions progettava e costruiva macchine transfer, per soddisfare le esigenze di un
mercato che richiedeva impianti ad alta produttività.
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Momento di formazione teorica.

Una sezione del reparto produttivo
di Porta Solutions.

IDENTIKIT DELLA MACCHINA

Il Portacenter è una macchina
standard, costruita in serie, con
consegna in 30 giorni. La macchina
assicura una produzione tre volte più
veloce rispetto al centro di lavoro, con
meno spazio, meno personale, minori
costi delle attrezzature, meno energia,
più margini di profitto.
In particolare, la nuova Portacenter
500 conferma tutti i concetti
costruttivi del Portacenter 250 ma,
come si può intuire, aumenta il cubo
di lavoro da 250 mm a 500 mm.
Porta Solutions è disponibile ad
offrire consulenza specializzata agli
utilizzatori finali grazie a un tutor
tecnico in grado di guidare l’analisi
del reparto di produzione, finalizzata
a individuare la strategia produttiva
più adatta alle diverse applicazioni e
gli strumenti migliori.
Porta Solutions espone alla EMO 2021,
Fieramilano, Padiglione 1, Stand B19.

“Con il passare degli anni, di fronte alla crisi del modello dei
grandi volumi di produzione, Toyota ha introdotto il concetto di Lean Manufacturing, basato sulla flessibilità, lasciando
spazio ai ‘centri di lavoro in batteria’. Dopo qualche anno,
però, anche il modello di business fondato su un’elevata flessibilità ha iniziato a far emergere alcuni problemi. È proprio
in quel momento che Porta Solutions ha scelto di costruire
il Portacenter, la prima macchina utensile a un processo, tre
volte più veloce di un singolo centro di lavoro”.

LA TECNOLOGIA COME SOLUZIONE
“Il Portacenter a tre mandrini è una macchina simile a un
centro di lavoro per logiche di utilizzo e funzionamento, ma
ad alta produttività. Per questa ragione sta sostituendo i comuni centri di lavoro in batteria con un’età media di 10 anni”,
spiega Porta. “Più un centro di lavoro è datato, più è costoso mantenerlo operativo, in quanto i costi di manutenzione
aumentano in maniera esponenziale rispetto all’asse temporale. La tecnologia del Portacenter consente di produrre le
stesse quantità con meno macchine installate. Meno macchine installate significa meno costi”, dice Maurizio Porta.
“Il Portacenter è la prima macchina utensile basata sulla filosofia dei tre mandrini e progettata per influire drasticamente
sul calcolo matematico del costo/pezzo, aumentando quindi
la competitività”.
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FORMATORE PER PASSIONE

Il Portacenter 250 e il Portacenter 500.

TOTAL COST OF OWNERSHIP VANTAGGIOSO
“Tutti le caratteristiche distintive del Portacenter sono dei
veri e propri benefici, che permettono agli utilizzatori di
sviluppare un importante vantaggio competitivo”, afferma
Maurizio Porta. “Sono elementi che favoriscono il salto tecnologico e sono solo alcune delle voci che compongono il
TCO, Total Cost of Ownership, ossia il costo totale e reale della vita utile di un macchinario. Saper calcolare questo fattore
è fondamentale. Scegliere, infatti, il giusto impianto che aiuti
a gestire al meglio la produzione e a contenere i costi è indispensabile per ottenere risultati migliori. Tutto questo può
avvenire grazie al Porta Production Method, un processo
step by step che aiuta a individuare i problemi differenziati
di ciascuna realtà e a risolverli, ottimizzando così i risultati di
ogni progetto. Il processo può essere poi guidato da un tutor
tecnico di grande esperienza, che contribuisce ad affrontare
al meglio il cambiamento”, spiega Porta.
“Aver sviluppato negli anni un know-how così importante
rende il Portacenter un vero e proprio progresso tecnologico
rispetto ai comuni centri di lavoro. Un insieme di caratteristiche distintive di prodotto aiutano infatti molte aziende ad
adottare nuove logiche produttive, più efficaci e più efficienti”, conclude Maurizio Porta.
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Maurizio Porta da oltre 25 anni opera
nel settore delle macchine utensili
per lavorazioni metalliche, guidando
l’azienda fondata dal padre nel 1958
e specializzata nella costruzione di
macchine utensili a tre mandrini per
fresatura di materiali ferrosi.
Dopo diverse esperienze, prima
negli Stati Uniti per aprire una sede
locale dedicata ai clienti del settore
Automotive, poi in Giappone per
viaggi formativi presso Toyota con
lo scopo di studiare e approfondire
le migliori strategie di produzione e
ottimizzazione dei processi produttivi,
oggi Maurizio Porta è formatore presso
la Porta Production School, dove
insegna alcuni metodi di produzione
competitivi per il mondo degli
utilizzatori di macchine utensili.
Grazie alle esperienze maturate,
Maurizio Porta ha ideato e messo a
punto il Porta Production Method,
con l’obiettivo di aiutare le aziende
manifatturiere, che utilizzano
macchine utensili per lavorazioni
metalliche (principalmente fresatura),
a ridurre gli sprechi, aumentare
i guadagni e a diventare più
competitive.

IL NUOVO
ATTUATORE PNEUMATICO
SERIE L DI AIGNEP

Leggerezza
Basso attrito
Design pulito
Ammortizzo regolabile
Qualità duratura
Versioni multiple
Pistone in alluminio
ISO 15552/6431
ATEX

•
•
•
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LAVORAZIONI
DI ESTREMA
PRECISIONE
La collaborazione tra il
costruttore italiano di
macchine utensili MCM e
la spagnola Goizper Group,
che progetta e produce
soluzioni differenziali per la
trasmissione di potenza e
l’automazione, dura da oltre un decennio. È nata con
l’installazione di un FMS
composto da quattro centri
di lavoro Tank 1300 a 5 assi
multitasking e prosegue
con un nuovo progetto.
Nel 2022 verrà istallato un
nuovo FMS costituito da
centri di lavoro
Clock 800 EVO a 5 assi
multitasking con l’integrazione di un magazzino
verticale intelligente e
funzionalità avanzate in
ambito 4.0.

La società cooperativa Goizper
(www.goizper.com) ha sede a Euskadi
ed è nata nel 1959. L’azienda è
strutturata in tre attività: industriale,
sistemi spray e biotecnologia. In particolare, Goizper Industrial progetta
e sviluppa soluzioni e componenti
per la trasmissione di potenza per
comparti diversi: frizioni, freni, cambi, indicatori, camme, sistemi di rotazione…, con alti livelli di complessità
ed estrema precisione, per servire
un’ampia varietà di aziende in settori
altamente esigenti come l’Automotive
e l’aeronautico, il Packaging, l’edilizia,
il marittimo o quell delle macchine
utensili.
Goizper collabora con il costruttore
di macchine utensili MCM fin dal
2010, quando l’azienda spagnola
decise di installare un impianto di
produzione flessibile (FMS) composto da quattro centri di lavoro Tank
1300 a 5 assi multitasking per la fresatura, foratura, tornitura, e rettifica
di componenti di precisione.
L’impianto si caratterizza per la

Centro di lavoro MCM Clock 800 EVO
a 5 assi multitasking.

di Guglielmo Lupi
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modularità dell’automazione lineare
di MCM e per le speciali soluzioni
studiate insieme al cliente, con l’obiettivo di sfruttare al meglio i ridotti
spazi della sede di Goizper Industrial
e soprattutto per soddisfare la necessità di produrre pezzi di estrema
precisione, anche in modalità non
presidiata.

IL RUOLO DELLA
DIGITALIZZAZIONE

L’integrazione del cliente con il software di supervisione jFMX, sviluppato da MCE divisione informatica
di MCM, è molto avanzata e permette di gestire i flussi di produzione di
tutti i centri FMS installati.
Grazie alla flessibilità dell’FMS
installato e alla capacità di sviluppare
insieme soluzioni ad hoc, Goizper
Industrial ha deciso di rafforzare la
collaborazione con MCM con un
nuovo progetto: un FMS costituito
da centri di lavoro Clock 800 EVO a
5 assi multitasking, con l’integrazione
di un magazzino pezzi automatico
verticale intelligente, integrato con
i centri di lavoro tramite il software di supervisione jFMX. Il nuovo
impianto prevede nuove funzionalità avanzate come, ad esempio, la
raccolta e l’analisi dei dati per una
manutenzione predittiva tramite il
modulo software JFRX installato
sull’unità informatica dedicata di cui
sono dotate le macchine.

PUNTI DI FORZA
DELLA LINEA INSTALLATA
L’esigenza iniziale di Goizper era
quella di poter lavorare diversi
componenti di elevata complessità,
effettuando operazioni di fresa-

Alcuni componenti per la trasmissione di potenza in lavorazione presso Goizper Industrial.
tura, foratura, tornitura e rettifica
sulla stessa macchina. Nella linea
attualmente installata, le prime due
macchine sono interfacciate da un
magazzino utensili Mirror condiviso,
con 740 utensili, che consente ai due
centri di lavoro di sfruttare le stesse
risorse, ottimizzando l’impiego degli
utensili e saturando le ore di lavorazione disponibili.
La terza e la quarta macchina, per
problemi di spazio, dispongono di un
proprio magazzino da 399 utensili.

L’impianto dispone di un’automazione per la gestione e il deposito di 70
pallet con diametro di 1.000 mm.
Sulle ultime macchine installate,
Goizper Industrial ha richiesto anche
la possibilità di eseguire lavorazioni
di Power Skiving: una particolare
operazione di dentatura che incrementa ulteriormente la versatilità
della linea.
Un’altra sfida che MCM ha affrontato
nel FMS installato è la vastità di codici prodotti: sulle Tank 1300 vengono
lavorate quasi 1.300 tipologie di particolari, con un totale di circa 2.600
programmi attivi di lavorazione.

L’IMPORTANZA
DEL SOFTWARE

Gestire questa estrema varietà di
lavorazioni è quindi un fattore
cruciale, che è stato ottenuto grazie
all’utilizzo del software di supervisione jFMX, sviluppato dalla divisione informatica MCE di MCM.
Il software coordina, infatti, tutte le
risorse del sistema di produzione,
elabora tutti i dati generati dalle
macchine, rende disponibili infor-

Lavorazione multitasking di una camma
presso Goizper Industrial.
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mazioni essenziali per la gestione
ottimale della produzione, permettendo così di mantenere la massima produttività a fronte di mix di produzione
complessi e piani produttivi variabili.
Anche il magazzino automatico pezzi
sarà coordinato grazie alla gestione
del supervisore jFMX, tramite moduli
software personalizzati.
L’integrazione della piattaforma
MCE in Goizper Industrial è andata
anche oltre al monitoraggio delle
singole celle ed è stata estesa alla
conduzione dell’intero impianto
installato, offrendo la possibilità
di interfacciare le linee con l’ERP
aziendale, da cui ricevere direttamente gli ordini di produzione.

E ADESSO
UN NUOVO PROGETTO

I risultati conseguiti hanno portato
Goizper Industrial all’acquisto di un
nuovo centro di lavoro Clock 800
EVO a 5 assi multitasking. Il centro
di lavoro sarà dedicato alla lavorazione di particolari anche di taglia
medio-piccola, grazie alla possibilità
di raggiungere elevate velocità di
rotazione della tavola, fino a 1.200
giri/min in tornitura, per poter
sfruttare gli inserti dedicati.
La macchina adotterà tutte quelle
soluzioni tecnologiche che sono
state sviluppate nel corso della
decennale collaborazione tra le due
aziende, portando in dote nuove
e avanzate funzionalità, come la
manutenzione predittiva (tramite il
modulo software jFRX opzionale)
che ne aumenta l’affidabilità e la
disponibilità grazie al monitoraggio
in tempo reale dello stato di componenti chiave, quali mandrino,
assi e sistemi di cambio utensili,
confrontando i dati con appositi
modelli matematici che consentono
di individuare tendenze di deriva.
L’identificazione tempestiva dell’insorgere di eventuali problemi potrà
così abilitare interventi di manutenzione opportunistica, evitando
guasti e fermi macchina inattesi.

TANK 1300 Multitasking FMS con due posti di carico/scarico.

UN PARTNER
D’ECCELLENZA

MCM-Machining Centers Manufacturing
(www.mcmspa.it) è una storica realtà
italiana del comparto della macchina
utensile. Sviluppa e realizza, in stretta
collaborazione con i propri clienti,
soluzioni tecniche complete per
settori strategici, dove è essenziale la
capacità di innovare. Con importanti
referenze in tutto il mondo, MCM è
specializzata nella progettazione e
costruzione di centri di lavoro e linee
di produzione flessibili con sistemi di
processo innovativi. La diversificazione nei vari segmenti di mercato
è stata, negli anni, un volano di
miglioramento continuo per MCM. Le
PMI di contoterzisti e le grandi OEM
le riconoscono un know-how di primo
piano, oggi diversificato in una gamma ampia e strutturata di proposte
che le consentono di offrire soluzioni
avanzate, performanti e affidabili per
ogni esigenza produttiva.

Stazioni di carico/scarico pezzi
della linea FMS TANK 1300.
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La propensione all’innovazione di MCM
e la conoscenza profonda delle tecnologie
di processo assicurano ai clienti
soluzioni avanzate.

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.

nuova
edizion
e

2021/22

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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osservatorio

DRITTI

AL CUORE

AUTOMAZIONE

DELL’

Nell’era della smart factory è fondamentale
che le macchine utensili siano sempre più
interconnesse, diventando parte integrante
dei processi produttivi. In risposta a questa
esigenza, i controlli numerici della Serie 8 di
Mitsubishi Electric integrano
tutte le funzioni necessarie
al trasferimento dei dati,
nonché all’interconnessione
tra macchina e mondo
esterno, risultando, quindi,
nativamente idonei all’impiego
in applicazioni di Industry 4.0.
di Lorenzo Ruffini

61

Con i CN Serie 8 di Mitsubishi
Electric, e grazie alla piattaforma integrata iQ-R, è
possibile controllare tutti
gli elementi di una linea automatizzata, dai robot agli
azionamenti, dai sensori a
qualsiasi altro I/O. Supportano la tecnologia UMATI
(Universal MAchine Tool
Interface), le funzioni MES
(Manufacturing Execution
System), il protocollo MT
CONNECT e molto ancora per la connessione sicura agli ecosistemi IT, oltre
all’innovativa funzione DRC
(Direct Robot Control), che
consente agli operatori di
macchine utensili di programmare rapidamente i robot direttamente dal pannello CNC utilizzando i codici
G nel programma di lavoro,
senza competenze specialistiche.
La semplicità di utilizzo, di
configurazione e di connessione è l’elemento distintivo
di questa funzionalità sviluppata da Mitsubishi Electric,

I CNC della Serie 8 di
Mitsubishi Electric sono
adatti per ogni tipologia di
applicazione, dalla più semplice
alla più complessa.

oltre alla possibilità di mantenere invariata la logica della macchina. Basti pensare
che è sufficiente mettere in
comunicazione robot e macchina CNC con un semplice
cavo Ethernet e collegare i
cavi di emergenza per abilitare subito le funzioni di
gestione dell’intero sistema.

La funzione DRC permette
inoltre una riduzione dei
costi, poiché l’integrazione
può avvenire senza modifiche a livello hardware e non
è più necessario acquistare
un’unità di controllo robot
separata. Inoltre, rende possibile creare delle schermate
custom di gestione e diagnosi del robot e visualizzarle sul display del CNC,
così come apportare modifiche alle funzioni del robot,
programmando in codice
G tramite il CNC in modo
semplice e intuitivo.
Mitsubishi Electric offre
una gamma prodotti estremamente ampia, partendo
dai display dal 10,4 agli avveniristici multitouch da 19
pollici per un facile utilizzo,
simile a quello dei più comuni tablet o smartphone.
I CN Mitsubishi Electric

La funzione DRC (Direct
Robot Control) consente agli
operatori di macchine utensili
di programmare i robot
direttamente dal pannello CNC,
senza competenze specialistiche.
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integrano on board funzioni di sicurezza ai massimi
livelli, per cui non è necessaria l’adozione di PLC dedicati a questo scopo.

SOLUZIONI PER
OGNI ESIGENZA

Una peculiarità di Mitsubishi
Electric è che sviluppa al
proprio interno ogni componente utilizzato, dalla
parte elettromeccanica fino
alle CPU RISC 64 bit con
cui sono equipaggiati tutti i
controlli numerici.
Inoltre, i CN Mitsubishi
Electric possono essere impiegati su ogni tipologia di
macchina e per settori diversi, dal medicale alla produzione degli stampi, dall’aerospaziale all’Automotive.
Si integrano a un pacchetto
(sempre Mitsubishi Electric)
che comprende anche mo-

user-friendly. Per esempio,
sono disponibili due diversi
tipi di conversazionali per
facilitare la programmazione: il Navi Mill/Lathe e
l’Interactive Cycle, che consentono anche agli addetti
poco esperti di sfruttare
pienamente le potenzialità
della macchina.

Il servizio Smart Remote
Service consente agli operatori
del supporto tecnico di
effettuare la manutenzione
da remoto con soluzioni
di assistenza multidispositivo
per smartphone, tablet
e occhiali intelligenti.
tori, azionamenti, encoder (tutti assoluti, da 1 a
67 milioni di impulsi giro)
e connessioni in fibra ottica con protocollo proprietario per ridurre i disturbi
e velocizzare le connessioni
con il controllo numerico.
L’ampia gamma di software proposta consente di

SUPPORTO TECNICO
OVUNQUE, ANCHE
DA REMOTO

Oltre a una linea di prodotti affidabili, performanti e
interconnessi, Mitsubishi
Electric garantisce anche
un servizio di assistenza
tecnica operativo in tutto
il mondo con una presenza
capillare.
Un team estremamente qualificato di tecnici esperti sul
campo e un servizio telefonico gratuito permettono tempi di intervento strettissimi.
Inoltre, Mitsubishi Electric
è in grado di garantire una
disponibilità dei pezzi di
ricambio in 24 ore, un magazzino di parti anche per
macchine molto vecchie
(con oltre 30 anni di vita),

soddisfare adeguatamente
le richieste dei clienti nello sviluppo delle macchine utensili, a partire dal
dimensionamento
fino
alle esigenze tipiche di
Industry 4.0.
Si tratta di sistemi ideati anche per le PMI perché sono
stabili, affidabili, potenti e

I CN di Mitsubishi Electric (a sinistra) e gli
azionamenti (a destra) sono tutti prodotti
all’interno del Gruppo, che li sviluppa e li testa
all’interno dei propri stabilimenti prima di
introdurli sul mercato.
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La presenza
globale di
Mitsubishi
Electric rende
estremamente
efficiente
l’assistenza sui
prodotti.
oltre alla retrocompatibilità.
È disponibile anche il nuovo servizio Smart Remote
Service, che permette di
superare tutte le distanze,
consentendo agli operatori del supporto tecnico di
effettuare la manutenzione
da remoto con soluzioni di
assistenza multidispositivo
per smartphone, tablet e occhiali intelligenti. In questo
modo il supporto tecnico ai
clienti diventa ancora più
capillare e tempestivo, permettendo di individuare rapidamente eventuali errori
ed evitando ripetute visite
in loco, con un notevole risparmio di tempi e costi.

art roberto scaroni

L’Astrattismo e lo spazio
tridimensionale.
Vassily Kandinsky, è il precursore
e fondatore dell’arte visuale
astratta caratterizzata da forme
geometriche tridimensionali
e lineari, immerse in uno
spazio libero.

The Modern Art
In Automation
IAI assi elettrici
modulari

Per l’ampiezza e la modularità
della gamma di prodotti IAI,
sia a livello di assi elettrici
che di unità di controllo,
si riescono a realizzare le più
svariate “strutture” di robot
cartesiano.

In esposizione
permanente
con prove
dimostrative
Per informazioni e prenotazioni visite:
+39 02 27007238 - email: info@sinta.it
sito web: sinta.it

SINTA Via Soffredini, 76 - 20126 Milano
ingresso riservato con ampio parcheggio
I nostri Partner

HARDENED TELESCOPIC-LINE
GUIDE TELESCOPICHE TEMPRATE PER CICLI DI LAVORO ELEVATI

• Guide lineari con pattini a ricircolo e telescopiche a estrazione
parziale e totale disponibili nelle misure 28, 33 e 43.
• Geometrie interne ottimizzate per mantenere giochi
ridotti e migliore scorrevolezza anche con carichi elevati.
• Guide realizzate interamente in acciaio, con profili
trafilati a freddo e piste temprate a induzione.
• Ideali per applicazioni caratterizzate da processi continui,
cicli di lavoro elevati e carichi pesanti.
• Forature, lunghezze e trattamenti superficiali su misura.

Prodotti personalizzati: la giusta soluzione per ogni esigenza applicativa

Sistemi lineari
di guida

Moduli
lineari

Guide
telescopiche

Teste a snodo
e snodi sferici

Cuscinetti
a rullini e perni folli

Viti a ricircolo
di sfere

Ghiere
di registrazione

NADELLA S.p.A.
Via Melette, 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 - Fax +39 02 257 64 79 | info@nadella.com - www.nadella.com
THE SPECIALIST FOR MOTION TECHNOLOGY

Sistemi circolari
completi

MACCHINE
UTENSILI
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Storie

Produzioni
economiche
e di elevata
accuratezza

Processi chirurgicamente precisi e sicuri sono essenziali nell’ambito delle
applicazioni medicali. I torni automatici ad alta precisione e i centri di tornitura e
fresatura di INDEX e TRAUB, distribuiti in esclusiva in Italia da Synergon, sono
progettati in modo ottimale anche per questo contesto. Destinati alla produzione di
protesi, strumenti, e altri dispositivi complessi, si prestano a personalizzazioni in
relazione alle varie esigenze, con la garanzia di massime prestazioni.
di Giacomo Lolli
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“L

a tua idea di prodotto è la nostra sfida”, questo il motto
di INDEX TRAUB, presente a EMO MILANO 2021,
Padiglione 1 - Stand C17.
Decenni di esperienza nelle lavorazioni di prodotti del
settore medicale permettono all’azienda di assistere
adeguatamente i clienti nella ricerca delle migliori soluzioni per specifiche esigenze.
I torni automatici o i centri di tornitura INDEX
TRAUB sono infatti in grado di affrontare tutte le sfide
richieste; non importa quale materiale, quale strategia
di produzione o qualità sia necessario ottenere. Nel
suo Medical Technology Center, l’azienda sviluppa le
migliori strategie di processo e di lavorazione senza
perdere di vista i costi unitari, le tolleranze e una qualità della superficie ideale. Ciò garantisce affidabilità e
contenimento di tempi e costi. INDEX TRAUB è anche in grado di fornire l’adeguato supporto nella validazione dei processi di produzione in conformità con
i requisiti e gli standard di qualità in vigore in tutto il
mondo.

TORNITURA
PER PEZZI COMPLESSI

In tornitura, per quanto riguarda la produzione di particolari complessi di piccole dimensioni, trova un’ottima collocazione il nuovo modello TRAUB TNL20,
che garantisce ingegneria di alta qualità e offre massime produttività e precisione. Sulla base di esperienze
di clienti che hanno già inserito in produzione questo
modello, risulta che la macchina assicura, anche su
particolari molto piccoli, come il rivetto teste, un costante mantenimento della precisione, spesso minore
di un centesimo di millimetro, con una qualità della
superficie inferiore a Ra = 0,2 mm.
La base del TNL20 è concepita con una robusta ghisa, molto rigida e antivibrante. L’ampia area di lavoro,

TNL20-11 per una produzione
simultanea e precisa
con un massimo di quattro
utensili in presa.

Con la cella robotizzata
opzionale iXcenter, i
pezzi grezzi e/o finiti
possono essere caricati e
scaricati in modo rapido,
sicuro e flessibile.
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I torni automatici ad alta
precisione e i centri di tornitura
e fresatura di INDEX e TRAUB,
distribuiti in esclusiva in Italia
da Synergon, sono progettati
in modo ottimale anche
per il settore medicale.

progettata verticalmente, garantisce anche i necessari
gradi di libertà per la lavorazione dei pezzi, nonché
un’elevata sicurezza di processo, grazie al flusso libero
dei trucioli.
Il tornio automatico a fantina mobile/fissa TRAUB
TNL20 viene proposto in due versioni: entrambe possono essere equipaggiate in modo variabile. La prima
è il TNL20-9, con nove assi lineari, 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. Già con il TNL20-9 si posso-

no quindi utilizzare tre utensili contemporaneamente,
con un conseguente aumento della produttività. La
seconda versione è il TNL20-11, dotato 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.

POTENTI MANDRINI
DI LAVORAZIONE

Il mandrino principale e il contromandrino (10.000
giri/min, 5,5 kW, 17,2 Nm) del TNL20 sono identici
e progettati, come gli elettromandrini, con sistema di
raffreddamento con liquido refrigerante. Il mandrino
di lavorazione ha un passaggio barra di 29 mm nel tirante, consentendo l’utilizzo di un tubo di riduzione
per barre di diametro fino a 20 mm. Questo garantisce
un’eccellente qualità della guida, che si può vedere nella precisione del pezzo lavorato. Le boccole di guida
utilizzate sul TNL20 nel funzionamento a fantina mobile sono identiche a quelle del modello precedente, il
TNL18. Il tornio può essere convertito in pochi minuti da fantina fissa a fantina mobile.

Il concetto di macchina del TNL20
è stato adattato sistematicamente
alle esigenze dell’utente.
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CINEMATICA
INTELLIGENTE

Gestione salvaspazio
di pezzi grezzi e pezzi finiti.

Grazie alla sua unità di lavorazione anteriore aggiuntiva, il TNL20-11 ha una seconda torretta portautensili
superiore con 6 stazioni. Tre delle stazioni sono motorizzate e una è doppia. L’unità di lavorazione anteriore
ha una slitta a croce indipendente in Z e X, così come
un asse orientabile a controllo numerico. Mediante la
sua interpolazione con l’asse X è possibile implementare una funzione asse Y. In questo modo l’utilizzatore può regolare il suo utensile al centro del mandrino
semplicemente con una compensazione della posizione, che è molto importante, ad esempio, per le forature profonde. L’unità di lavorazione posteriore, che
può essere aggiunta sia al TNL20-9 che al TNL20-11,
è stata completamente riprogettata. Ha quattro supporti utensili ben distanziati, in modo che gli utensili
inattivi durante la lavorazione non sviluppino nessuna
interferenza. È facilmente accessibile durante la configurazione e ben visibile durante l’esecuzione in un
programma CNC. La disposizione del contromandrino e dell’unità di lavorazione posteriore garantisce un
flusso di potenza ottimale, migliorando così in modo
significativo la rigidità e la precisione delle lavorazioni
posteriori. Inoltre, gli assi della torretta inferiore possono essere abbinati all’unità di lavorazione posteriore
e al contromandrino, in modo che l’unità di lavorazione posteriore possa essere utilizzata per lavorazioni
indipendenti.

Questo contribuisce a un aumento della produttività.
Mentre si lavora sul mandrino principale con le due
torrette e l’unità di lavorazione anteriore, contemporaneamente si può lavorare sul contromandrino con
l’unità di lavorazione posteriore. Quindi il TNL20-11
è in grado di lavorare con quattro utensili simultaneamente, il TNL20-9 con tre.

TORRETTE BEN
EQUIPAGGIATE E
SOFISTICATE PERIFERICHE

Il TNL20-11 fornisce un totale di 26 stazioni utensili. Con l’utilizzo dei supporti doppi e tripli è possibile
schierare facilmente fino a 58 utensili. L’ampia disponibilità di utensili consente di lavorare pezzi complessi
o intere famiglie di pezzi senza cambi o grandi sforzi
di configurazione. Per supportare in modo ottimale
tutte le operazioni, viene utilizzato un sistema di gestione del refrigerante globale, che include un volume
di liquido refrigerante di 600 l e fino a quattro stazioni
di pompaggio. In aggiunta, una pompa opzionale da
120 bar garantisce l’alimentazione ad alta pressione,
disponibile anche sulle unità di lavorazione anterio-
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Il pannello di
controllo di nuova
concezione, con
schermo multitouch
da 19 pollici, è facile
da usare grazie
all’interfaccia TX8i
migliorata.
re e posteriore. I trucioli possono essere rimossi dalla
macchina con un convogliatore a raschiamento o a
banda incernierata.

MOVIMENTAZIONE PEZZI
E AUTOMAZIONE

I pezzi più piccoli possono essere facilmente e rapidamente espulsi attraverso un tubo inserito nell’asse
di indicizzazione della torretta portautensili inferiore, per finire su un nastro trasportatore a destra della macchina che li porta via. Per pezzi più grandi si
può utilizzare un’unità a portale a due assi opzionale,
che si muove nell’area di lavoro su un asse Z lineare e
quindi bascula davanti al contromandrino. Dopo che
la pinza ha prelevato il pezzo, l’asse si ritrae. I pezzi
vengono depositati singolarmente. I particolari lunghi
possono essere scaricati attraverso il contromandrino,
fino a una lunghezza di 700 mm. Come ulteriore possibilità per la lavorazione automatizzata di sezioni di
taglio o pezzi preformati, la cella robotizzata iXcenter
è completamente integrata nella macchina. Si compone essenzialmente di un braccio robotico articolato e
di un magazzino a pallet verticale con 28 postazioni.
Questa soluzione di automazione con attacco frontale
permette di alimentare il tornio automatico a fantina
mobile/fissa con pezzi di diametro anche superiore a
20 mm.
La cella robotizzata è già predisposta per l’integrazione di un dispositivo di misurazione 3D ed è anche
possibile integrare altre fasi di processo aggiuntive,
come la sbavatura. Ovviamente si può anche istruire il
robot a scaricare e immagazzinare i pezzi prodotti da
barre nel magazzino a pallet.
La cella robotizzata e il TNL20 sono progettati come
un’unità e vengono consegnati al cliente come tali. Per
garantire una configurazione della macchina facile ed
ergonomica, la cella è completamente mobile. Dopo
aver rilasciato un blocco, l’utente può farlo scorrere
fino a una posizione finale sulla sinistra, in modo da
avere accesso alla macchina senza restrizioni.

MAGGIORE FACILITÀ
DI CONTROLLO

iXpanel consente l’accesso alla rete IT aziendale
del cliente tramite il pannello di controllo della
macchina. Gli operatori hanno così sempre tutte
le informazioni rilevanti per una produzione
efficiente direttamente sulla macchina.
iXpanel è incluso di serie nel controllo TRAUB.
Il pannello di controllo di nuova concezione,
con schermo multitouch da 19 pollici, è facile
da usare grazie all’interfaccia TX8i migliorata.
È possibile utilizzare gesti intuitivi come il
tocco, il trascinamento, lo spostamento, lo
scorrimento, lo zoom o la rotazione in modo
simile a come si farebbe su uno smartphone o un
tablet. I tasti comando e il volantino sono ancora
disponibili sul pannello di controllo e disposti
in modo ergonomico. Con TRAUB, il controllo è
compatibile con le versioni successive. Questo
significa che i programmi esistenti che utilizzano
la stessa cinematica degli assi possono essere
trasferiti sulla nuova generazione di controlli.
Il noto sistema di programmazione WinFlexIPS
rimane disponibile.
Infine, grazie alla combinazione tra un sistema di
avvio modificato e la più recente tecnologia di
memoria CFast, il controllo è molto più veloce.
La macchina, quindi, è pronta per la produzione
in tempi brevi.
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Novità 2021

Il vostro partner per qualunque necessità
HALDER estende la gamma dei Normalizzati con moltissime novità,
per avvicinarsi sempre di più a qualsiasi tipo di esigenza
produttiva. Così i perni di sollevamento diventano filettati, gli
imbastitori ora sono anche per fori ciechi e i bloccaggi rapidi a spinta
bloccano esattamente dove serve. Da oltre 80 anni, HALDER è un
partner affidabile e competente per l’industria e il commercio e noi di
AGINT siamo al suo fianco dal 1974. Non perdetevi tutte le novità
del nuovo catalogo!

CATALOGO

ACQUISTA
ONLINE

GO!
IL FUTURO
INIZIA ORA

Systems Engineering
by Murrelektronik

Risparmia fino al 30 % con la progettazione integrata – Let’s GO!
La trasformazione digitale non aspetta nessuno! Ecco perché devi agire ora per far fronte
alla crescente pressione competitiva e non disperdere le tue risorse. Murrelektronik ti
propone soluzioni efficienti per le installazioni elettriche sui tuoi impianti. Ridefinisci
le modalità di trasferimento di alimentazione, segnali e dati e risparmia fino al 30 %
con la tecnologia di installazione decentralizzata di Murrelektronik.

Sei pronto a partire?

murrelektronik.it

Storie

Una bella
coppia
A un anno dalla sua installazione, abbiamo potuto ammirare
in funzione, presso Costa Officine Meccaniche, una Arion
di Zayer, macchina a portale con tavola mobile, equipaggiata
per la prima volta con un controllo Mitsubishi Electric.
di Oscar Moda
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,
L
Zayer Arion installata presso
Costa Officine Meccaniche.

oggetto del desiderio è una Arion, una macchina a
portale con tavola mobile che monta, per la prima
volta nella storia della casa spagnola, un controllo
Mitsubishi. Per capire le ragioni di questa scelta e scoprire il bilancio di un anno di lavoro, parliamo con i
fratelli Costa, titolari di Costa Officine Meccaniche,
a Cuveglio (VA).
La storia di questa azienda è simile a quella di tante altre imprese che sono il vanto del nostro tessuto
manifatturiero, con un “plus” particolare. Quella di
Costa Officine Meccaniche è una tradizione di ferrea
volontà di crescita, di miglioramento, di scelte anche
difficili, che però hanno sempre un obiettivo costante: l’eccellenza.
Nei primi anni ’70 Giuliano Costa era un tornitore
con l’ambizione di creare una realtà tutta sua. Con
la fatica e la determinazione del lavoro dopo orario,
sabati e domeniche comprese, nel 1974 corona il suo
sogno e, con due torni paralleli e una fresatrice manuale, inizia l’attività in proprio. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e sono passate anche tante
macchine nel capannone, fino all’attuale dotazione
che comprende fresatrici a 3, 4 e 5 assi, macchine
per elettroerosione a tuffo e a filo, torni a controllo
numerico e rettifiche piane, oltre a uno staff molto
professionale e aggiornato, che comprende anche i
due figli Maurizio e Alex, i quali, riempiendolo di orgoglio, hanno voluto continuare l’attività di famiglia.

PASSIONE E COMPETENZA

Maurizio Costa ci racconta un po’ di storia: “Appena terminata la formazione come Perito Meccanico,
entrai subito in azienda. C’erano già tre persone con
mio padre e, proprio grazie al know-how di uno di
questi, abbiamo acquistato la prima macchina CNC.
Verso la metà degli anni ’90 un nostro cliente di Varese chiuse l’attività e, in considerazione della reciproca stima, ci presentò al suo principale utilizzatore, passandoci tutto il suo lavoro e cedendoci la sua
fresatrice a controllo numerico. In quella occasione
assumemmo anche l’operatore che decise di portarci
la sua conoscenza del lavoro su quella macchina”.
La si potrebbe chiamare fortuna ma, forse, ma è meglio chiamarla professionalità: nella vita si raccoglie
quello che si semina. Con gli anni l’azienda è cresciuta, e lavora diversi tipi di materiali per soddisfare le
richieste di una clientela che ha saputo apprezzare
l’impostazione del lavoro “su misura” per ogni sin-

Il controllo Mitsubishi Electric
equipaggia una macchina Zayer.
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gola necessità. Della meccanica generale al Food &
Beverage, dal farmaceutico all’aerospaziale, dalla costruzione di macchine utensili al settore stampi per
metalli e per termoplastici, sono davvero molti i settori che Costa affronta sempre con la stessa passione.

GUARDARE
VERSO IL FUTURO

Raggiungere una buona reputazione tra i propri
clienti e, in generale, disporre nel mercato di un
portafoglio ordini che si proietta nel tempo può essere una soddisfazione che premia l’impostazione
data al lavoro e può far pensare di aver raggiunto
l’obiettivo. Forse questa è un’impostazione che può
valere per molti, ma non per la famiglia Costa che,
quindi, si è posta la domanda di come strutturarsi per affrontare meglio il futuro. In conclusione,
come ci spiega Alex Costa: “Ci siamo resi conto che
per poter crescere dovevamo acquisire una macchina più grande, potente e veloce, con l’obiettivo di allargare il nostro campo d’azione, sia come capacità
produttiva, sia come mera dimensione lavorabile.
Ma non è stata una scelta rapida: abbiamo impiegato
quasi due anni, visitando fiere, approfondendo la conoscenza del mercato, confrontando quella che poi è
stata la nostra scelta finale con le tante altre presenti
sul mercato. Ne abbiamo viste tante, ma poi non ci
convincevano per l’insieme dei valori di robustezza,
velocità, numero di giri… In certi casi riuscivamo ad
ottenere quello che desideravamo, ma con un cambio
testa che implicava maggiori costi”.

Maurizio Costa in una fase
di settaggio della macchina.
UNA SCELTA TECNOLOGICA

“La scelta della Arion è avvenuta in virtù dell’elevato livello tecnologico della macchina, e anche
grazie al fatto che Zayer e Mitsubishi Electric hanno accettato di collaborare per installare il controllo della serie M8. Questa è la prima macchina
al mondo con questa configurazione. Per noi era
molto importante mantenere il controllo Mitsubishi
perché molto ben conosciuto dai nostri operatori,
inoltre questo impianto si è inserito in un contesto
organizzativo che ha visto l’azienda muoversi, da
una gestione ‘a vista’ delle attività lavorative all’adozione di un sistema di programmazione della produzione di tipo computerizzato, sviluppato anche
grazie alla collaborazione dell’ing. Mario Fiorelli”,
spiega Maurizio Costa.
In conclusione, il binomio vincente tra il centro di
lavoro Zayer e il controllo numerico d’ultima generazione della serie M8 di Mitsubishi Electric ha reso
possibile l’inserimento del macchinario secondo la
logica di Industry 4.0, sia per un piano organizzativo interno all’azienda varesina, sia per gli aspetti
legati ai benefici fiscali per l’acquisto d’impianti 4.0
Ready.

Particolare in fase di lavorazione.
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BILANCIO
DEL LAVORO FATTO

Alla domanda diretta circa il livello di soddisfazione
dopo un anno di utilizzo, la risposta è stata semplice e
franca: “Siamo soddisfatti dell’investimento, di come
funziona la macchina, della sua precisione e della perfetta corrispondenza rispetto alle nostre aspettative,
oltre che delle potenzialità di apertura sul mercato che
ci ha portato”, dice Maurizio Costa.
“La macchina dà il meglio di sé quando riusciamo a
eseguire la programmazione off-line e con questa modalità saremmo pronti anche per due turni completi.
Purtroppo, sia a causa dei problemi legati alla pandemia e anche se abbiamo registrato un tangibile aumento del lavoro, non abbiamo ancora raggiunto questo
livello, pur non essendo così lontani. Diciamo che il
primo, grande incremento di ordini è venuto dai nostri stessi clienti, ben contenti di poterci affidare anche lavorazioni di particolari di maggiore dimensione,
mentre si muove più lentamente l’apertura di contatti
nuovi. Riteniamo che questa sia una delle ‘code’ poco
considerate della pandemia: la mancata o limitata circolazione delle persone si trasforma inevitabilmente in
mancata o limitata circolazione di notizie e informazioni. Ma, come si diceva poco prima, i nuovi contatti
arrivano, e forse l’avere un po’ più di tempo renderà
migliori, più stabili e durature le nuove collaborazioni,
che ci auspichiamo diventino come quelle ormai consolidate”, precisa Fiorelli.
L’eccellenza, quella vera, che è il “marchio di fabbrica”
voluto da Giuliano al momento della fondazione, continua ad essere il motivo ispiratore di questa azienda.

Particolare della testa 45° Zayer.

Da sinistra: Alex e Maurizio Costa,
Mario Fiorelli, Giuliano Costa.

Un pezzo lavorato
da Costa Officine Meccaniche.
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LA CHIAVE DEL
VOSTRO SUCCESSO

www.bigkaiser.eu

Rendiamo facili le attività complesse
Un CNC deve essere sempre un po’ più intelligente della
sfida che deve affrontare.
Sicuramente, è utile avere il processore dedicato più
veloce al mondo in modo che ne traggano vantaggio sia la
precisione che la velocità.
Scoprite voi stessi quanto più potete ottenere dalle vostre
macchine utensili con i CNC Mitsubishi Electric, sempre
un passo avanti.
it3a.mitsubishielectric.com

ACOUSTIC
SHIELDING

In partnership con:

Sonicboat® e Bubbleboat® - Tecnologie
antifouling, in linea con l’obiettivo Sustainable
Development Goal 14 dell’Agenda ONU 2030.
Schermature Acustiche per il Settore Nautico
Metalow Frequency & MetaPanel Absorbing
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La combinazione
ideale

Velocità degli assi più elevate, accelerazioni
maggiori e maggiore rigidità del sistema:
l’insieme di queste caratteristiche di Planomat XT,
tutte migliorate, determina un aumento
della produttività e una maggiore qualità dei
componenti. Presentata da Blohm Jung GmbH,
parte del Gruppo United Grinding,
questa rettificatrice universale per piani e profili,
è robusta e ad alte prestazioni ed è particolarmente
interessante per la versione speciale con
mandrino verticale.
di Giorgio Guzzi

roduttività, potenza e precisione sono tre
caratteristiche alle quali i clienti di tutto il
mondo associano le rettificatrici per piani e profili Blohm Jung. Si tratta di macchine impiegate da decenni in tutto il mondo su un’ampia gamma di applicazioni e nelle più diverse condizioni
di produzione. L’esperienza acquisita ha comportato una
costante evoluzione e innovazione del prodotto, volta a
migliorare continuamente l’efficienza delle società utilizzatrici.
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Planomat XT coniuga
diverse tecnologie in
un’unica macchina:
può essere utilizzata
per la rettifica pendolare,
la rettifica in profondità e la
rettifica a corsa rapida con
l’azionamento lineare diretto
opzionale (LDA) nell’asse X.
un impiego universale per la produzione di pezzi singoli e piccole-medie serie, così come alla rettifica di
particolari con profili complessi.
La potenza del mandrino di rettifica, fino a 24,5 kW,
consente eccellenti risultati in processi di rettifica tradizionali e con mole CBN.
Grazie a un’ampia gamma di accessori e sistemi speciali di presa pezzo, è possibile adattare la macchina in
modo rapido ed efficiente alle esigenze di produzione
del cliente.
Velocità assiali più elevate, accelerazioni più elevate e
maggiore rigidità del sistema sono le sue caratteristiche distintive.

La gamma di prodotto Blohm Jung GmbH, parte del
Gruppo United Grinding, spazia dalle rettificatrici
tangenziali tradizionali alle macchine orientate a particolari applicazioni, fino alle rettificatrici per la produzione seriale, customizzate in base alle esigenze del
cliente. I tecnologi e i tecnici specializzati del service
supportano, inoltre, il cliente per tutto il ciclo di vita
delle macchine. Dalle prove di rettifica ai corsi di formazione, dai contratti di manutenzione programmata
ai retrofit, l’azienda è in grado di assicurare un’assistenza tempestiva e una consulenza su misura.

INCREMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ

Planomat XT, ergonomicamente
migliorata, offre un dispositivo
di serraggio per caricare
e allineare i pezzi esternamente,
in un ambiente pulito.

Planomat XT coniuga diverse tecnologie in un’unica
macchina: può essere utilizzata per la rettifica pendolare, la rettifica in profondità e la rettifica a corsa
rapida con l’azionamento lineare diretto opzionale
(LDA) nell’asse X. Oltre a componenti meccanici di
alta qualità, come trasmissioni a sfere rettificate, ghisa sferoidale ottimizzata e guide lineari di precisione,
offre anche la possibilità di visualizzare schermate per
il monitoraggio del refrigerante, dello stato e del processo secondo i principi di Industria 4.0.
Velocità più elevate degli assi, accelerazioni incrementate e maggiore rigidità: la combinazione di queste
caratteristiche potenziate si riflette in un incremento
della produttività, garantendo una sempre più elevata qualità dei pezzi lavorati. Questi aspetti rendono
la Planomat XT una rettificatrice per piani e profili
“universale”, rigida e potente, che include in sé tutta
l’esperienza e la qualità raggiunti con l’affermata serie
Planomat HP, che vanta un successo pluriennale.

PROGETTATA
PER UN’ALTA FLESSIBILITÀ

Planomat XT, già nella versione standard, è stata progettata come una potente rettificatrice per piani e profili ad alta flessibilità. La macchina si presta, infatti, a
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La potenza del mandrino, fino
a 24,5 kW, consente eccellenti
risultati in processi di rettifica
tradizionali e con mole CBN.

COMPETENZA CHE PREMIA

La fusione dei due affermati marchi Blohm e
Jung è avvenuta nel 2008. L’unione del vasto
know-how di entrambe le realtà, che hanno
dato luogo a Blohm Jung GmbH, consente
di assicurare standard sempre più elevati in
termini di precisione e qualità.
Da allora, vengono inoltre offerte molteplici
possibilitàdipersonalizzazionesullabasedelle
esigenze del cliente.
Blohm Jung GmbH, parte del Gruppo United
Grinding, è presente a livello internazionale
con filiali in India, Cina, Russia e Stati Uniti.
Inoltre, 40 agenzie per la vendita e il service
garantiscono una presenza capillare e
internazionale. Le sedi principali dell’azienda
sono il Centro di sviluppo e produzione di
Amburgo e la Divisione service e tecnologia
di Göppingen.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Su una macchina Planomat HP con mandrino orizzontale, nella rettifica interna di profili dei rotori
esterni (statori), dei motori idraulici Ge-Rotor e delle
pompe, il mandrino e i pezzi devono essere allineati con cura contro la forza di gravità. In alternativa
alla rettifica, i profili interni vengono quindi spesso
rimossi e accoppiati ai rotori interni. Questo metodo
è relativamente economico, ma anche meno accurato.
Proprio perché molti clienti desiderano risparmiare lo
sforzo dell’abbinamento e allo stesso tempo intendono
aumentare la qualità dei componenti, Blohm Jung, per
rispondere a questa esigenza di mercato, ha sviluppato
la nuova Planomat XT, con braccio verticale del mandrino.

REGOLAZIONE
E CARICAMENTO
PIÙ FACILI

può avvalersi della forza di gravità. “La regolazione e
il caricamento della macchina sono più semplici che
mai grazie alla rotazione del mandrino e alla configurazione leggermente diversa della macchina”, spiega
Stefan Springer, Head of Product Management di
Blohm Jung.

Ruotando il braccio del mandrino portamola di 90°
e utilizzando un divisore con asse verticale, l’operatore può impilare i pezzi e, durante la lavorazione,
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Area di lavoro di
una Planomat XT
con mandrino
verticale.

TUTTI I VANTAGGI

La macchina, ergonomicamente migliorata, offre un
dispositivo di serraggio per caricare e allineare i pezzi
esternamente, in un ambiente pulito. I pezzi vengono
caricati insieme al dispositivo in stato di serraggio.
L’impiego di due sistemi di serraggio consente di caricare e scaricare i pezzi parallelamente alla lavorazione.
Per il carico, Blohm Jung offre numerose soluzioni di
automazione. Inoltre, un’interfaccia ottimizzata tra il
braccio del mandrino e la testa portamola consente
una rapida sostituzione del braccio e quindi l’adattamento ad altre dimensioni dei pezzi da rettificare.
“Siamo riusciti a confermare tutti i vantaggi del nuovo sistema con approfonditi test di rettifica e a ridurre
notevolmente i tempi di ciclo esistenti utilizzando i
nuovi bracci del mandrino e gli abrasivi più moderni”,
precisa Springer.

I vantaggi di Planomat XT, con mandrino portamola
verticale, possono essere così riassunti. La maggiore
precisione che può essere ottenuta con il nuovo processo, unitamente alla migliore ergonomia a beneficio
dell’operatore, rappresentano le basi di questo prodotto innovativo. A ciò si aggiunge il risultato molto auspicabile di una maggiore produttività per clienti attivi
a livello globale.
Il mandrino verticale di nuova concezione rappresenta un’ottima premessa per tutti gli utilizzatori orientati alla resa, alla produttività e alla sostenibilità, grazie ai tempi di attrezzaggio e di riposo ridotti, che a
loro volta facilitano l’operatore. “Il nostro obiettivo è
lavorare intensamente con i clienti, il che ci impone
di mantenere fede al nostro principio: aumentare costantemente il livello della loro soddisfazione”, spiega
Wolfgang Benz, Amministratore Delegato di Blohm
Jung GmbH, e quindi il primo referente per le varie
richieste dei clienti.
Lo sviluppo del mandrino verticale rappresenta, dunque, il proseguimento coerente di circa 100 anni di
storia tecnologica dell’azienda di Amburgo. Ed EMO
MILANO 2021, a cui partecipa il Gruppo, è l’occasione, per tutti gli interessati, di approfondire anche le
altre innovazioni pensate per incrementare la produttività e ridurre i costi.

Particolari lavorati con
Planomat XT, potente rettificatrice
per piani e profili ad
alta flessibilità.
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Un legame
a doppio filo
Da più di 30 anni l’azienda austriaca Haidlmair utilizza le
macchine per l’elettroerosione a filo FANUC ROBOCUT. Grazie
a una visione strategica e intuizioni eccellenti, è oggi leader del
mercato mondiale delle casse per bottiglie, casse pieghevoli,
pallet e molti altri articoli nel campo della logistica.
di Silvio Romani

Foto © Georg Schöpf
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Il

Gruppo Haidlmair GmbH utilizza diverse generazioni di macchine ROBOCUT nei suoi impianti produttivi in tutto il mondo: la macchina per elettroerosione
più vecchia ha già 33 anni, ed è ancora funzionante.
Moltissimi oggetti che fanno parte della nostra quotidianità sono prodotti con lo stampaggio a iniezione. A
volte si tratta di componenti semplici, altre volte i pezzi sono complessi, altre ancora i dettagli sono davvero
sfidanti. Quello che accomuna tutti questi manufatti,
così diversi per natura e composizione, è che per produrli è necessario uno stampo.

STEP BY STEP

Il Gruppo Haidlmair è una realtà austriaca, che dal
1979 fabbrica utensili per estrusione e stampi dedicati ai settori Food & Beverage, Automotive e logistica.
Iniziata come un’avventura pionieristica del fondatore Josef Haidlmair, oggi l’azienda conta, nella sede di
Nußbach, circa 300 dipendenti e un’area produttiva
di 11.500 m², oltre a una filiale in Nordamerica e 10
società che fanno parte dell’ecosistema di tecnologie
dedicate alla produzione di stampi e allo stampaggio
plastico.
“All’inizio, fabbricavamo utensili per l’estrusione”, ricorda Josef Haidlmair. “Un giorno un dipendente mi
disse: non possiamo continuare a realizzare le attrezzature a mano, dobbiamo passare all’elettroerosione a
filo”. Il passaggio alla tecnologia EDM stravolse completamente la visione dell’azienda, assicurandole un
vantaggio competitivo enorme rispetto alla concorrenza di allora. Nei primi anni ’80, infatti, Haidlmair
era l’unica azienda in Alta Austria a utilizzare l’EDM a
filo, e tra i primissimi utilizzatori delle elettroerosioni
FANUC ROBOCUT.
“Mio padre pensava fossi matto ad aver speso tutti quei
soldi per una macchina”, prosegue Josef Haidlmair.
“Dormivo accanto alla macchina e, appena sentivo
che si fermava, mi svegliavo per infilare nuovamente

Foto © Georg Schöpf

Nel reparto produttivo di Haidlmair
sono presenti FANUC ROBOCUT
di diverse generazioni.

Haidlmair è nata come
un’intuizione ambiziosa di
Josef Haidlmair (primo a destra,
nella foto), capostipite di un
Gruppo che comprende 10 aziende
impegnate nella produzione di
stampi e stampaggio plastico.

Foto © Georg Schöpf
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il filo. Ero molto soddisfatto dei risultati ottenuti, e per
questo ne ho acquistate altre”.
Negli anni successivi, lo stabilimento produttivo venne sottoposto a lavori di ristrutturazione. “C’era polvere ovunque. Tutte le macchine si fermarono, tranne
una: la FANUC ROBOCUT”.

OBIETTIVI CONDIVISI

Grazie alle lavorazioni precise e accurate, garantite
dalle macchine EDM, la fama di Haidlmair come costruttore di stampi si diffuse sia a livello nazionale che
internazionale. Di pari passo, con l’ampliamento del
parco macchine e l’incremento delle commesse, aumentarono anche le attrezzature presenti nel magazzino utensili.
L’asticella saliva sempre più, e Haidlmair si dimostrava
essere sempre al passo, anzi in anticipo, sui tempi.
Haidlmair e FANUC condividono lo stesso obiettivo: essere leader a livello globale nel proprio campo. “Diversi anni fa, sono stato invitato a visitare
gli stabilimenti produttivi di FANUC in Giappone”,
dice Josef Haidlmair. “Sono rimasto letteralmente
impressionato”.
FANUC, infatti, è una delle aziende più automatizzate
al mondo, dove migliaia di robot costruiscono le macchine, i robot e i CNC che vengono poi installati in
tutti i continenti. L’intero processo produttivo è controllato scrupolosamente dall’inizio alla fine e tutti i
componenti, come motori e azionamenti, sono prodotti internamente. L’obiettivo dichiarato e realizzato
è quello di sviluppare e costruire soluzioni di automazione che siano affidabili e durature.

Foto © Georg Schöpf

L’elettroerosione a filo ROBOCUT
di FANUC viene apprezzata per
la qualità costante degli stampi
prodotti e per l’affidabilità
nel tempo.

Le macchine ROBOCUT montano
CNC FANUC, rinomato per
la precisione, l’affidabilità
assoluta e per la semplicità di
programmazione, soprattutto nelle
nuove versioni con iHMI.

Foto © Georg Schöpf
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FANUC, inoltre, è l’unica azienda che produce tutte le
tecnologie necessarie ad automatizzare i processi: controlli numerici, robot e macchine utensili. Ed è l’unica
a garantire assistenza e ricambi per l’intero ciclo di vita
del prodotto, fino a 30 anni dall’acquisto.
Infine, la condivisione dello stesso ambiente di controllo e programmazione rende molto semplice e agevole l’integrazione delle soluzioni fra loro, come ad
esempio asservire le elettroerosioni con un robot per
il carico e scarico del pezzo.

TECNOLOGIA E SERVIZIO

“Dopo 33 anni la ROBOCUT è perfetta esattamente
come il primo giorno”, afferma il fondatore di Haidlmair. Richiede inoltre pochissima manutenzione.
“Qualora avessimo bisogno di assistenza, sappiamo
che il service FANUC è subito disponibile telefonicamente per aiutarci a risolvere il problema a distanza
oppure inviando un tecnico in fabbrica per le verifiche
del caso. Essere consapevoli che per 30 anni non avremo problemi a trovare le parti di ricambio o i consumabili ci toglie un bel pensiero”.
Haidlmair acquista tecnologia FANUC tramite il rivenditore autorizzato austriaco Precisa. Di recente,
il parco macchine di Haidlmair si è arricchito di due
nuovi impianti; la consegna e messa in servizio delle
nuove ROBOCUT è avvenuta in meno di due giorni.
“Oggi è importante guardare non solo il prezzo, ma
anche il tempo che si risparmia. Non possiamo permetterci di bloccare troppe risorse su una macchina,
né di dedicare più uomini del necessario all’installazione, alla formazione e al funzionamento. Reagire
tempestivamente è la chiave per il successo in ogni
campo. Risparmiare tempo anche in fatto di manutenzione è un bel vantaggio. Automatizzare i processi

Foto © Georg Schöpf

Altra caratteristica apprezzata
delle macchine per l’EDM a filo
ROBOCUT è la disponibilità di un
servizio di assistenza su misura.
è un plus fondamentale”. Tutte cose che con FANUC
vengono facili.
Haidlmair rappresenta per FANUC uno degli esempi
più indicativi quando si tratta di evidenziare le caratteristiche di sostenibilità e disponibilità delle sue soluzioni. Il rapporto tra le due aziende prosegue infatti con mutua soddisfazione da più di 30 anni, con il
parco macchine di Haidlmair che ospita moltissimi
modelli di ROBOCUT e di diverse generazioni, tutte
funzionanti.
“Siamo molto soddisfatti della qualità delle macchine
e del servizio di FANUC”, conclude Josef Haidlmair.
“Raramente sono entusiasta della collaborazione con
un partner come con FANUC”.

Uno dei vantaggi di un sistema
produttivo FANUC è, qualora
fosse necessario, la semplicità
di integrazione di un robot per
l’automazione dei processi.

Foto © Georg Schöpf
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MASSIMA CURA
PER I PARTICOLARI

Da 48 anni, FAMAR mette a
disposizione dei clienti la propria
esperienza nella fornitura di torni
verticali per la produzione di
particolari meccanici personalizzati,
innovativi e dall’elevata precisione.
A tutto ciò si unisce un’ampia
offerta di servizi di assistenza
e formazione dedicati.
di Susanna Borghetti

Lavorazione completa con operazioni di tornitura,
fresatura, foratura e rettifica.

Complete production process with operations
of turning, milling, drilling and grinding.
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A CIASCUNO LA SUA SPECIALIZZAZIONE

Il Gruppo FAMAR è costituito da quattro divisioni:
FAMAR, FAMAR Automations, Fausto Marinello e FAMAR
Werkzeugmaschinen GmbH. Tutte hanno l’obiettivo di
soddisfare a 360° ogni necessità produttiva dei clienti,
con efficienza, precisione, alta produttività, affidabilità e
assistenza garantita.
FAMAR è specializzata nella produzione di torni verticali
pick-up altamente tecnologici, per i quali detiene un
brevetto mondiale.
FAMAR Werkzeugmaschinen GmbH, invece, è la filiale
tedesca che si occupa della gestione dei mercati tedesco,
austriaco e svizzero per tutte le aziende del Gruppo
FAMAR.
FAMAR Automations, oltre a progettare e costruire tutti
i sistemi di automazione presenti sulle macchine del
Gruppo, offre in modo indipendente sul mercato sistemi
di asservimento automatico e trasporto, nonché la
progettazione e realizzazione di isole robotizzate.
I forti investimenti in ricerca e sviluppo consentono alla
divisione di sviluppare processi di automazione sempre
attuali.
La società Fausto Marinello, infine, è specializzata nella
progettazione e costruzione di centri di lavoro dedicati
alla fresatura. I prodotti sono progettati e costruiti in
ottica modulare, con una concreta personalizzazione
basata sulle esigenze produttive del cliente. Nel 2013
è stato lanciato FM252i, l’innovativo centro di lavoro
bimandrino dotato di due assi Z indipendenti e con
interasse tra i due mandrini di 500 mm. FM252i possiede
tutte le caratteristiche tecniche necessarie a renderlo
estremamente produttivo, ma anche altamente flessibile
e adeguato a soddisfare le esigenze di alti e medi
volumi produttivi. Particolare rilevanza assumono le
caratteristiche di rigidezza e precisione, fondamentali al
fine di soddisfare le attuali necessità produttive.
I maggiori produttori Automotive a livello globale hanno
già scelto FAMAR Group, così come numerosi produttori
di camion, trattori, macchine movimento terra, cuscinetti
e motoriduttori. Tra i clienti del Gruppo si annoverano,
inoltre, produttori appartenenti a settori molto diversi tra
loro, ciò grazie alla versatilità dei macchinari proposti,
costruiti su misura e in grado di eseguire lavorazioni
altamente personalizzate.

N

ata nel 1973, FAMAR, partner di eccellenza nella progettazione e costruzione di torni
verticali per produrre particolari destinati ai
più svariati settori (Automotive, trasporto su
gomma, agricoltura, movimento terra, cuscinetti,
motoriduttori, giunti petroliferi, pompe), è un esempio emblematico di cosa significhi fare innovazione
nel mondo della macchina utensile. La sede principale del Gruppo è ad Avigliana, in provincia di Torino e,
grazie alla sua lunga esperienza maturata nel tempo,
FAMAR mette a disposizione del mercato soluzioni
complete, indipendenti o a processi integrati, semplici, versatili e ad alto contenuto tecnologico, così
da assicurare la realizzazione di qualsiasi particolare meccanico rotondo, ma anche di scatole cambio,
blocchi e testate motore.

PRECISIONE DECLINATA
IN DIVERSE APPLICAZIONI

Le soluzioni del Gruppo FAMAR (il Gruppo è presente in EMO MILANO 2021 al padiglione 4, stand B14
- C19 - C21) coprono un’ampia serie di applicazioni.
L’azienda è infatti specializzata nelle lavorazioni di diverse parti meccaniche del motore a scoppio, come
pistoni, valvole, sedi valvola, ingranaggi motore,
volani, pulegge e molto altro, offrendo sistemi ad
alte prestazioni e dall’altissima precisione. L’essere
partner di clienti di diverso tipo permette a FAMAR
di fornire soluzioni uniche e personalizzate, adatte a
qualsiasi tipo di richiesta.
Per quanto riguarda le sospensioni e i sistemi sterzo,
l’ufficio tecnico di FAMAR garantisce la progettazione e lo sviluppo di un’ampia gamma di soluzioni per
le lavorazioni di parti meccaniche dello chassis, quali
giunti omocinetici, fusi snodo, mozzi ruota, freni a
disco e a tamburo, nonché di tanti altri componenti
genericamente utilizzati nei veicoli.
La consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione di torni verticali pick-up permette a FAMAR
di presentare soluzioni su misura anche per la lavorazione di corpi compressore, corpi turbina, giranti
compressore e turbina, supporti girante. Inoltre, fin
dall’inizio della sua attività, l’azienda realizza macchine innovative per lavorare particolari del cambio.
La solida esperienza maturata nel campo consente
alla società di proporre macchine singole e linee di
produzione complete per la lavorazione d’ingranaggi
di tutte le tipologie, scatole differenziale, particolari
della frizione, convertitori di coppia e portasatelliti.

SOLUZIONI SU MISURA

FAMAR considera ogni cliente unico nelle sue esigenze. Per questa ragione, non si limita alla vendita
di macchine utensili, ma sviluppa soluzioni comple-

Fausto Marinello, proprietario e Amministratore di FAMAR.
Fausto Marinello, FAMAR owner and Administrator.
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Prese pezzo dedicate.

Dedicated piece grabs.

tamente personalizzabili per parti meccaniche di tutti
i generi, offrendo il proprio know-how nella lavorazione di cuscinetti, pompe, valvole, motoriduttori e
molto altro.
Per ogni tipo di particolare, l’azienda è in grado di
assicurare una proposta completa, che inizia con lo
sviluppo del progetto, la costruzione della macchina,
con le prese pezzo più adeguate e la corretta scelta
dell’utensileria, fino all’esecuzione di test di lavorazione e collaudo finale.
La filosofia dell’azienda è quindi fortemente centrata
sulla cura del cliente e delle sue esigenze. Per questo,
chi acquista una macchina FAMAR ha a disposizione anche una serie di servizi che rappresentano un
importante valore aggiunto. Fra questi, ricordiamo,
in particolare, i seminari offerti agli utenti per familiarizzare con le moderne unità e con la tecnologia
CNC. Oltre a ciò, la società propone dei corsi specifici riservati agli operatori e al personale addetto
alla manutenzione. Con un’approfondita conoscenza
delle macchine utensili, dei suoi componenti, del suo
utilizzo e del suo funzionamento, il cliente può quindi
trarre i massimi risultati dal prodotto FAMAR.

UN PARTNER AFFIDABILE

FAMAR è in grado di assicurare la consegna delle
parti di ricambio nel minor tempo possibile. In Europa, questo servizio è assicurato in 24 ore. La mission
del servizio Manutenzione dell’azienda è collaborare
strettamente con il cliente, al fine di evitare i fermo
macchina.
I tecnici FAMAR analizzano in tempo reale tutte le richieste di assistenza e sono in grado di fornire un
preciso supporto specialistico per risolvere qualsiasi
inconveniente. Quando il guasto è identificato e risolto, l’Ufficio Assistenza prosegue nel monitoraggio
della macchina al fine di assicurare la definitiva risoluzione dell’eventuale problema. Inoltre, qualora il
cliente ne avverta la necessità, gli esperti intervengono direttamente sul posto.
In alternativa, l’azienda offre la possibilità di effettuare una revisione meccanica di grande efficacia dei
propri torni verticali, assicurando una qualità della
macchina pari a quella di una nuova.
Ulteriori approfondimenti, nonché la gamma completa delle soluzioni di FAMAR, sono disponibili sul
sito www.famargroup.com.

Studio e progettazione di soluzioni speciali
per soddisfare le esigenze del cliente.
Design and study of special solutions to
satisfy the customer's needs.
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BASSO COSTO, PRESTAZIONI ELEVATE

L’ultimo arrivato nella gamma di prodotti FAMAR è CIAO 6,
un tornio verticale dal basso costo e dalle elevate
prestazioni, nato per rispondere alle esigenze del mercato
nazionale e internazionale. La macchina è esposta a
EMO MILANO 2021.
CIAO 6 è indicato per la lavorazione di particolari fino a
260 mm, ed è progettato per tornire pezzi precisi in modo
conveniente. Le sue prestazioni sono equiparabili al
modello ERGO 260, con picchi di accelerazione ancora
maggiori. Inoltre, le sue possibilità di personalizzazione
sono adatte a soddisfare qualsiasi esigenza.
Il basamento a struttura chiusa è riempito di polimeri
di silicio, garantendo così alta stabilità e possibilità di
riciclaggio, con un minor inquinamento acustico.
Il mandrino FAMAR ha un freno integrato con asse X e Z
su slitta a croce, al fine di assicurare elevate prestazioni.
C’è anche la possibilità di integrare la torretta con
una motorizzazione diretta FAMAR, dalle performance
straordinarie in termini di potenza e coppia.
Il tornio è equipaggiato con il CNC FANUC 0iTF, con
sicurezze e Dual Check Safety FANUC, secondo
lo standard ISO 13849-1; nella versione standard,
l’automazione del tornio prevede un sistema ad anello
pallet, ma può essere altamente personalizzata secondo
le necessità produttive. A queste caratteristiche, si
aggiunge inoltre la possibilità di ricevere la macchina con
tempistiche di consegna assai rapide.

EXTREME CARE ABOUT DETAILS

For 48 years, FAMAR is offering customers its own experience in supplying vertical lathes to
produce customized, innovative and very precise mechanical parts. In addition, the company
provides many assistance, support and training services.
by Susanna Borghetti

TO EACH ONE ITS OWN SPECIALISATION

FAMAR Group is made of four divisions: FAMAR,
FAMAR Automations, Fausto Marinello and FAMAR
Werkzeugmaschinen GmbH. Each one aims to fully satisfy
any customer need, with efficiency, precision, high
productivity, reliability and guaranteed assistance.
FAMAR is specialised in the production of highly
technological pick-up vertical lathes, for which it has
a global patent. Instead, FAMAR Werkzeugmaschinen
GmbH is the German branch that deals with the
management of German, Austrian and Swiss markets.
Besides designing and producing all the automation
systems present on FAMAR machines, FAMAR
Automations offers independently on market automatic
and transport enslavement systems, as well as the
designing and realization of robotic cells. The strong
investments on research and development consent the
division to develop modern automation processes.
In the end, the Fausto Marinello company is qualified
in the designing and production of machine tools
dedicated to milling. Its products are designed and
constructed adopting a modular approach, with a
concrete customization based on customer’s production
needs. The new FM252i was launched on market in 2013.
It’s an innovative dual-spindle machine tool with two
independent Z axis and a wheelbase of 500 mm between
the two spindles. The FM252i has all the necessary
technical features to make it extremely productive,
but also flexible and suitable to satisfy all the needs of
medium and high production volumes. The features of
stiffness and precision are particularly important in order
to satisfy all the modern productive requirements.
The main Automotive global manufacturers - as many
constructors of trucks, tractors, earthmoving machines,
bearings and gear motors - have already chosen FAMAR
Group. Among its customers, there are also producers
belonging to different fields, thanks to the versatility of its
machines, made-to-measure and able to perform highly
customized productions

B

orn in 1973, FAMAR, which is an excellent partner
for the design and development of vertical
lathes to produce mechanical parts, addressed
to several fields (Automotive, trucking industry,
agriculture, earthmoving, bearings, gear motors, oil
joints, pumps), is an emblematic example of what it
means to make innovations in machine tool world. The
main headquarters of this Group is in Avigliana (Turin)
and, thanks to the experience developed, FAMAR
provides to market complete solutions, independent
or integrated processes, simple, versatile and hi-tech,
in order to guarantee the realization of any particular
round mechanic, but also of gearboxes, engine blocks
and heads.

PRECISION IN DIFFERENT APPLICATIONS

The solutions presented by FAMAR Group (which
will be in EMO MILANO 2021, Hall 4, Stand B14 - C19
- C21) cover a wide range of applications. Indeed, the
company is specialized in making several mechanical
parts for the internal combustion engine, such as
pistons, valves, valve seats, engine gears, flywheels,
pulleys and many others, providing high performance
and precision systems. Being partner of a wide range
of different customers allows FAMAR to offer unique
and customized solutions, suitable to meet any kind of
request.
In regard to suspensions and steering systems,
FAMAR technical office can guarantee the design and
development of a wide range of solutions to produce
several mechanical parts of the chassis, like constant
velocity joints, spindles, wheel ends, disc and drum
brakes, and many other components commonly used
in vehicles.

CIAO 6 è il tornio verticale di FAMAR,
presentato a EMO MILANO 2021, dal basso
costo ed elevate prestazioni.

CIAO 6 is the vertical lathe made by
FAMAR, presented during EMO MILANO
2021, characterized by a low cost and
high performances.
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The strong know-how in the design and realization of
vertical pick-up turning machines allows FAMAR to
present tailored solutions, also to produce compressor
and turbine bodies, compressor and turbine rotors and
rotor plates. Furthermore, since the beginning of its
activity the company realizes innovative machines in
order to produce gearbox parts.
The strong experience developed in this field allows
the company to provide single machines and complete
production lines to manufacture any kind of gear,
differential boxes, clutch parts, torque converters and
planet-gear carriers.

LOW COST, HIGH PERFORMANCE

TAILORED SOLUTIONS

To FAMAR, each customer is unique in its special
needs. For this reason, the company doesn’t sell only
machine tools, but it also develops solutions for any
kind of mechanical part which is totally customizable,
offering its know-how in the production of bearings,
pumps, valves, gear motors and many other
components.
For each kind of part, the company can guarantee
a complete solution, starting from the project
development, the machine construction, the choice of
the most suitable piece grabs and correct tools, up to
the execution of production and final tests.
Therefore, the company’s philosophy is strongly
focused on customer care and, in particular, on client’s
needs. That’s why whoever buys a FAMAR machine
can also benefit from a series of services, which
represent an important added value. Among them, we
particularly remind the seminars offered to users, so
they can become familiar with the modern systems
and CNC technology. Moreover, the company proposes
specific courses reserved to operators and workforce
specialized on maintenance. With a deep knowledge of
machine tools, their components, their utilization and
functioning, the customer can obtain the best results
from FAMAR products.

A RELIABLE PARTNER

FAMAR can assure a very quick spare parts delivery.
In Europe, this service is guaranteed in 24 hours. The
mission of FAMAR Maintenance service is to work
closely with its customer, in order to avoid any stop.
FAMAR technicians analyse in real time all the support
requests and can provide a precise assistance to solve
any kind of inconvenience. Once the fault is identified
and solved, the Assistance Office keeps on monitoring
the machine, in order to assure the final solving of any
eventual problem. In addition, if the customer needs it,
FAMAR experts can intervene directly on place.
Alternatively, the company offers the possibility to
make an effective mechanical revision for its vertical
lathes, assuring the same machine quality of a new
one.
More details, and the full range of FAMAR solutions,
can be found on the website www.famargroup.com.

Soluzione speciale per dentatura.

Special solution for hobbing.

105

The new entry of FAMAR family is CIAO 6, a low cost and
high performance vertical lathe, born to answer to the
needs of national and international markets. This product
will be showed during EMO MILANO 2021. CIAO 6 is ideal
for the production of parts up to 260 mm and is designed to
turn precise parts in a convenient way. Its performances
are equal to that of ERGO 260, with even more acceleration
peaks. Moreover, the customization possibilities are
suitable to satisfy any kind of demand.
The closed-structure basement is filled with silica
polymers, assuring high stability and recycling possibilities,
with less noise pollution.
The FAMAR spindle has an integrated brake with X and
Z axis on the compound slide, in order to guarantee high
performances. There’s also the possibility to integrate the
turret with the motorization done directly by FAMAR, with
the best performances in terms of power and torque.
The lathe is featured with FANUC 0iTF, with securities and
the Dual Check Safety FANUC, in line with ISO 13849-1;
in the standard version, the lathe automation involves a
pallet loop system, but can be customized on the basis
of productive necessities. The possibility to receive
the machine in a very short time can be added to these
features.

UN LEADER DEL SETTORE È UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
CA D

CA M

PDM

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, produrre e gestire.
Donne e uomini al vostro servizio per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid vi propone LA soluzione dedicata più
adatta per incrementare la vostra produttività e le vostre prestazioni. L’inserimento del
software e il suo apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e all’affiancamento
degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di collaborazione e fiducia con i clienti.

www.topsolid.it
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dell‘automazione industriale

Programma di
conferenze esteso
sulla piattaforma di
eventi digitali
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Norimberga, Germania
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sps-exhibition.com

Bringing Automation to Life

Orientato alla pratica. All‘avanguardia. Personale.
Trovate soluzioni su misura per il vostro specifico campo di applicazione e scoprite le
innovazioni di domani. Il nostro concetto di igiene globale vi permette uno scambio professionale
personale e di provare direttamente i prodotti con i più elevati standard di sicurezza.
Registrati ora! sps-exhibition.com/tickets
Utilizza il codice SPS21AZNT2 per il 50% di sconto su tutti i tipi di biglietti!

PFANNENBERG
Refrigeratori, Condizionatori, Ventilatori con
filtro, Scambiatori di calore, Riscaldatori,
Termostati e Igrostati:

TUTTO PER LA GESTIONE TERMICA DEI
BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS

Pfannenberg Italia s.r.l.
Via La Bionda, 13 43036 Fidenza (PR) - I
Tel +39 0524 516 711 info@pfannenberg.it
www.pfannenberg.com

ELETTROTECNOLOGIA PER L'INDUSTRIA

UNO SGUARDO
AL FUTURO

Il 2021 per il Gruppo Fagor Automation - protagonista indiscusso nello
sviluppo e produzione di soluzioni d’automazione e controllo di macchinari rappresenta un anno molto proficuo per quanto riguarda il lancio di nuovi
prodotti, che si distinguono per l’intrinseca capacità di coniugare semplicità
e prestazioni. In particolare, segnaliamo la piattaforma CNC Elite, con
interfaccia totalmente rinnovata, e la famiglia di azionamenti Quercus.

Il CNC 8065M Elite.
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DI LORENZO RUFFINI

inchiesta

Fedele alla sua storia, il Gruppo Fagor
Automation, che investe annualmente
ingenti risorse in Ricerca e Sviluppo,
migliora costantemente la propria offerta nel campo dei CNC, al passo con
le più avanzate tecnologie.
In particolare, nel 2021 l’azienda ha
ulteriormente migliorato la piattaforma Elite, che è ancora più intuitiva,
semplice e interattiva. Grazie a una
serie di strumenti avanzati, unitamente alla consulenza di designer di
spicco, è nato un prodotto mai realizzato prima da Fagor, a partire dal
linguaggio HTML5, utilizzato per lo
sviluppo HMI, che permette l’interfacciamento del CNC a tutti i tipi di
device, come smartphone, tablet…

Sede centrale di Fagor
Automation a Mondragón,
nei Paesi Baschi.

La nuova piattaforma Elite CNC 8065-Quercus.

NATI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

La famiglia Elite, relativamente al tema Industry 4.0, offre una
serie di soluzioni e funzionalità necessarie a soddisfare i requisiti, per quanto riguarda il mercato italiano, richiesti dalle leggi
fiscali che si sono via via evolute negli anni. Inoltre, Fagor offre
un software sviluppato ad hoc, che permette l’estrazione dei dati
necessari alla richiesta specifica dell’applicazione e li converte nei
formati desiderati dal processo produttivo.
Parallelamente, la nuova famiglia di azionamenti digitali
Quercus di ultimissima generazione, che lavorano su bus di cam-
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Il sistema di controllo Quercus
8065 di Fagor Automation è
adattabile a tutte le moderne
interfacce uomo-macchina
(HMI) basate sul web.

po Ethernet - Sercos III, assicura una
qualità di movimento e precisione tali
da soddisfare le esigenze di macchinari applicati in ambiti hi-tech.

CAMPI D’UTILIZZO

Questo nuovo sistema viene fornito
con una serie di interessanti nuove caratteristiche, a partire dalla memoria
di grandi dimensioni e alla possibilità
di ampliarla attraverso chiavetta USB
o flash CFast, con le quali eseguire
part program.

Oltre a ciò, grazie a una postazione di lavoro virtuale, è disponibile
un simulatore CNC, scaricabile dal sito web aziendale, per simulare
completamente il comportamento del macchinario, considerando
gli effettivi avanzamenti, velocità…
I campi d’ utilizzo del simulatore spaziano dalla formazione tecnica
per programmatori e operatori all’editing/simulazione nei reparti di
progettazione, per determinare una stima dei tempi di lavorazione,
fino alle esigenze specifiche di centri di formazione a distanza.

LARGO ALLA CONNETTIVITÀ

Nella piattaforma Elite è stato dato ampio risalto al mondo della
connettività; infatti, sia che parliamo di Industry 4.0 sia di mere
esigenze legate alla connessione alla rete aziendale, il CNC ha a bordo tutte le dotazioni hardware e software atte a soddisfare qualsiasi esigenza di condivisione dati. Un classico esempio è quello della
telessistenza, dove, da una postazione remota, un tecnico, in maniera sicura, può connettersi al CNC per diagnosticare e risolvere i
problemi che in quel momento la macchina potrebbe avere. Questo
potente strumento non solo consente al tecnico di ottimizzare il tu-

I nuovi encoder della Serie 3
hanno innovazioni in tutte
le tecnologie incorporate:
meccanica, optoelettronica
e software.
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UN GRUPPO
INTERNAZIONALE

Fagor Automation è una società
cooperativa nata nel 1973 a
Mondragón, nei Paesi Baschi, ed
è parte del Gruppo MCC, la più
grande cooperativa al mondo, con
più di 85.000 persone.
La divisione Automation conta
circa 650 dipendenti e si occupa
di progettazione e costruzione di
sistemi per le macchine utensili.
La gamma di prodotti comprende
CNC, azionamenti, motori, sistemi
di misura lineari e rotativi, sia
assoluti che incrementali.
Con 50 filiali nel mondo, Fagor
Automation fornisce servizio
“after-sale” sia nei Paesi di
fabbricazione delle macchine, sia
in quelli di destinazione, ovvero
presso il cliente finale. In Italia
Fagor è presente dal 1990, con la
filiale storica di Cassina de Pecchi
(MI), dedicata a vendita e servizi.

Fagor For You, Club riservato
ai clienti di Fagor Automation,
evidenzia la vicinanza
dell’azienda ai suoi clienti.

ning di assi e mandrini, ma anche di modificare PLC, parametri,
programmi...
Seguendo il proprio impegno verso ambiente, sicurezza e sostenibilità, Fagor ha adottato una manualistica digitale, presente a bordo di ogni sistema e in particolar modo nella piattaforma Elite, che
funge anche da documentazione tecnica. Ogni CNC ha una libreria
incorporata con tutta la gamma di manuali, richiamabile attraverso
un apposito soft key denominato “Help”.

SERVIZI SU MISURA

Oltre alla qualità del prodotto Elite, la filiale italiana ha sviluppato
anche un singolare approccio verso gli end user, che la casa madre
basca ha poi adottato e replicato in altre aree di mercato. Si tratta di
Fagor For You, il Club riservato ai clienti di Fagor Automation. Questa community, che rimarca la vicinanza dell’azienda ai suoi clienti,
permette di usufruire di servizi dedicati, offerte e vantaggi esclusivi
pensati in forma personalizzata per ogni impresa.
L’obiettivo è accompagnare il socio del Club prima, durante e dopo
l’acquisto dei prodotti di Fagor Automation, stabilendo un rapporto
diretto e continuativo che consente di mantenerlo aggiornato sulle
novità e sui servizi offerti.
Fagor For You è quindi un Club vero e proprio, coordinato da Rosario Oldani, che garantisce un canale di comunicazione attivo,
orientato al cliente finale, offrendo help line telefonica, informazioni aggiornate, visite di supervisione. Si tratta di un servizio che, oltre ad assicurare una serie di vantaggi e un costante aggiornamento
sulle novità per l’end user, facilita la fidelizzazione dell’utilizzatore e avvantaggia anche i costruttori di macchine, che ricevono un
feedback sul risultato finale del loro lavoro e sulla soddisfazione dei
loro clienti.
I servizi del Club non sostituiscono quelli già previsti dalle classiche attività di assistenza tecnica, ma vanno ad affiancarsi secondo
modalità più personalizzate; sono in primis rivolti agli utilizzatori
di macchine, ma non mancano adesioni da parte di retrofittatori,
system integrator, costruttori di macchine utensili e softwaristi, ovvero quei profili professionali che interagiscono con gli end user.
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intelligent HARMONIC DRIVE
Rigido come un Direct Drive.
Compatto come un motoriduttore.
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www.harmonicdrive.it
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FOCUs

In un mondo che cambia, vince
chi riesce a fondare sulla propria
esperienza la nuova offerta e una
nuova organizzazione. Proprio
come Costruzioni Novicrom,
che dal 1947 costruisce per
conto terzi pezzi speciali in
settori diversificati, e della
competenza e qualità ha fatto la
propria mission. Organizzata
secondo i principi di
Lean Manufacturing, collabora
con OPEN MIND Italia,
adottando dal 2008 hyperMILL
come unico strumento CAM per
il controllo delle sue macchine
CN. Ecco le ragioni della scelta.

Tecnologia,
acceleratore
della
competitività

di Marco Guerra
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L’

Italia è ricca di
eccellenze industriali
che nella meccanica
hanno saputo
conquistare da tempo
il proprio posto tra i leader. Ne è un
esempio Costruzioni Novicrom, di
Pontedera (PI), che dal 1947 costruisce
per conto terzi pezzi speciali in
settori altamente diversificati,
come la costruzione su disegno di
macchine utensili, la lavorazione di
componenti per strumenti ottici, il
montaggio di gruppi e sottogruppi, la
lavorazione di motori automobilistici
di impiego sportivo, ma soprattutto è
all’avanguardia per la fabbricazione
di componenti e gruppi volabili per
l’industria aeronautica, elicotteristica e
aerospaziale, civile e militare.
Un’azienda che della competenza e
della qualità ha fatto la propria mission,
ottenendo le principali certificazioni

di qualità e di settore, come la UNI EN
9100, specifica per l’Aeronautica, oltre
a ricevere le qualifiche riconosciute
da clienti come Leonardo, Avio Aero,
Piaggio Aero.
Oggi l’azienda, con 105 dipendenti e
una superficie produttiva di 15.000 m2,
è organizzata secondo i principi di Lean
Manufacturing, per poter affrontare
con flessibilità le richieste dei clienti
e gli importanti cambi di scenario che
abbiamo vissuto in questi mesi e che
hanno modificato i ritmi di lavoro e le
richieste del mercato.

LEAN
MANUFACTURING
E LA SCELTA DEGLI
STRUMENTI GIUSTI
Nessuna organizzazione aziendale può
prescindere dalla scelta degli strumenti
giusti per attuarla. In questo contesto si

fondano le radici della collaborazione
decennale di Costruzioni Novicrom
con OPEN MIND Italia, attraverso
l’adozione dal 2008 di hyperMILL come
unico strumento CAM per il controllo
delle diverse macchine a CN presenti
in azienda e dedicate a lavorazioni di
tornitura, fresatura e torni-fresatura.
“In occasione delle più recenti
attività di riorganizzazione della
produzione, con l’obiettivo di
migliorare ulteriormente i nostri
standard qualitativi e mantenere
performance, tempi e prezzi in linea
con i nuovi scenari di mercato, sono
state fondamentali le nuove funzioni
che hyperMILL ha messo a disposizione
negli ultimi due anni”. Luca Bronzini,
Responsabile Programmatori di
Costruzioni Novicrom, ha così
sottolineato che, poter contare su due
versioni l’anno di hyperMILL, significa
avere sempre nuove funzionalità da

Produrre pezzi per il mondo aeronautico, significa affrontare una progettazione complessa.
hyperMILL ha consentito a Costruzioni Novicrom di utilizzare al meglio le macchine utensili del suo reparto produttivo.
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sfruttare, dedicate proprio ai settori in
cui l’azienda è maggiormente coinvolta.

STRUMENTI CAM
PER LAVORAZIONI
AD ALTA
PERFORMANCE

Questo significa anche tanto impegno
nella formazione del personale,
affiancato dagli esperti OPEN MIND in
presenza e da remoto, per cogliere tutte
le opportunità date dalla tecnologia
e poterle applicare anche nelle
lavorazioni più complesse, come la
tornitura trocoidale.
Grazie a MAXX Machining High
Performance Turning, la lavorazione
trocoidale può essere applicata in modo
semplice e veloce a tutti i componenti
soggetti a tornitura. I collegamenti
tra i singoli percorsi utensile, così
come il loro movimento di attacco e
di disimpegno, vengono ottimizzati in
base al tipo di lavorazione. In questo
modo, non si riducono notevolmente
solo i tempi, ma si aumenta la durata
utile degli utensili. I movimenti
omogenei della macchina garantiscono
una riduzione del carico dei singoli
assi e questo risulta importante dove
sia necessario semplificare l’asporto
dei materiali, come su leghe e metalli
particolarmente difficili da lavorare.
Costruzioni Novicrom, infatti, esegue
lavorazioni su una gamma molto ampia
di materiali, che va dall’alluminio
all’inconel, lega di nichel resistente
ad alte temperature e alla corrosione,
per componenti che garantiscano
tolleranza a stress meccanici e termici
senza ossidarsi.
Inoltre, impegnata nella produzione di
tubi di scarico e condotti di mandata e
ritorno, Costruzioni Novicrom utilizza
il modulo hyperMILL dedicato alla
lavorazione di condotti a 5 assi per
eseguire la lavorazione di geometrie
con forte sottosquadro in un’unica
operazione continua, utilizzando
semplicissime curve guida. Un
pacchetto software di facile utilizzo
per velocizzare le lavorazioni,
controllare e prevenire collisioni in
fase di fresatura.
“Per Costruzioni Novicrom la scelta
dei partner tecnologici è essenziale.
Con OPEN MIND è stata subito

Gli esperti
OPEN MIND,
in presenza e da
remoto, hanno
affiancato il
personale di
Novicrom affinché
potesse cogliere
tutte le opportunità
date dalla tecnologia
e le applicasse anche
nella tornitura
trocoidale.

una collaborazione estremamente
produttiva per aiutarci a gestire
le lavorazioni e ottenere il meglio
dalle macchine e dagli utensili, ma
soprattutto per organizzare le attività
e garantire l’ottimizzazione dei tempi.
Il supporto di OPEN MIND è stato
importante anche per mantenere la
nostra mission di formazione continua,
che ci consente non solo di conseguire
l’eccellenza dei componenti, ma anche
di poter offrire servizi di processo
ai nostri clienti”, dichiara Francesco

Gentile, Rappresentante Legale di
Costruzioni Novicrom.
L’azienda di Pontedera, dal 2008
utilizza i pacchetti CAD hyperCAD-S
SOLIDI e CAM hyperMILL per i 5 assi,
Strategie MAXX Machining, tornitura
e simulazione. Il futuro non è una
incognita per questa realtà, che ha ben
chiaro dove potersi posizionare nei
prossimi anni, ovvero rappresentare un
punto di riferimento per i clienti non
solo nella fornitura di componenti, ma
soprattutto nei servizi a questi correlati.

Costruzioni Novicrom esegue lavorazioni su una gamma molto ampia
di materiali, dall’alluminio all’inconel, lega di nichel resistente ad alte
temperature e alla corrosione, per componenti che garantiscano tolleranza a
stress meccanici e termici senza ossidarsi.
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CAM? Detto, fatto!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

www.openmind-tech.com
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MEGLIO PREVENIRE.
Non aspettare che si manifesti una difficoltà prima di decidere il da farsi:
potresti non avere il tempo di approntare le contromisure necessarie.
Con il primo giunto intelligente AIC
integrabile anche in impianti preesistenti, sarà possibile
misurare i dati relativi a compressione/estensione
all’interno della trasmissione, usandoli per la
manutenzione predittiva e il monitoraggio della
qualità in tempo reale.

Scopri subito tutti gli innovativi
vantaggi dei nuovi AIC:
scansiona il QRcode
o chiamaci allo 02 2626 4163

progetti e impianti più sicuri
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Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.
Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia
Tel. +39 0332 543 411
Fax +39 0332 537 468
e-mail: info@ghiringhelli.it
http://www.ghiringhelli.it
Seguiteci su:

In molti prodotti che utilizzate
anche ogni giorno, c'è un
nostro piccolo ma grande
contributo. Sono i pezzi di
alcune componenti finali,
lavorati “al micron” dalle nostre
rettificatrici senza centri.
Per l'automobile, aerospazio,
ciclo, motociclo, elettroutensili,
utensileria e dovunque la
perfezione è richiesta,
Rettificatrici Ghiringhelli è
presente.
Pad.3
Stand D12

Tacchella Claudio www.tacchella.altervista.org

Ghiringhelli
di quanto potete
immaginare!
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La necessità di eliminare
il piombo dalle leghe metalliche
proviene dal settore alimentare
e la normativa la impone
da giugno 2019. Tuttavia, la
salvaguardia ambientale, che sta
diventando fondamentale in ogni
comparto merceologico, crea
molteplici cambiamenti in tutte
le applicazioni industriali.
Ecco il punto di vista di
Mikron Switzerland AG,
Agno Division Machining sulle
soluzioni da adottare.

Come si
lavorano
le leghe
metalliche
senza piombo?

di Boris Sciaroni, Divisione Marketing
di Mikron Switzerland AG, Agno Division Machining
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Connettore in ottone senza piombo. A sinistra è lavorato con tecnologia
dedicata, a destra con utensili tradizionali.

Le

leggi ambientali
(Direttive Europee
RoHS 2002/95/EC)
hanno imposto
l’eliminazione del
piombo dalle leghe metalliche, a partire
dal giugno 2019. Ciò riguarda anche
i connettori elettrici, che, oltre a ciò,
sono anche diventati complessi, piccoli
e molto precisi. Senza il piombo ci sono
negative conseguenze nella lavorazione
in grandi volumi. Vediamo quali sono le
soluzioni possibili.

taglio più aggressiva (simile a quella
dell’alluminio) rende più affidabile il
processo.
Durata di vita degli utensili:
utensili con geometria di taglio
aggressiva, nella lavorazione
dell’ottone senza piombo, perdono
drasticamente la durata di vita a poche

(facilmente retrofittabile sui prodotti
Mikron) migliorano la durata di vita
degli utensili.
Trucioli lunghi: la lunghezza
ostacola la loro evacuazione e rende
difficoltosa la produzione automatica.
L’utensile deve avere una forma tale da
evitare i trucioli lunghi.

PROBLEMI
DA FRONTEGGIARE

La necessaria salvaguardia ambientale
sta avviando una vera e propria
trasformazione nel mondo delle
applicazioni industriali. In particolare,
l’eliminazione del piombo dalle leghe
nella lavorazione con macchine utensili
porta con sé delle conseguenze che
vanno analizzate nei termini seguenti.
Rugosità: con gli utensili
tradizionali, con geometria di taglio
per l’ottone con piombo, risulta
molto difficile ottenere le rugosità
richieste. Con una geometria di
taglio dell’utensile appropriata si può
migliorare notevolmente la rugosità
e raggiungere i valori richiesti dal
mercato, che sono di circa Ra 0,40 µm.
Tolleranze: gli utensili tradizionali
tendono a rendere inaffidabile il
raggiungimento di tolleranze di forma
perché si evidenzia il fenomeno del
cosiddetto “rifiuto del materiale”, per
cui a volte tagliano bene a volte no.
Si assiste a variazioni sul diametro,
ovalizzazione, errori di lunghezza;
risulta difficile mantenere le tolleranze
di forma richieste dal mercato
(0,01 - 0,02 mm). Una geometria di

Misura della rotondità di un connettore elettrico.
decine di minuti, cosa che influenza
tragicamente l’efficienza dell’impianto.
Quindi la geometria di taglio deve
essere particolare, il sovrametallo fra
sgrossatura e finitura e i parametri
devono essere “accordati fra di loro”,
come gli elementi di un’orchestra.
Surriscaldamento del materiale:
laddove le pareti sono sottili, se il
tagliente dell’utensile non è perfetto,
si assiste a un surriscaldamento del
materiale che va a modificare le
caratteristiche di elasticità del materiale
stesso, rendendo inservibile il prodotto.
Sovrametallo, parametri e l’adozione
di lubrificazione attraverso l’utensile
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Un esempio di utensile con evidenti
segni di usura dopo pochi minuti di
lavoro.

LA SOLUZIONE,
UN ESEMPIO PRATICO
E TECNICHE
A CONFRONTO

La sinergia fra Mikron Switzerland
AG, Agno Division Machining (che
vanta una centenaria esperienza nello
sviluppo di macchine utensili altamente
produttive) e Mikron Switzerland AG,
Agno Division Tool (con pluridecennale
know-how nella ricerca e sviluppo di
utensili da taglio ad alte prestazioni)
ha consentito la risoluzione delle
problematiche legate alla lavorazione

Truciolo di acciaio senza piombo e zolfo. A sinistra con tecnologia Mikron, a
destra con utensili tradizionali.

TECNOLOGIE A CONFRONTO
A

B

C

D

Produttività

180 pezzi/min

180 pezzi/min

155 pezzi/min

180 pezzi/min

Rugosità

0.38 µm Ra

0.62 µm Ra

0.43 µm Ra

0.38 µm Ra

Tolleranza Ø

± 0.01 mm

± 0.025 mm

± 0.015 mm

± 0.01 mm

Tolleranza
lunghezza

± 0.02 mm

± 0.028 mm

± 0.020 mmi

± 0.02 mm

Integrità
materiale

OK

OK

Surriscaldato

OK

Durata di vita
utensile

144 h

80 h

0,3 h

24 h

LEGENDA TABELLA
A. Situazione precedente. Materiale ottone con piombo, utensili (metallo duro) con geometria tradizionale
per ottone con piombo.
B. Materiale ottone senza piombo, utensili tradizionali per ottone con piombo. Inaccettabile il peggioramento della qualità del pezzo prodotto.
C. Materiale ottone senza piombo, utensili con geometria aggressiva, parametri di lavorazione adattati.
Inaccettabile il surriscaldamento del pezzo e la perdita di produttività data dalla brevissima durata di vita
dell’utensile e ridotta velocità di taglio. La qualità del componente leggermente fuori tolleranza.
D. Materiale ottone senza piombo, utensili e parametri di taglio dettati dall’esperienza Mikron Switzerland
AG, Agno Division Machining.

Con miTool la finitura superficiale e le tolleranze possono essere assicurate nel
tempo rilevando l’usura dell’utensile. Inoltre, gli utensili danneggiati possono
essere sostituiti prima che migliaia di pezzi difettosi siano prodotti.
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delle leghe metalliche senza piombo.
La nuova tecnologia per la lavorazione
dell’ottone senza piombo (utensili +
parametri + macchinario dedicati)
ha permesso di mantenere intatta la
buona qualità del pezzo prodotto, senza
perdere in velocità di taglio. L’unico
neo, trascurabile, è la riduzione della
durata di vita dell’utensile, che non va a
ridurre in maniera sostanziale l’efficienza
dell’impianto.
Il know-how Mikron può essere applicato
in ogni pezzo in ottone (rubinetteria,
serrature…) e anche nell’acciaio, che pure
non deve più contenere piombo o zolfo.

PRODUZIONE SENZA
PIÙ SORPRESE

Gli utensili Mikron Switzerland AG, Agno
Division Tool e i parametri ottimizzati
sono dunque la soluzione. Tuttavia, una
precoce usura del tagliente dell’utensile
è sempre in agguato e potrebbe creare
degli effetti negativi sulla qualità del
pezzo prodotto.
Accorgersene anche solo dopo mezz’ora,
alle cadenze produttive di una Mikron
Multistar, significa aver prodotto
migliaia e migliaia di pezzi difettosi che
difficilmente si potranno recuperare nel
contenitore dei pezzi finiti. Per questo
motivo di solito si scarta l’intero lotto di
produzione.
Per questi motivi, Mikron ha lanciato
sul mercato un sistema di monitoraggio
degli utensili dalle interessanti
caratteristiche: grazie a una sensibilità
accresciuta e alla campionatura
velocissima, consente di cogliere l’usura
dell’utensile immediatamente e di
arrestare la macchina, permettendo
così all’operatore di sostituire l’utensile
rovinato ed eventualmente di eliminare
i pochi pezzi prodotti non conformi.
È uno strumento di facile uso anche
grazie all’apprendimento automatico
dei limiti di carico.

NEW lead-free
machining
Renowned suppliers trust our extensive
experience in high volume workpiece
manufacturing.

LEAD FREE MACHINING
WITHOUT LOSS IN ROUGHNESS,
TOLERANCES AND PRODUCTIVITY

Mikron Switzerland AG, Agno
Division Machining
Headquarter
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

www.youtube.com/mikrongroup
www.mikron.com
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Lavorazione di una pinza emostatica
con un processo dinamico.

BFT Burzoni, presente
da quasi mezzo secolo nel
mercato degli utensili per le
lavorazioni metalmeccaniche ad
asportazione truciolo, torna per
la decima volta alla fiera EMO
Milano 2021, dal 4 al 9 ottobre,
immancabile appuntamento
per tutte le aziende del mondo
Metalworking. L’azienda,
tra le altre cose, presenta
in anteprima il suo nuovo
Catalogo 2022.

Creatori
di idee

di Francesco Villon
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B

FT Burzoni, realtà
di Podenzano (PC),
riapproda con entusiasmo
al mondo on-life fieristico
dopo un anno di distanze.
Anno che ha concesso all’azienda di
ricercare costantemente, con maggior
forza e determinazione, la qualità e
l’ampliamento della gamma dei propri
prodotti.
Presente a EMO Milano 2021, al
padiglione 2 - stand E29, BFT Burzoni
mette in mostra tecnologie e dinamicità
che la contraddistinguono in uno spazio
espositivo di 155 m2, in cui propone in
anteprima il suo nuovo Catalogo 2022,
una diversificata gamma di utensili in
grado di soddisfare ogni esigenza nel
campo dell’asportazione del truciolo.

IL CLIENTE
AL PRIMO POSTO

Da sempre orientata al cliente, con
l’obiettivo di garantire un servizio
completo, per BFT Burzoni al primo

PRESTAZIONI
ESTREME

Troko, la fresa in metallo duro
integrale specifica per le lavorazioni
in trocoidale.

posto c’è la massima soddisfazione
degli utilizzatori, che devono essere
supportati in tutto, dalla pianificazione
alla realizzazione dei loro progetti,
senza tralasciare alcun dettaglio.
Per questo in EMO lo staff è pronto
ad accogliere i visitatori con novità
di prodotto, consulenze tecnicocommerciali e un’area comfort
arricchita da un buon angolo di ristoro,
il tutto in ottemperanza alle misure
anti-Covid-19.
La proposta dei nuovi prodotti
della “Casa della Pantera” avviene
contemporaneamente alla
presentazione del nuovo Catalogo.
Ecco alcune delle novità esposte.

La nuova fresa Hulk, in metallo
duro integrale, è indicata per le
lavorazioni di acciai al carbonio,
inossidabili e ghise.

Della 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.
Disponibile sul mercato a partire dal
mese di giugno, la nuova fresa per
sgrossatura Hulk, anch’essa della linea
Extreme Performance, è in metallo
duro integrale ed è molto robusta, come
si può intuire dal nome; è in grado
di lavorare cave dal pieno fino 1,5xD
e di fresare materiali come acciai al
carbonio, acciai inossidabili e ghise.
Le frese Hulk sono state sviluppate per
garantire elevati volumi di truciolo,
rappresentando una valida alternativa

TJN200, fresa ad alto avanzamento
con inserto bilaterale negativo a
quattro taglienti.
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T475, fresa heavy duty per
spianatura.

alle frese a inserti. Grazie al passo
differenziato e all’innovativa geometria
dell’elica, permettono di lavorare con
bassi coefficienti d’attrito, eliminando
così ogni tipo di vibrazione. Per questo
motivo, risultano indicate per le più
svariate applicazioni.

UN VANTAGGIO
COMPETITIVO

La gamma di frese 4PDS-5PDS, che
rappresenta la soluzione definitiva per
la lavorazione di acciaio inox e leghe
resistenti al calore, è stata ampliata con
l’introduzione della versione short - con
l’obiettivo di garantire massima stabilità
e finiture eccellenti - e della versione
strong, per asportazioni più profonde.
Per quanto riguarda le lavorazioni
pesanti e la spianatura, invece, BFT
Burzoni presenta la nuova linea T475,
che, grazie all’inserto quadrato lato 19,
molto robusto, permette profondità
di passata fino a 15 mm e asportazioni
di grandi volumi di truciolo,
con 2.000 cm3/min asportati.
Le novità proseguono con la linea di
frese TJN200 ad alto avanzamento, con
inserto bilaterale negativo e a quattro
taglienti. La vasta gamma di diametri va
da Ø 16 a Ø 66.

torica pluritagliente, è disponibile in
vari raggi. La sua applicazione prevede
il fissaggio meccanico in posizione
frontale su adattatori cilindrici o conici
in acciaio trattato termicamente. Tali
adattatori hanno attacchi compatibili
con i mandrini standard attualmente in
commercio e possono essere fissati su
prolunghe in metallo duro.
Con la testina TF100 si ottiene una
riduzione di circa il 30% dei tempi di
lavorazione, pur mantenendo, grazie al
maggior numero di taglienti, rugosità
molto basse e quindi una qualità
ottimale nella finitura delle pareti.
L’elevato numero di taglienti,
unitamente al bassissimo errore di
run-out della testina, fanno sì che la
tavola della macchina utensile possa
aumentare la velocità, riducendo i
tempi di lavoro. Infine, il tagliente
posteriore esegue le operazioni di
finitura e utilizza la strategia delle
passate parallele, permettendo di
tagliare e asportare il truciolo in salita,
in prossimità di pareti verticali.

BFT Burzoni ha rinnovato il sito
Internet ed è approdata ai principali
social network: Facebook, LinkedIn,
Instagram e YouTube. Ciò le ha
permesso di garantire maggiore
prossimità con gli stakeholder e di
colmare le distanze geografiche.
Non vogliamo anticiparvi altro, perché
BFT Burzoni, che non ha mai temuto di
confrontarsi con le multinazionali del
settore, vi aspetta a EMO Milano 2021
per farvi compiere un salto nel futuro.

CENTRALITÀ
DEI SERVIZI

BFT Burzoni non è solo utensili, ma è
anche servizi, pensati appositamente
per rispondere, con soluzioni concrete,
ai bisogni del cliente. A questo
proposito, ricordiamo Panther Box, il
kit di riaffilatura e rivestimento che
consente di dare una “seconda vita” a
punte, frese e maschi in acciaio super
rapido e in metallo duro.
Inoltre, per fornire una comunicazione
continuativa ai propri clienti,

TF100 è la nuova testina di finitura
brevettata, con geometria torica
pluritagliente disponibile
in vari raggi.

PER IL SETTORE
DEGLI STAMPI

Per quanto riguarda il comparto
degli stampi, l’attenta analisi dei suoi
processi produttivi ha portato l’azienda
a studiare e ideare un prodotto che
riducesse i tempi di lisciatura delle
superfici. BFT Burzoni ha, quindi,
brevettato e lanciato sul mercato la
testina di finitura TF100: con geometria

Il kit di riaffilatura e rivestimento Panther Box.
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®

AFFIDABILE. INNOVATIVO. ACCATTIVANTE.

Il design minimale
che cercavi!

Serie: SHORTRON® connect

www.interel-trading.eu | info@interel-trading.eu | Appiano (BZ) Italy | Tel.+39 0471 63 33 48

Se cercate soluzioni fuori dallo standard,
scoprite le nostre varianti custom.

Serie Custom Metal Work: soluzioni speciali per esigenze particolari.
La flessibilità e la capacità di adattarsi alle richieste del mercato fanno parte da sempre della nostra filosofia. Questo ci ha permesso di arricchire
nel tempo la nostra gamma con una serie di articoli “custom”, cioè varianti dei prodotti standard create per andare incontro a particolari esigenze
dei nostri clienti. La serie Custom Metal Work comprende attuatori, valvole, gruppi trattamento aria, raccordi, accessori. Per scoprire tutte le
possibilità inquadrate il QR Code e visitate la nostra sezione web dedicata.

metalwork.it

Cilindro ISO 15552 tandem stelo passante,
una delle numerose soluzioni custom Metal Work.
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La costante innovazione
tecnologica garantisce a
SORALUCE una marcia
in più, indispensabile per
migliorare anno dopo anno e
per mantenere un vantaggio
competitivo rispetto allo
standard di mercato. L’azienda,
infatti, investe l’8% del proprio
fatturato in attività di ricerca,
sviluppo e innovazione.
Il risultato è un’offerta
di macchine dall’elevato
contenuto tecnologico.

Fresatrici
hi-tech

di Francesco Villon
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S

ORALUCE ha sviluppato
nuove tecnologie e
sistemi che permettono
alle proprie macchine di
essere configurate ad hoc
per rispondere a specifiche esigenze,
assicurando sempre le massime
prestazioni, a partire dal sistema
DAS (Dynamics Active Stabilizer).
Quest’ultimo è un sistema intelligente
che supervisiona il processo di
lavorazione e seleziona la migliore
alternativa tecnologica per eliminare
il chatter, ovvero la vibrazione
autorigenerativa che si innesca in
fase di lavorazione per molteplici
cause e che porta a una lavorazione
in condizioni non ottimali, incidendo
anche sulla vita di utensili e organi
della macchina.

SOLUZIONI
AVANZATE

Il DAS rileva il chatter attraverso due
dispositivi integrati nella RAM, e in
tempo reale interviene per annullarlo,
ripristinando le ottimali condizioni di
esercizio. Oltre allo smorzamento attivo
nella RAM, viene regolata la velocità

Fresatrice SORALUCE a portale Gantry con traversa mobile,
modello PXG19000.
del mandrino mediante selezione
automatica della velocità ottimale.
Il risultato finale è un’importante
riduzione dei tempi ciclo fino al
45% e soprattutto un aumento della
produttività fino al 300%.
Con il sistema Dynamics Workpiece
Stabiliser (DWS) è possibile eliminare
il chatter originato dal pezzo in
lavorazione o dall’attrezzatura stessa,
posizionando un dispositivo sul
particolare da lavorare. Ciò permette di
incrementare la produttività e la qualità
delle finiture superficiali. Questo
dispositivo è consigliato per lavorazioni
di pezzi in acciaio elettrosaldato che
tendono naturalmente a vibrare nel
corso dell’asportazione di truciolo.
Il Vertical RAM Balance System è un
sistema brevettato da SORALUCE
che consiste in un dispositivo
elettromeccanico controllato da
CNC, dotato di un sistema di misura
composto da una riga ottica che
controlla la risposta del dispositivo,
che interviene garantendo la massima
accuratezza nella perpendicolarità degli
assi X e Y qualunque sia la posizione
di lavoro. SORALUCE VSET è un
innovativo sistema di misura, basato
Le macchine della serie P, come
l’intera gamma delle macchine
prodotte da SORALUCE, sono
interamente costruite con una
struttura totalmente in ghisa.
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sulla tecnologia della visione 3D, che
semplifica e velocizza una serie di
attività per il controllo e l’allineamento
del pezzo in macchina. Si basa sulla
tecnica fotogrammetrica per misurare
il pezzo mediante differenti punti di
riferimento posti sul particolare da
lavorare.
L’informazione generata durante la
fase di misurazione viene comparata
automaticamente con il modello 3D del
pezzo finito per calcolare il migliore
adattamento dei sovrametalli.
Una volta eseguita una valutazione del
pezzo al grezzo, può essere effettuato
l’allineamento in macchina, utilizzando
gli stessi punti di riferimento.
A tutto questo si aggiungono anche
soluzioni che migliorano l’ergonomia
dell’impianto e ne facilitano la gestione
grazie a una HMI sempre più evoluta
e fruibile. Con questi accorgimenti,
l’elevata tecnologia delle macchine
SORALUCE viene messa a
disposizione delle aziende, che ne
possono agevolmente sfruttare
il pieno potenziale.

FRESATRICI
A PORTALE

Tra l’ampia gamma di macchine
proposte, che spaziano dalle fresatrici
di piccole, medie e grandi dimensioni
alle alesatrici e macchine multitasking,
si annoverano le fresatrici a portale
della serie P, macchine a portale con

Le macchine a portale SORALUCE sono progettate per effettuare operazioni di
fresatura, tornitura e rettifica in una sola macchina, consentono all’utilizzatore
finale di lavorare pezzi di diverse forme, dimensioni e complessità.
traversa fissa o mobile adatte alle
differenti lavorazioni per i diversi
settori merceologici: meccanica
generale, beni strumentali, energia,
stampi...
Il Portal Factory di SORALUCE è uno
stabilimento di circa 5.000 m2 che
rappresenta il centro di produzione
completo e avanzato dove il costruttore
progetta e realizza soluzioni innovative
multitasking che possono migliorare
la produttività e soddisfare le esigenze
di fresatura, alesatura e tornitura
di grandi dimensioni per impieghi
gravosi. Le macchine a portale
rappresentano una soluzione vincente
per far fronte alle differenti sfide del
mercato, consentendo di aumentare
la produttività e garantendo la
massima capacità di asportazione in
sgrossatura unitamente a un’ottima
precisione in finitura. Fondamentale
diventa la capacità multifunzionale
di queste macchine che possono
svolgere lavorazioni di fresatura,
tornitura e rettifica in un unico
piazzamento, assicurando così un
risparmio in termini di riduzione dei
tempi di staffaggio, manipolazione e
centraggio del pezzo in macchina in
tempi brevi, grazie anche al brevettato
sistema VSET. L’affidabilità dei portali
SORALUCE garantisce un’ottima
asportazione truciolo e l’esecuzione
del maggiore numero di operazioni
possibili in un unico set-up.

ottenere strutture molto rigide e stabili
a favore della precisione geometrica, e,
allo stesso tempo, consente di smorzare
in modo efficace le vibrazioni che
s’innescano in fase di lavorazione,
incrementando ulteriormente la
qualità e preservando sia l’utensile sia
gli organi della macchina stessa, tutte
caratteristiche che possiamo ritrovare
in entrambe le architetture del portale
sviluppate da SORALUCE, ovvero le
macchine a portale Gantry e quelle con
tavola mobile, comprese le alternative
a traversa fissa e mobile, configurabili
con un’ampia gamma di teste e altre
opzioni che le rendono particolarmente
versatili.
Altro marchio di fabbrica è
rappresentato dalle guide lineari a
ricircolo di rulli, da sempre utilizzate
dal costruttore nelle macchine di grandi
dimensioni per applicazioni a elevate
prestazioni. Grazie all’applicazione
dei pattini smorzatori combinati con
i pattini a rulli, viene incrementata
ulteriormente la capacità di smorzare

le vibrazioni provenienti dal pezzo
in lavorazione, aumentando così le
finiture superficiali, la precisione e la
produttività, favorendo le lavorazioni
non presidiate. Estremamente
performanti sia in sgrossatura sia in
finitura, sono altamente affidabili
grazie ad accorgimenti tecnici che
ne incrementano la continuità di
funzionamento.
Le macchine a portale SORALUCE
sono molto flessibili: pensate per
effettuare operazioni di fresatura,
tornitura e rettifica in una sola
macchina, consentono all’utilizzatore
finale di lavorare pezzi di diverse forme,
dimensioni e complessità, garantendo
massima produttività e tempi di
inattività ridotti al minimo.
In particolare, l’ampia gamma di
fresatrici a portale multitasking della
serie P, altamente automatizzata, è
equipaggiata con tutte le tecnologie
necessarie per l’esecuzione di
differenti processi di taglio, tra cui
tornitura, fresatura, alesatura, foratura
e maschiatura. Soprattutto per i
componenti di grandi dimensioni, la
possibilità di eseguire tutte queste
operazioni su un’unica macchina,
capace di rispettare i livelli di
precisione richiesti in ogni tipologia di
lavorazione, è sinonimo di riduzione dei
tempi ciclo e ottimizzazione dei flussi
di processo, poiché si contengono gli
errori, il numero dei set-up necessari e,
grazie all’automazione, la loro durata.
Una tale versatilità è resa possibile
dall’ampia varietà di teste per fresatura
e tornitura multitasking, dalle diverse
tavole di tornitura e dalle numerose
possibilità di personalizzazione offerte
dall’azienda.

CARATTERISTICHE
DISTINTIVE

Le macchine della serie P, come l’intera
gamma delle macchine prodotte
da SORALUCE, sono interamente
costruite con una struttura totalmente
in ghisa. Grazie alle sue proprietà
meccaniche, la ghisa permette di

Le macchine a portale Gantry sono configurabili con un’ampia gamma di teste
e altre opzioni che le rendono particolarmente versatili.
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2001-2021
Una gamma completa di soluzioni per fresatura e foratura,
la passione dei vent’anni per la performance.
Accendiamo insieme la luce del futuro.

www.osawa.it

il marchio Osawa è di proprietà di Sorma SpA.

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

TNL 32

TNL 20

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile
Ai modelli TRAUB TNL18 e TNL32, torni a fantina mobile convertibili velocemente
a testa fissa, si aggiunge ora il nuovo TNL20. Disponibili in varie versioni a 7, 9 e 11
assi, si caratterizzano per la struttura estremamente rigida e per l’ampia disponibilità
di utensili consentita dall’utilizzo delle torrette che vi permettono di sfruttare al
meglio la potenza e la flessibilità offerte da queste macchine.
Controllo Tx8i-s, completo delle opzioni per rendere le macchine Industry 4.0 Ready

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO
info@synergon.it
www.synergon.it
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FOCUs

Lavorazione di una pinza emostatica
con un processo dinamico.

Mikron Tool
(Mikron Switzerland AG,
Agno Division Tool),
produttore svizzero di utensili
da taglio, dimostra, con
l’esempio della lavorazione di
una pinza emostatica, che anche
in ambito medicale è possibile
contenere i tempi di produzione
pur assicurando elevate
qualità e precisione.

Efficienza
con processi
dinamici

di Alfredo Pennacchi
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Il

settore dei componenti
medicali è sotto pressione.
Le assicurazioni riducono i
loro contributi e sempre più
aziende della meccanica di
precisione scoprono questo comparto.
La pressione sui costi e la concorrenza
si fanno dunque sentire; quindi,
anche se la richiesta è in costante
crescita, la produzione deve risultare
più conveniente, sia che si tratti di
impianti, di apparecchi o strumenti. I
tempi vanno ridotti mentre qualità e
precisione sono da tenere alte. Mikron
Switzerland AG, Agno Division Tool,
produttore svizzero di utensili da taglio,
dimostra, con l’esempio di una pinza
emostatica, che questo compromesso
può essere raggiunto.

RAFFREDDAMENTO
E SERRAGGIO
SONO DETERMINANTI
Il Responsabile R&D di Mikron Tool,
Alberto Gotti, spiega che per

Dr. Alberto Gotti, Responsabile R&D di Mikron Tool.

l’ottimizzazione del processo, tutti i
suoi componenti, quali la macchina, gli
utensili, il serraggio e il raffreddamento
devono essere perfettamente coordinati
per soddisfare le esigenze del cliente,
ovvero produzione completa in un solo

serraggio, riduzione dei ponti, tempo di
lavorazione più corto con alta qualità
della superficie e bordi senza bave.
Mikron Tool ha deciso di fresare dal pieno
su una fresatrice a 5 assi DMU 60 eVo
per poter produrre anche pezzi singoli o
serie piccole in diverse varianti. Questa
macchina permette di lavorare quasi tutto
il pezzo in un solo serraggio, con frese
standardizzate ad alta prestazione.
Il fattore chiave è un raffreddamento
efficiente durante la lavorazione, ottenuto
con utensili a raffreddamento integrato.
Questo permette elevati parametri di
taglio (velocità di taglio, avanzamento,
impegno) e quindi un tempo di
lavorazione più breve.
Anche il serraggio del pezzo merita
un’attenzione speciale. Gli ingombri
eccessivi devono essere evitati per tenere
il serraggio degli utensili il più corto
possibile: è stata utilizzata una morsa
concentrica con un sistema a punto zero,
flessibile, modulare e stabile. Il grezzo
è stato serrato a 3 mm, per sprecare la
minor quantità possibile di materia prima.
Un aspetto, quest’ultimo, da considerare
nella strategia di fresatura a causa delle
forze laterali.

Il raffreddamento integrato ha quasi
dimezzato i tempi di produzione.
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Ridurre il tempo di lavorazione,
aumentare la precisione!

medical
MATERIALI ESIGENTI
•

Acciaio inossidabile

• Titanio
• Leghe CrCo-Alloys

MASSIME PRESTAZIONI
IN PICCOLE DIMENSIONI
• Ø 0.1 - 8 mm (0.0039” to .315”)
• Profondità di foratura fino a 50 x d
• Punte e frese per molte applicazioni
• Raffreddamento integrato
• Rivestimento resistente

Dal 23 - 25.11.2021

Il pezzo finito con pochissimi ponti restanti.

ESECUZIONE
DELLA LAVORAZIONE

Per la lavorazione di una pinza emostatica sono stati
utilizzati 10 differenti utensili, tutti sviluppati per l’acciaio
inossidabile (in questo caso 1.4021): una fresa a tuffo, varie
frese a quattro denti, una fresa di sbavatura universale
e due frese specifiche a coda di rondine. Tutto ciò ha
consentito di produrre il pezzo in sole 16 fasi.
“Evitare forze elevate è estremamente importante”,
spiega Alberto Gotti. “Abbiamo quindi scelto una strategia
dinamica: alte velocità di taglio (fino a 220 m/min per
la sgrossatura), alti avanzamenti fz (fino a 0,15 mm), un
alto impegno assiale ma un ridotto impegno radiale.
La fresatura dell’impugnatura tramite l’interpolazione
elicoidale ci ha fatto risparmiare molto tempo. Per la
zigrinatura, invece, abbiamo usato una fresa a coda di
rondine su misura. La difficile sbavatura della gola sul
contorno interno è stata risolta con una fresa sferica
(CrazyMill Radiuschamfer), senza cambiare il serraggio.
Infine, abbiamo ridotto il numero dei ponti per limitare i
trattamenti successivi”.

RISULTATI OTTIMALI

“Rispetto alle strategie classiche senza raffreddamento
integrato, abbiamo ottenuto una riduzione del tempo del
46% (da 65 a 35 min)”, assicura Alberto Gotti. “È stata
decisiva la strategia dinamica unitamente alle migliori
condizioni possibili, come il raffreddamento integrato negli
utensili. Garantendo, infatti, un raffreddamento continuo
dei taglienti, abbiamo potuto lavorare con parametri
elevati e assicurare un’evacuazione mirata dei trucioli.
Questo, a sua volta, ha migliorato la qualità della superficie.
Invece del richiesto Ra 0,4 µm, abbiamo infatti ottenuto
0,2 µm. Per Rz, i valori erano 0,6 µm”.
MIKRON SWITZERLAND AG
Division Tool
6982 Agno | Svizzera
mto@mikron.com
www.mikrontool.com

Nuovo controllo numerico TNC7
Intuitivo Task-oriented Personalizzabile
Il prossimo livello di controllo numerico TNC7 apre
per gli esperti sulle macchine possibilità completamente nuove: dal progetto iniziale al pezzo finito.
Programmazione grafica progettata ex-novo, configurazione personalizzabile dell‘interfaccia utente, visualizzazione perfetta di pezzi e area di lavoro come
pure molteplici funzioni intelligenti facilitano enor-

memente la routine quotidiana. TNC7 vi supporta
lungo l‘intero processo produttivo. Fa evolvere la
vostra operatività. Incrementa la sicurezza dei vostri
processi. Spinge la vostra produzione a un nuovo
livello.
Questo è il futuro delle lavorazioni ad asportazione di
truciolo.

Scoprite tutte le funzioni e i vantaggi
del nuovo controllo numerico!

Contattateci per appuntamento
Virtual Show, 11.10. – 29.10.21

heidenhain.it/tnc7

live.heidenhain.it

Per numerose soluzioni, un unico riferimento!

Tacchella Claudio © www.tacchella.altervista.org

Da oltre vent’anni, rappresentiamo e distribuiamo per l’Italia numerose case leader, tra cui:

Seguiteci su:

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Cronache

Un

partner glocal
per

ottimizzare
le

risorse
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Gli impianti di co/trigenerazione sono
costituiti da numerosi organi meccanici
soggetti a inevitabile usura nel tempo.
Al termine del loro ciclo di vita devono
essere sostituiti o ammodernati con
costi elevati e seguendo adempimenti
burocratici. Siram Veolia Industry &
Building affianca i clienti in questa e in
tutte le fasi del processo di revamping,
con soluzioni flessibili e affidabili
“chiavi in mano”, e con possibilità
di finanziamento dell’intervento e
trasferimento di responsabilità, rischio
tecnologico e operativo.

S

di Alfonso Pinna
iram Veolia Industry & Building lavora
a fianco dei clienti in un percorso
di crescita e sviluppo sostenibile,
sviluppando soluzioni per la gestione
integrata di energia, acqua, rifiuti. Studia
i fabbisogni energetici dello stabilimento,
valuta la nuova baseline di riferimento
e individua le aree di potenziale saving,
proponendo sistemi informatici di misura
e analisi dedicati (Energy Management
System) e le migliori soluzioni in termini di
taglia del cogeneratore e configurazione
dei recuperi (in termini di vapore,
acqua calda oppure freddo, e la miglior
combinazione di essi).
I principi di Energy Conservation Measure,
adottati da Siram Veolia, consentono di
individuare consumi specifici delle utilities
di stabilimento, relazionati alla produzione
(technical KPI’s) e in grado di segnalare
potenziali eccessivi consumi.
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MAJOR OVERHAUL E
MANUTENZIONI DELL’IMPIANTO
A seconda del programma di
manutenzione del costruttore
(generalmente dopo 60 - 80.000 ore di
moto), il genset, cuore dell’impianto di
cogenerazione, necessita di una revisione
generale importante. Siram Veolia ha
stipulato accordi di manutenzione con i
principali costruttori di motori a garanzia
della massima performance operativa e
innovazione tecnologica per adeguare gli
impianti stessi alle nuove necessità dello
stabilimento.
PRATICHE GSE
E OTTENIMENTO INCENTIVI
Gli impianti di cogenerazione godono di un
meccanismo di incentivazione dedicato
se è possibile dimostrare che hanno
svolto la propria attività in regime di “alto

Siram Veolia utilizza strumenti
innovativi per monitorare le
attività e i processi di stabilimento
per identificare miglioramenti,
performance e dare un reporting
immediato.

al cliente il vantaggio di una gestione
semplificata, consentendo di dedicare le
proprie risorse al core business.

rendimento”. Tale condizione si ottiene
come combinazione di una progettazione
e conduzione ottimizzata e di una puntuale
e completa rendicontazione al Gestore
dei Servizi Energetici. Siram Veolia facilita
l’accesso agli incentivi, migliorando il
risultato economico dei suoi clienti grazie
all’esperienza sul campo e allo studio
delle regole, che dal livello europeo
arrivano fino al dettaglio locale.

FOCUS SULL’EFFICIENZA
ENERGETICA

“Il comparto industriale, essendo
uno dei maggiori responsabili delle
emissioni di gas a effetto serra, è tra
i settori chiave per il raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione
europei”, dichiara Vittorio Carducci
Agostini, Amministratore Delegato
di Siram Veolia Industry & Building.
“Il mondo dell’industria fa ancora
ampio uso di fonti per la produzione
di energia e calore e le lavorazioni
o processi più energivori. Per
raggiungere gli obiettivi di neutralità
climatica entro il 2050 e supportare la
trasformazione ecologica è necessario
che le industrie si impegnino a ridurre
le emissioni prodotte”, commenta
Carducci Agostini.
“Le industrie possono certamente
realizzare oggi quel rinnovamento
ambientale ed energetico, che
nel lungo termine si tradurrà in
risparmio economico e gestione
virtuosa del business. Inoltre, grazie
all’esperienza del nostro Gruppo,

FINANZIAMENTO DEL
REVAMPING DELL’IMPIANTO
Siram Veolia propone soluzioni in ambito
di efficienza energetica in modalità ESCo,
finanziando gli interventi che verranno
remunerati dallo stesso risparmio
generato e garantito dall’operatività.
La formula ESCo trasferisce anche le aree
di responsabilità e rischio tecnologico e
operativo a chi svolge i lavori, lasciando

che può supportare i clienti dalla
progettazione alla realizzazione degli
impianti, è possibile beneficiare delle
risorse finanziarie di un partner a tutto
tondo come Siram Veolia”, commenta
l’Amministratore Delegato.
“Proprio per l’ampiezza dei servizi
che il Gruppo offre nell’ambito
dell’efficienza energetica e del
consumo sostenibile delle risorse,
Siram Veolia può infatti giocare un
ruolo centrale nel Piano Europeo
Energia e Clima 2030, che ha
l’obiettivo di istituire un’‘Unione
dell’energia’ articolata sulle seguenti
cinque ‘dimensioni dell’energia’:
decarbonizzazione (incluse le fonti
rinnovabili); efficienza energetica;
sicurezza energetica; mercato interno
dell’energia; ricerca, innovazione e
competitività.
Il Gruppo Siram si configura come
partner in molteplici settori e aree di
intervento: dall’economia circolare
all’ammodernamento degli impianti
di riciclo dei rifiuti, dalla promozione
delle fonti di energia rinnovabile
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IL SERVIZIO
“DEMAND RESPONSE”
Siram Veolia con il servizio “Demand
Response”, grazie alle soluzioni di
“flessibilità elettrica”, ottimizza l’uso
delle risorse, la produzione e accumulo
di elettricità degli impianti, consentendo
ai clienti di diventare parte attiva della
transizione energetica senza alcun
effetto sulla normale attività produttiva.
Gli impianti industriali che dispongono
di unità cogenerative hanno quindi
l’opportunità di integrare le loro logiche
di funzionamento con nuovi servizi, che
permettono di trarre beneficio economico,
contribuendo al contempo alla stabilità
della rete elettrica nazionale e alla
penetrazione delle fonti rinnovabili.

alla mobilità sostenibile, dalla
riqualificazione degli edifici pubblici
e privati alla tutela del territorio e
della risorsa idrica. Ma non solo.
Interviene anche su diverse altre
aree, in particolare ovunque ci sia da
promuovere, tramite digitalizzazione
e innovazione, una migliore efficienza
tecnologica sui siti dei propri clienti”,
conclude Vittorio Carducci Agostini.

Vittorio Carducci Agostini,
Amministratore Delegato di Siram Veolia
Industry & Building.

COMPETITIVITÀ
E INNOVAZIONE
PER L’INDUSTRIA

HUBGRADE, CENTRO
DI MONITORAGGIO SMART
Hubgrade, Centro di Monitoraggio
Intelligente Siram Veolia, è una soluzione
digitale all’avanguardia che consente di
gestire e analizzare in tempo reale i dati
riguardanti tutti i vettori energetici, acqua
e rifiuti; è adatta all’industria, al mercato
terziario e alla pubblica amministrazione.
I Data Analyst, Data Scientist, System
Integrator ed esperti di energia che
operano nei centri Hubgrade di tutto
il mondo hanno creato un approccio
metodologico che offre garanzia di
risultato e continuo incremento delle
performance energetiche.
I dati dei consumi e i valori misurati dai
sensori sul campo vengono inviati in

Le soluzioni energetiche finanziate
da Siram Veolia garantiscono al
mondo industriale l’ottimizzazione
dei consumi, conciliando sostenibilità
ambientale ed economica.

tempo reale allo Smart Monitoring Center
che li elabora, utilizzando strumenti
di Business Intelligence e Analytics.
Le informazioni raccolte vengono
rielaborate per individuare le migliori
soluzioni di efficientamento dei sistemi,
garantendo l’aumento della performance
energetica degli impianti e degli edifici
e un conseguente risparmio energetico
ed economico, oltre a una pianificazione

Siram Veolia affianca unità produttive, utilities e infrastrutture volte alla
protezione degli asset industriali e al mantenimento della loro efficienza
operativa.
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Nell’industria Siram Veolia Industry
& Building lavora a fianco dei propri
clienti in un percorso di crescita
e sviluppo sostenibile, mirato a
utilizzare al meglio gli asset e a
ridurre il consumo di risorse naturali.
Con un team di 400 risorse che
operano sul territorio nazionale,
è in grado di offrire, per unità
produttive, utilities ed infrastrutture,
tutti i servizi di manutenzione
mirati alla conservazione degli
asset e al mantenimento della loro
efficienza operativa, assicurando
nel contempo la business continuity;
gestisce, inoltre, piani di calibrazione
strumenti attraverso attività di
taratura e riparazione che possono
essere svolte in situ o presso i
laboratori metrologici di cui dispone.
Siram Veolia I&B è leader nello
sviluppo di progetti che, attraverso
il finanziamento e l’installazione
di unità di cogenerazione o
trigenerazione, portano alla
riduzione dei costi di acquisto
dell’energia (elettrica e termica);
inoltre, attraverso Hubgrade,
che assicura il monitoraggio
continuo dei consumi energetici,
può implementare piani che
garantiscono il contenimento dei
costi associati all’energia, con una
forte riduzione delle emissioni di CO2
e il conseguente miglioramento del
“carbon footprint” del sito.
La gestione e l’ottimizzazione del
ciclo delle acque nei siti produttivi
rappresenta un’altra “core activity”.
L’azienda è in grado di spaziare
dalla produzione di acqua industriale
e per usi di processo alla gestione
delle acque reflue del sito, dal
semplice riutilizzo di stream acquosi
a più complessi progetti di “Waste
Water Reuse”. Queste attività hanno
un duplice obiettivo: ridurre i costi
operativi e minimizzare l’impatto
ambientale attraverso la riduzione
dei consumi di acqua. Infine, Siram
Veolia I&B mette a disposizione
dell’industria le proprie capacità
nello sviluppo di progetti di “Waste
Minimization”, mirati alla riduzione
dei volumi di rifiuti prodotti (riutilizzo
di fluidi di lavaggio, concentrazione
dei rifiuti liquidi) o alla valorizzazione
dei rifiuti (produzione di bio-metano
da stream ad alta contaminazione
organica).

PER UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE

Hubgrade, Centro di Monitoraggio Intelligente Siram Veolia, è una soluzione
digitale all’avanguardia che consente di gestire e analizzare in tempo reale i
dati riguardanti tutti i vettori energetici, acqua e rifiuti.
più efficiente e sicura delle attività
manutentive.
UN ESEMPIO CONCRETO DI
TRANSIZIONE ENERGETICA
Sostenibilità e innovazione sono i
pilastri alla base del progetto realizzato
da Siram Veolia per Forno d’Asolo,
azienda trevigiana leader nel bakery
dolce surgelato, oggi al centro di un
percorso di transizione energetica e
produzione sostenibile. In particolare,
Siram Veolia ha realizzato e gestirà
l’impianto di trigenerazione con
produzione di freddo a -5 °C, offrendo
notevoli vantaggi in termini di risparmio
energetico, una riduzione dell’impatto

ambientale di circa 1.000 t/annue di CO2
e un saving economico annuale stimato
tra il 10-15%.
Grazie al monitoraggio da remoto di tutti
i flussi energetici è possibile garantire
sicurezza e performance dell’impianto
e individuare costantemente ulteriori
aree di ottimizzazione, senza alcun
rischio tecnologico da parte del cliente.
L’impianto sarà collegato ad Hubgrade, il
Centro di Monitoraggio Intelligente Siram
Veolia, che unisce le nuove soluzioni
IoT per il monitoraggio da remoto, i più
moderni algoritmi di Data Science e le
competenze umane di Data Analyst ed
Energy Manager per garantirne una
gestione efficiente e sicura.

Il Gruppo Siram Veolia è una realtà
leader nell’offerta di servizi di
gestione ottimizzata delle risorse
ambientali, economiche e sociali, che
accompagna imprese ed enti pubblici
nel percorso di transizione energetica
e contribuisce allo sviluppo
sostenibile dei territori.
Il Gruppo è il primo operatore in
Italia nella progettazione e fornitura
di soluzioni di efficienza energetica,
a cui si aggiunge la gestione del ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti
speciali.
Presente in Italia da oltre un secolo,
con 3.200 collaboratori, 130 presidi
e un fatturato annuo di 700 M€,
Siram Veolia realizza, finanzia e
gestisce progetti altamente innovativi,
grazie alle profonde competenze
tecnologiche, risorse finanziarie e
capacità di investimenti.
La vicinanza al cliente e la storica
presenza capillare sul territorio si
combinano con l’appartenenza al
Gruppo Veolia - leader mondiale
nella gestione ottimizzata delle
risorse, operante su cinque continenti
con oltre 179.000 dipendenti
- costituendo la duplice anima,
internazionale e locale,
del Gruppo Siram Veolia.
Nel 2020, le attività di Energy
Management hanno permesso la
riduzione di oltre 106.000 t eq
di CO2; attraverso un impegno
costante in questa direzione, il
Gruppo conferma il proprio ruolo
di risorsa per il Paese, rispettando e
valorizzando le risorse del territorio
in cui opera.

Siram Veolia Industry & Building
affianca i clienti in questa e in tutte
le fasi del processo di revamping,
con soluzioni flessibili e affidabili
“chiavi in mano”, e con possibilità
di finanziamento dell’intervento
e trasferimento di responsabilità,
rischio tecnologico e operativo.
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Un servizio eccellente
_food industry
Lavorazione automatizzata e manipolazione accurata dei vostri prodotti.
I robot  hanno la ricetta perfetta per le vostre soluzioni di automazione
lungo l’intera catena produttiva. Gli ingredienti? Riconoscimento,
smistamento, confezionamento, pallettizzazione, depallettizzazione e
approntamento. Rapidità e precisione. Utilizzo di tecnologie innovative per
risolvere efficacemente anche i compiti di automazione più complessi.
La nostra ambizione. La base del vostro successo.

www.kuka.com

Cronache

Scelte
di

sostenibilità
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Per soddisfare la domanda
in costante crescita, anche
sul fronte dell’export, negli
ultimi dieci anni Eley, realtà
industriale specializzata nella
produzione di cosmetici
innovativi naturali, a
marchio Insight e Sendo,
ha ampliato gli spazi
produttivi con macchinari
tecnologicamente avanzati.
L’azienda bolognese ha scelto
le soluzioni impiantistiche
Hoval per gli interventi di
riqualificazione.
di Luigi Ortese

L

a società Eley, con sede a Granarolo
dell’Emilia, in provincia di Bologna, è
una realtà industriale specializzata
nella produzione di cosmetici innovativi
naturali, a marchio Insight e Sendo, che
vengono formulati e prodotti internamente
con estratti biologici certificati.
L’azienda, che dispone anche di un
laboratorio interno di ricerca e sviluppo,
mostra una spiccata propensione per
la sostenibilità, che si respira non solo
nei processi produttivi e nelle scelte di
packaging, ma abbraccia e coinvolge
attivamente l’intera routine aziendale,
manifestandosi nella vita di tutti i giorni
con piccole ma importanti green habits.
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RIQUALIFICAZIONE
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA
Per soddisfare la domanda in costante
crescita, anche sul fronte dell’export,
negli ultimi dieci anni Eley ha ampliato gli
spazi produttivi, fino a raggiungere una
superficie di 8.000 m², con macchinari
tecnologicamente avanzati, rivolti
all’automazione delle operazioni di
miscelazione e di confezionamento, che
lavorano nel rispetto delle normative
ambientali.
Di recente l’azienda ha avvertito
la necessità di ampliare gli spazi,
acquistando un fabbricato industriale
vicino alla sua sede storica dove poter

Presso la Eley sono state installate
due caldaie a gas a condensazione
Hoval UltraGas® 450, in grado di
soddisfare le esigenze dell’intera
struttura.

trasferire parte della produzione,
il magazzino e gli uffici. Si è quindi
reso necessario un intervento di
riqualificazione sia sulla parte strutturale,
sia su quella impiantistica dei due edifici
industriali produttivi, su una superficie
coperta di ca. 6.000 m2.
ESIGENZE SPECIFICHE,
SOLUZIONI AD HOC
Eley aveva manifestato esigenze
specifiche, legate alla peculiarità delle
lavorazioni interne: disporre di un sistema
impiantistico che consentisse di produrre
acqua calda sanitaria per i servizi e di
riscaldare gli ambienti con aerotermi.
Per servire i serbatoi mescolatori del
prodotto cosmetico prodotto in base
alla sostanza chimica utilizzata, il cliente
aveva inoltre la necessità di disporre
normalmente di acqua a una temperatura
di 70 °C e in alcune fasce orarie di 80 °C.
“L’esigenza del ciclo produttivo, prima
servito da caldaie a vapore”, spiega il
progettista Ing. Stefano Schiavina, “era
di avere fluidi primari alternativamente, a
temperature elevate per il riscaldamento
e successivamente per il raffreddamento
dei mescolatori destinati alla miscelazione
delle materie prime e alla produzione dei
prodotti cosmetici. L’esigenza primaria
di processo era quindi di avere grande
disponibilità di potenza per riscaldare
velocemente fino a 85 °C le miscele
e poi poterle raffreddare altrettanto
velocemente. Nasce da qui la scelta
di utilizzare vapore per il processo.
L’intervento di riqualificazione energetica
si proponeva l’obiettivo di ottenere
consistenti risparmi, grazie all’utilizzo
diretto di acqua come fluido vettore a
temperature dell’ordine dei 90 - 95 °C.
Temperature che sono garantite, in termini
di affidabilità di regolazione e di costanza
nel tempo, dalle soluzioni Hoval con la
relativa precisa regolazione di cascata.
L’affidabilità e la stabilità delle condizioni

limite è stata testata positivamente nei
primi sei mesi di produzione e si sta
consolidando il quadro di risparmio
energetico, rispetto alla produzione con
vapore, nell’ordine del 40% dei consumi”.
RIDUZIONE DEI CONSUMI
E CONTINUITÀ DELLA
PRODUZIONE
Questi risultati sono stati garantiti da una
soluzione studiata ad hoc per soddisfare
le necessità di Eley. Sono state installate
due caldaie a gas a condensazione Hoval
UltraGas® 450, in grado di soddisfare le

esigenze dell’intera struttura.
Grazie allo scambiatore ad alta
stratificazione - dotato di superfici
di scambio composite AluFer® che
moltiplicano per cinque la superficie
di scambio termico, assicurando un
efficiente recupero di calore e di ritorni
separati per l’alta e la bassa temperatura,
all’elevato contenuto di acqua e al
sistema di combustione Ultraclean®, la
caldaia a gas a condensazione UltraGas®
consente il massimo sfruttamento della
condensazione e la riduzione delle
emissioni.
Alla UltraGas® è stato abbinato un
accumulatore inerziale Hoval EnerVal
2500, in grado di compensare le mutevoli
richieste di energia delle utenze. Gli
accumulatori inerziali permettono
un’elevata stratificazione, garantendo
così la massima efficienza di accumulo di
calore e possono pertanto compensare
gli sfasamenti temporali tra la produzione
e l’utilizzo dell’energia. Per la produzione
di acqua calda sanitaria, invece, è stato

Eley è una realtà industriale
specializzata nella
produzione di cosmetici
innovativi naturali. L’azienda
ha un laboratorio interno di
ricerca e sviluppo.
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installato il bollitore Hoval ESSR 500.
La massima efficienza del sistema è
garantita dalla presenza del dispositivo di
regolazione Hoval Digital, che gestisce i
generatori e tutti i circuiti a servizio della
struttura. Il sistema è infatti in grado
di regolare la produzione di calore a
seconda delle previsioni del tempo e delle
effettive necessità.
La digitalizzazione dell’impianto è stata
ulteriormente integrata con il sistema di
supervisione da remoto Hoval Digital Top
Tronic® Supervisor, che, tramite Cloud
e una rete VPN, permette il controllo
remoto dell’intero sistema, consentendo
di ottimizzare i consumi grazie a una

Alle caldaie UltraGas® è stato
abbinato un accumulatore inerziale
Hoval EnerVal 2500.
dettagliata reportistica degli stati di
funzionamento del sistema impianto e
alla predittività atmosferica. In questo
modo, oltre a fornire dati analitici
sul funzionamento e sull’efficienza
dell’impianto stesso, sui consumi e sulle
eventuali anomalie che potrebbero
comportare inutili sprechi, il sistema
consente di consumare meno e di
risultare quindi più sostenibile, con una
ridotta emissione di CO2.

La massima efficienza del sistema è garantita dalla presenza del dispositivo di
regolazione Hoval Digital che gestisce i generatori e tutti i circuiti a servizio
della struttura.
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Per la produzione di acqua calda
sanitaria è stato installato anche il
bollitore Hoval ESSR 500.

AL SERVIZIO DEL TUO
PARCO MACCHINE CNC

Software
semplificato
di gestione
della
macchina
4.0 ready.

MAGAZZINO
ROBOTIZZATO
A CASSETTI PER
ASSERVIMENTO
MACCHINE CNC

OPZIONE:
polso doppio
a 2 o 3 griffe o
personalizzato.

Robot Fanuc
M-10iD/12
con portata al
polso 12Kg.
Grande area di
stoccaggio pezzi
(fino a 5,76 m²),
elevata
autonomia.
Attrezzaggio
rapido dei
cassetti.
Cella certificata
priva di barriere
e cancelli, con
laser scanner di
sicurezza

Da oltre 20 anni assicuriamo supporto tecnico
elettronico e meccanico per macchine utensili
equipaggiate con cnc Fanuc e Mitsubishi.
Grazie alla nostra profonda conoscenza delle
macchine utensili, abbiamo creato una nuova
business unit dedicata all’integrazione di
macchine CNC e robot, oltre alla progettazione
e installazione di isole robotizzate.

Assis-tec srl

Via Staffette Partigiane 8
42019 Arceto (RE)

Tel. 0522 989436
vendite@assistec.cc
www.assistec.cc

Soluzione completa per i ripari mobili
con autorizzazione all’accesso
Siete alla ricerca di una soluzione personalizzata e su misura per la messa in
sicurezza dei ripari mobili? E che sia anche in grado di consentire l’accesso
alla macchina solo al personale autorizzato a eseguirne i comandi?
Il sistema modulare per ripari mobili di Pilz offre una soluzione combinabile
in modo personalizzato, perfettamente in linea con i requisiti delle più
diverse applicazioni.
Sensore per ripari mobili, moduli maniglia compatibili e sblocchi di fuga,
unità pulsanti con sistema di autorizzazione all’accesso integrato, oltre
al sistema di diagnostica e al dispositivo di controllo: ecco la soluzione
completa per i ripari mobili di Pilz.

Pilz Italia Srl - Via Trieste, snc - 20821 Meda (MB)
Tel. +39 0362 1826711 - Fax +39 0362 1826755 - info@pilz.it - www.pilz.com

panorama

PROGETTI
DI SVILUPPO
PRESENTE SUL MERCATO DAL 1942, LEADER TECNOLOGICO E COMMERCIALE NEL CAMPO
DEI SISTEMI DI SERRAGGIO PER MACCHINE UTENSILI, SMW-AUTOBLOK ASSICURA
SOLUZIONI HI-TECH PER DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI. MA LA SUA LUNGA STORIA E L’AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI OFFERTI NON SONO LE SUE UNICHE CARATTERISTICHE DISTINTIVE.
LA MULTINAZIONALE, INFATTI, È NOTA PER LA CAPACITÀ D’INNOVARE E DI DESTREGGIARSI CON
SUCCESSO IN UN MERCATO IN EVOLUZIONE. ECCO LE NOVITÀ CHE L’AZIENDA
PRESENTA IN OCCASIONE DI EMO MILANO 2021.

DI MARIO GALLI
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MW‑Autoblok è un Gruppo
multinazionale riconosciu‑
to come leader nei sistemi
di presa pezzo su macchine
utensili. La produzione, che avviene
con macchinari di ultima generazio‑
ne, è concentrata negli stabilimen‑
ti di Meckenbeuren in Germania e
Caprie in Italia. Attraverso l’am‑
pliamento di gamma e diverse ac‑
quisizioni, negli anni ha conservato
inalterata la propria vocazione tec‑
nologica, accompagnata da un mi‑
glioramento organizzativo costante.
SMW‑Autoblok presenta a EMO
MILANO 2021 grandi novità, dovu‑
te all’espansione che il Gruppo ha
attuato in questo ultimo periodo
sia nel campo dei sistemi magnetici
elettropermanenti, con l’acquisizio‑
ne di Tecnomagnete di Lainate, sia
nel campo dei mandrini espansibili
standard e speciali, grazie all’acqui‑
sizione da parte della filiale francese
della Tobler.

EVOLUZIONE
CONTINUA, I SISTEMI
MAGNETICI
La prima notizia da segnalare è pro‑
prio la costituzione della società
MAG‑Autoblok Tecnomagnete, nata
in seguito all’acquisizione della
Tecnomagnete di Lainate da parte
del Gruppo SMW‑Autoblok.
In 40 anni di attività, la tecnolo‑

Walter Bronzino,
legale rappresentante
di Autoblok S.p.A.,
sede italiana del
Gruppo SMW-Autoblok.
gia elettromagnetica permanente di
Tecnomagnete è stata applicata a
diversi settori industriali per i pro‑
cessi di presa e sollevamento di pro‑
dotti siderurgici, fornendo indiscussi
vantaggi in termini di produttività,
qualità, flessibilità e facilità d’uso.

La MAG‑Autoblok Tecnomagnete è
l’evoluzione della nota azienda ita‑
liana nata nei primi anni ’70, che ha
l’obiettivo di ricercare e realizzare
soluzioni magnetiche innovative per
l’industria manifatturiera.
Innumerevoli macchine utensili,
macchine per lo stampaggio a inie‑
zione di materie plastiche, presse
per stampaggio metalli e processi
produttivi in tutto il mondo condivi‑
dono gli stessi vantaggi “magnetici”
in diversi settori, quali Automotive,
Oil & Gas, Energia, Infrastrutture,
Industria siderurgica, Costruzione
navale e trasporti. Sicurezza, effi‑
cienza e risparmio energetico sono
anche caratteristiche comuni a tutte
le soluzioni di sollevamento avan‑
zate dalle applicazioni pesanti su
gru portuali, acciaierie e piazzali al

La nuova società Mag-Autoblok Tecnomagnete
è nata in seguito all’acquisizione di Tecnomagnete
di Lainate da parte del Gruppo SMW-Autoblok.

Nuovo mandrino 1600 MH-C
(Magnetic Hibrid),
con centraggio automatico
del pezzo e ancoraggio
magnetico. È nato dal
connubio tra Tecnomagnete
e il Gruppo SMW-Autoblok.
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L’acquisizione della società
Tobler da parte del Gruppo
SMW-Autoblok è avvenuta
nel 2020.

carico/scarico di parti in acciaio su
macchinari, linee di produzione au‑
tomatiche o manipolatori.
Il know‑how tecnico, unitamente
ad anni di esperienza applicativa sul
campo e un forte supporto locale in
Europa, America e Asia rendono così
il Gruppo ancora più pronto a sup‑
portare nuovi progetti.
La collaborazione tra i tecnici di SMW‑
Autoblok e quelli di Tecnomagnete,
tutti altamente qualificati, ha per‑
messo di mettere in opera progetti
di nuova concezione per una nuova
tipologia di autocentrante automati‑
co con ancoraggio magnetico, deno‑
minato MH‑C.

UN NUOVO MANDRINO
E NON SOLO…
Lo sviluppo costante e l’innovazio‑
ne hanno fatto di SMW‑Autoblok
un sinonimo di qualità del prodotto
e di assistenza. Il risultato della re‑
cente acquisizione di Tecnomagnete
da parte del Gruppo SMW‑Autoblok

completa l’offerta di sistemi di
bloccaggio per macchine utensili,
assicurando così ai clienti sistemi
magnetici ad alto livello tecnologi‑
co.
Frutto della partnership degli uffi‑
ci tecnici delle due realtà è stato lo
sviluppo e la realizzazione del nuo‑
vo 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 lavora‑
zione su tre lati liberi, usando per
l’ancoraggio magnetico una fac‑
ciata. Questo consente di eseguire
operazioni sul particolare senza in‑
correre in deformazioni e con per‑
fette tolleranze di concentricità dei
diametri e parallelismo delle facciate.
Il meccanismo di centraggio super‑
compatto consente la realizzazione
di un sistema di bloccaggio molto
basso e leggero. Inoltre, essendo
completamente ermetico, è sogget‑

SMW-Autoblok espone
a EMO MILANO 2021,
presso il Padiglione 1,
Stand C22, per presentare
tutti i nuovi prodotti
appena lanciati sul mercato
e le altre novità del Gruppo.
to a manutenzione ridotta e lubri‑
ficazione scarsissima e può essere
usato anche su rettifiche. Disponibile
con diametro da 1.000 a 2.500 mm, in
futuro la gamma verrà ampliata anche
ai diametri più piccoli.
La seconda grande novità del Gruppo
SMW‑Autoblok è l’ampliamento del‑
la gamma di mandrini espansibili
standard e speciali in seguito all’ac‑
quisizione della società Tobler, av‑
venuta nel 2020. I 75 anni di espe‑
rienza di quest’ultima arricchiscono il
background tecnico di SMW‑Autoblok,
assicurando ancor più professionali‑
tà ai clienti dei settori aeronauti‑
co, automobilistico, medico e delle
macchine agricole.

I prodotti Tobler sono entrati a far parte nella
gamma di produzione di SMW-Autoblok.

162

THE ART OF GRINDING.

PERCHÉ IL NOSTRO CUORE BATTE PER LA MASSIMA PRECISIONE E QUALITÀ.

La Fritz Studer AG, fondata nel 1912, è una fra le aziende leader
del mercato e sotto il profilo tecnologico per quanto riguarda la
rettifica universale, esterna, cilindrica interna e non cilindrica.
Con oltre 24’000 impianti prodotti, STUDER è da decenni sinonimo
di precisione, qualità e durata.
studer.com
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ESTENDERE I
CONFINI DELLA
METROLOGIA
LE TECNOLOGIE DI METROLOGIA INDUSTRIALE DI RENISHAW SONO PENSATE PER
L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI E L’ELIMINAZIONE DEI GAP DI COMPETENZE. L’AMPIEZZA DI
GAMMA PROPOSTA DALL’AZIENDA - LE CUI NOVITÀ SONO IN MOSTRA A EMO MILANO 2021
(PADIGLIONE 5 - STAND C14) - PERMETTE DI CONSEGUIRE UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE CON
ZERO SCARTI E DIFETTI, OTTENENDO IL MASSIMO DAI PROPRI MACCHINARI.

DI GIOVANNI SGARZINI
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A

nalisi predittive, intelligenza artificiale, maggiore
uso di sistemi interconnessi sono le tendenze che,
secondo Renishaw, trasformeranno
l’industria manifatturiera.
Anche all’interno dei propri stabilimenti produttivi, l’azienda ricorre a
elevati livelli di automazione e connettività per gestire in modo ottimale le lavorazioni del metallo. Grazie al know-how acquisito in-house
è quindi in grado di aiutare i propri
partner ad applicare le tecnologie di
smart factory anche ai loro processi.
Specializzata in metrologia industriale, Additive Manufacturing e
controllo di processo, alla manifestazione EMO MILANO 2021 (dal 5
al 9 ottobre) Renishaw presenta le
sue ultime soluzioni finalizzate a
migliorare produttività e sostenibilità del manifatturiero. I visitatori
possono assistere a dimostrazioni
dal vivo dei sistemi multisensore ad
alta velocità per CMM, dei prodotti ad elevata accuratezza e velocità
per le ispezioni su macchine utensili,
delle soluzioni flessibili di ispezione
in officina, delle recenti innovazioni
in fatto di calibrazione, degli encoder per i costruttori di macchine e
delle nuove soluzioni di stampa 3D
di metalli. Ecco una breve rassegna
di alcune delle recenti proposte della multinazionale.

Tastatore pezzo RMP60, sistema di presetting
utensili RTS e interfaccia radio RMI-QE
a bordo macchina.
UN METODO COERENTE
La maggior parte dei produttori ha
già accesso ai dati metrologici, ma
grazie alla piattaforma Renishaw
Central è possibile gestire tali dati
in modo ottimale.
Le soluzioni di metrologia industriale e produzione additiva (AM)
di Renishaw, che possono essere utilizzate in tutti i processi di produzione, forniscono i dati giusti al momento giusto, consentendo di controllare
al meglio i processi produttivi.
In particolare, questa piattaforma
fornisce un metodo coerente per
collegare i dispositivi di misura e
produzione Renishaw, facilitando
così la gestione tra un’ampia varietà
di dispositivi.

PIÙ DATI
E PIÙ CONTROLLO
SULLA PRODUZIONE

REVO
equipaggiato
con sonda a
ultrasuoni RUP.

I tastatori pezzo per macchine utensili sono indispensabili per l’automazione dei processi. La possibilità
di disporre di dati sulle condizioni
dei particolari e degli utensili, sulle prestazioni delle macchine, sugli
interventi e sugli effetti ambientali,
consente di tenere sotto controllo
gli elementi critici. I dati possono
essere analizzati e corretti automaticamente in base all’usura e alla
deriva degli utensili. Viene così garantita la produzione di pezzi sem-
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PER CENTRI DI LAVORO
CON TAVOLE ROTANTI
O A DOPPIO PALLET

L’interfaccia di RMI-QE
s’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.
Robusta e affidabile anche
in ambienti saturi di
interferenze radio, RMIQE sfrutta una versione
aggiornata della rinomata
tecnologia di trasmissione
radio FHSS a 2,4 GHz di
Renishaw a spettro diffuso
con salto di frequenza ed è
conforme alle normative sulle
comunicazioni radio di tutto
il mondo. Il sistema è adatto
anche per applicazioni in cui
non è possibile garantire una
linea visiva fra la sonda e il
ricevitore, come avviene nelle
macchine a 5 assi, in quelle
multitasking e nei centri di
tornitura/fresatura. Inoltre,
consente di utilizzare fino a
quattro sonde separate (sonde
di presetting utensile oppure
tastatori pezzo) in un’unica
macchina CNC e costituisce
quindi la soluzione ideale per
i centri di lavoro con tavole
rotanti o a doppio pallet.

Encoder incapsulati FORTiS, che dispongono di un sistema di impermeabilizzazione
avanzato per ridurre consumi e perdite d’aria.

INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ

La possibilità di installare altri sensori nella stessa CMM
contribuisce a incrementare la produttività in modo significativo.
Tutte le sonde del sistema REVO sono intercambiabili
automaticamente e offrono una grande varietà di funzioni: scansioni
e ispezioni a contatto, finitura delle superfici, ultrasuoni, ispezioni
senza contatto, a visione e a luce strutturata. Le sonde vengono
posizionate su una struttura di riferimento comune, assicurata
al piano della CMM, che consente di scegliere il dispositivo più
indicato alla misura di particolari anche molto diversi tra loro.
I visitatori di EMO possono assistere a dimostrazioni in cui la sonda
RUP è utilizzata per misurare lo spessore della parete di un grande
componente tubolare di un aereo.
Le tecnologie multisensore di Renishaw vengono impiegate per
aiutare le aziende del settore Automotive a rinnovare le loro
metodologie produttive in preparazione di un futuro più elettrico
e sostenibile. Sempre in EMO Milano, l’azienda propone una serie
di dimostrazioni per descrivere le modalità in cui una sonda di
visione REVO (RVP) ispeziona gli statori di un motore elettrico.
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pre conformi, azzerando gli scarti,
le rilavorazioni e gli interventi manuali.
Una delle novità di Renishaw è il
tastatore pezzo a trasmissione radio
RMI-QE, per ispezioni su macchine
utensili. Offre funzionalità affidabili
e automatiche di presetting e verifica dell’integrità utensile, impostazione e verifica dei pezzi. Con l’integrazione delle ispezioni nei processi
produttivi è possibile ottenere i dati
indispensabili al miglioramento della produttività, all’ottimizzazione
delle macchine e alla riduzione degli
errori umani.
RMI-QE ha una batteria con una
durata quattro volte superiore e
con un’ampiezza di banda maggio-

re. 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. La maggiore velocità di acquisizione dei
dati contribuisce anche a migliorare
l’efficienza energetica.

RIDURRE I CONSUMI

SONDA A ULTRASUONI
Un’altra soluzione da segnalare è la
sonda a ultrasuoni RUP, per sistemi
di misura a 5 assi REVO installati
su CMM.
RUP arricchisce la gamma dei sensori della testa REVO, con l’aggiunta delle ispezioni a ultrasuoni per
misurare lo spessore dei particolari.
A differenza di altri sistemi a ultrasuoni, RUP assicura una buona trasmissione del segnale anche senza
vasche d’acqua o gel di accoppiamento. Utilizza invece un’innovativa punta a sfera con elastomeri,
che garantisce un accoppiamento
eccellente fra la sonda e il materiale da misurare. Di conseguenza,
non richiede la presenza di operatori specializzati capaci di interpretare le informazioni visualizzate
sull’oscilloscopio e permette anche
di liberare spazio in officina, perché
non sono più necessarie né vasche
di immersione né CMM dedicate.

Sonda a ultrasuoni RUP,
che arricchisce la gamma
dei sensori della
testa REVO.

L’encoder incapsulato FORTiS
dispone di un sistema
di impermeabilizzazione
avanzato che riduce
enormemente i consumi
e le perdite d’aria. Questo
permette di abbassare i costi
operativi e di aumentare la
longevità del sistema.
I livelli di sfiato dell’aria di
FORTiS sono inferiori del
70% rispetto a quelli di altri
encoder ottici incapsulati, con
una conseguente riduzione
dei costi operativi e della
produzione di anidride
carbonica durante il ciclo di
vita della macchina.
Ian Eldred, Principal
Mechanical Engineer di
Renishaw, ha dichiarato:
“Le innovative guarnizioni
DuraSeal™ sono state
sviluppate e messe a
punto dopo cinque anni
di stress test, svolti in
condizioni estreme e offrono
un’incredibile resistenza
all’usura e ai lubrificanti
della macchina. Inoltre, hanno
un’ottima capacità sigillante
e garantiscono una protezione
di classe IP64, se affiancati da
un sistema con getto d’aria”.

ENCODER LINEARE
ASSOLUTO
In mostra in EMO anche l’encoder lineare assoluto incapsulato
FORTiS, installato in una macchina utensile.
Gli esperti di Renishaw sono a disposizione per dimostrare ai visitatori quanto sia semplice installare e
impostare un sistema FORTiS (riga
e lettore), sviluppato per ottimizzare le prestazioni delle macchine
utensili, massimizzare affidabilità e tempi produttivi e accrescere
l’efficienza delle operazioni di assemblaggio, manutenzione e assistenza; tutti fattori che incidono in
modo sensibile sulla produttività,
sostenibilità e consumi energetici.

L’interfaccia di RMI-QE s’installa in officina e utilizza un
protocollo di comunicazione all’avanguardia.
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Non perdetevi
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con
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Leading to the future
of your automation

Come and visit us:

Hall 7
Booth E02 F01
WWW.FANUC.EU

panorama

INDUSTRIA 4.0?
NON TI TEMIAMO
AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ TRAMITE L’INNOVAZIONE. CON QUESTO SPIRITO, TOPSOLID
CONTINUA A CRESCERE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE A SERVIZIO DELLA
MANIFATTURA, PROPONENDO UNA VERSIONE AGGIORNATA DEL SUO PRODOTTO
DI PUNTA. VIVIEN ZANELLA, GENERAL MANAGER DI TOPSOLID ITALIA,
CI RACCONTA DI QUESTA SOLUZIONE OTTIMIZZATA PER SUPPORTARE IL CLIENTE
NEL SUO PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE.

DI CARLO MARTELLI
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F

orte di un’esperienza di oltre 35 anni nello sviluppo
di software CAD/CAM/PDM/
ERP, e di una curva di crescita in continua ascesa nonostante
le difficoltà generate dalla pandemia, TopSolid è oggi più pronta che
mai a sostenere i propri attuali - e
futuri - clienti nelle sfide imposte da
Industria 4.0. Per farlo, la software
house propone continue innovazioni, frutto di un’intensa attività di
ricerca e sviluppo. Tra queste, spicca una nuova versione (la 7.15) di
TopSolid, il programma dedicato
agli operatori di macchine utensili,
ora potenziato nelle sue funzionalità e arricchito di ulteriori opzioni. La
novità, di cui ci parla Vivien Zanella,
General Manager di TopSolid Italia, è
presentata a EMO MILANO 2021.

D. COME SI STA
MUOVENDO
ATTUALMENTE SUL
MERCATO TOPSOLID
ITALIA? QUALI MISURE
AVETE ADOTTATO PER
FRONTEGGIARE LE
DIFFICOLTÀ GENERATE
DALLA PANDEMIA?
R. Per TopSolid Italia l’anno corrente rappresenta un’eccezione positiva, caratterizzata da una crescita del
9% del fatturato rispetto al record
storico del 2019. Tale successo sca-

Vivien Zanella, General
Manager di TopSolid Italia.

si è rivelato totalmente all’altezza
della situazione, assicurando installazioni e collaudi in remoto. Oggi
affianchiamo i nostri clienti garantendo la massima sicurezza reciproca.

D. QUAL È OGGI IL RUOLO
DEL SOFTWARE PER
GLI UTILIZZATORI DI
MACCHINE UTENSILI?

turisce da attività di ricerca e sviluppo innovative che anticipano e
soddisfano le esigenze sia dei nostri
attuali clienti, sia di quelli potenziali.
La nostra organizzazione si è rapidamente adeguata per fronteggiare
le difficoltà generate dalla pandemia, e le tecnologie informatiche
da noi create ci hanno permesso di
garantire sin da subito dei servizi
di assistenza e training puntuali.
Abbiamo colto questa occasione di
difficoltà per implementare le nostre
tecnologie di vendita utilizzando
nuovi strumenti digitali e interattivi
di connessione. Il personale, inoltre,

R. Al giorno d’oggi, la macchina
utensile deve essere considerata a
tutti gli effetti come un terminale.
Attualmente, infatti, l’utilizzatore
della macchina si trova a dover svolgere mansioni variabili da officina a
officina, che vanno dalla programmazione all’attrezzaggio. Nell’era
dell’Industry 4.0 il software diventa
quindi sempre più importante, ed
è sempre più chiamato a gestire le
esigenze di programmazione, simulazione, studio di fattibilità, monitoraggio e molto altro. Possiamo
dire, in sostanza, che la rivoluzione industriale abbia cambiato e stia
tuttora cambiando il ruolo del software anche a bordo macchina.

D. QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE
TECNICHE E
PRESTAZIONALI
DELLA NUOVA RELEASE
TOPSOLID 7.15?
R. Ogni anno, la software house
investe il 20% del proprio fatturato in R&D, arricchendo la propria
gamma di prodotti con centinaia di
migliorie e novità ispirate dai pro-

Durante la EMO 2021 viene
presentata la versione
TopSolid 7.15, che offre
agli utilizzatori sia diverse
ottimizzazioni dei moduli
esistenti, sia nuovi prodotti.
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“La nostra filosofia è sempre stata quella di consolidare
la rete diretta tramite la continua creazione
di filiali nel mondo, allo scopo di assicurare
il miglior servizio al cliente finale”.
pri clienti. A EMO 2021 presentiamo una nuova versione di TopSolid
che offre agli utilizzatori sia diverse
ottimizzazioni dei moduli esistenti,
sia nuovi prodotti, con l’obiettivo di
rispondere alle esigenze generatesi
con Industria 4.0. In fiera è possibile scoprire i nuovi moduli integrati
come Steel (dedicato alle costruzioni metalliche), Inspection (per generare e compilare le carte di controllo
in sala metrologica) e Part Costing
(che crea dei preventivi sulla base di
un file 2D o 3D).
Per l’officina, i nuovi moduli di
maggior interesse saranno TopSolid’ShopFloor’Cam e TopSolid’Cam
SIMUL. Il primo rappresenta lo
strumento perfetto per l’operatore che ha l’esigenza di modificare

e ottimizzare i percorsi utensili direttamente sul posto. Le modifiche
saranno eseguite, simulate e salvate
direttamente come revisione in ufficio programmazione anche tramite
un tablet situato a bordo macchina. Ciò rappresenta un grande vantaggio per l’utilizzatore. Il modulo
SIMUL, invece, rende TopSolid una
soluzione unica, in grado di integrare totalmente il SIMULATORE
ISO nel software.
Per quanto riguarda le migliorie della
nuova versione, TopSolid’Cam 7.15
propone più di 200 novità ed evoluzioni in tutti i suoi moduli. Innanzitutto, la nuova versione presenta un
modulo dedicato alla gestione della
fantina mobile e dei post processor adatti alla gestione multi-asse e

Il nuovo modulo integrato
TopSolid Part Costing,
che crea dei preventivi
sulla base di un file 2D o 3D.
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multicanale. Il modulo BoostMilling
(asportazione volumetrica), invece,
è stato arricchito di nuove opzioni:
le lavorazioni 4 assi continue propongono numerosi perfezionamenti come, ad esempio, l’asportazione
dinamica in 4 assi radiali (BoostMilling 4X); inoltre, è stata messa
a disposizione una funzione per la
tornitura dinamica (BoostTurning),
mentre la lavorazione automatica
delle MF (Manufacturing Features)
è stata incrementata e migliorata.
TopSolid integra ora nuovi algoritmi di sgrossatura e finitura a 5 assi
continui, dedicati alla lavorazione di
giranti e tasche in questa modalità.
I percorsi su foratura dispongono di
nuove opzioni di ottimizzazione ed
è ora disponibile un nuovo ciclo di
brocciatura, così come la gestione
di sovrametalli personalizzati sulle
operazioni di tornitura. Tra le altre
aggiunte della nuova versione figurano la divisione automatica del percorso di sgrossatura 3D in base alle
sporgenze utensili e la possibilità sia
di copiare e incollare dei cicli direttamente in grafica, sia di gestire le
torrette con dei magazzini utensili
integrati. Infine, è stata perfezionata
anche l’analisi delle features di foratura e cilindri e, grazie al nuovo
TopSolid, è ora possibile limitare le
analisi con l’utilizzo di curve.

Il nuovo modulo integrato
TopSolid Steel, dedicato
alle costruzioni metalliche.

D. INDUSTRY 4.0 HA DI
FATTO RIVOLUZIONATO
IL MODO DI LAVORARE
E DI GESTIRE GLI
ASSET ALL’INTERNO
DELLE FABBRICHE.
QUALI STRUMENTI
SPECIFICI PROPONETE
PER LA PRODUZIONE
SMART?
R. In questo ambito, TopSolid si dimostra una soluzione unica, in grado di soddisfare digitalmente tutto il
processo produttivo. Pertanto, si distingue dalle altre presenti sul mercato per merito di alcune caratteristiche
quali, in primis, il PDM nativo e l’associatività completa dal CAD al CAM.
Tra gli altri tratti distintivi della soluzione ci sono anche la disponibilità di moduli integrati e associati in
grado di soddisfare tutti i dipartimenti coinvolti: dall’ufficio tecnico
a quello tempi e metodi, dall’officina alla sala metrologica, fino al
reparto presetting. Inoltre, questo
strumento consente di effettuare
una simulazione reale di tutto il
contesto macchina.

D. L’ELETTRONICA,
L’AUTOMAZIONE,
L’INFORMATICA
PERMETTONO DI
“INVENTARE” NUOVE
APPLICAZIONI PER
IL SETTORE
METALMECCANICO.
QUALI SONO
GLI SCENARI FUTURI
DAL PUNTO DI VISTA
DI TOPSOLID?
R. TopSolid ha l’obiettivo di sviluppare ulteriori moduli per completare la propria gamma e, soprattutto,
fornire una soluzione totalmente
integrata con un unico database, al
fine di evitare il passaggio dei dati
tra vari software. Abbiamo anche in
previsione il lancio di una soluzione
4.0 per le interconnessioni d’officina, chiamata TopSolid’ShopFloor.
Questo prodotto, oltre ad essere un
vero gestionale di utensili - chiaramente connesso al CAD/CAM e al
PDM -, avrà l’obiettivo di automatizzare la compilazione delle informazioni con il banco di presetting
e le correzioni utensili in macchina.

D. QUALI SONO
I PUNTI DI FORZA
DELLA VOSTRA
ORGANIZZAZIONE
E QUALE STRADA
PERSEGUITE PER FAR
COMPRENDERE AL
CLIENTE L’IMPORTANZA
DI SCEGLIERE SOLUZIONI
AVANZATE?
R. Il nostro Gruppo è tuttora uno
dei pochi totalmente privato e indipendente. Ciò comporta una grande
autonomia per quanto riguarda la
possibilità di investire e sviluppare
soluzioni industriali per il futuro,
garantendo un prodotto sempre al
top della tecnologia. La nostra filosofia è sempre stata quella di consolidare la rete diretta tramite la continua creazione di filiali nel mondo,
allo scopo di assicurare il miglior
servizio al cliente finale. Si tratta di
due aspetti fondamentali che, senza
dubbio, rappresentano una garanzia
per il potenziale cliente. Quest’ultimo, infatti, può contare sulla nostra
trentennale competenza, utilizzando un software che negli anni ha
mantenuto coerenza e, soprattutto,
può fare affidamento su un personale dedicato, in grado di affiancarlo nelle fasi di riorganizzazione
digitale.

Il modulo TopSolid’ShopFloor’Cam
rappresenta lo strumento perfetto
per l’operatore che ha l’esigenza di
modificare e ottimizzare i percorsi
utensili direttamente sul posto.
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vasche, ambienti industriali, macchine utensili e isole di pressofusione

LAVAGGIO MACCHINE

PLASTIFICAZIONE

PULIZIA VASCHE

Lavaggio completo di
macchine e impianti.

Plastificazione protettiva
vasche.

Svuotamento, lavaggio e
sanificazione vasche.
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www.hoffmann-group.com

Hoval

154

www.hoval.it

LAPP

24

www.lappitalia.com

MCM Machining Centers Manufacturing

54

www.mcmspa.it
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Mikron Switzerland AG, Agno, Division Machining

122

www.mikron.com

Mikron Switzerland AG, Agno, Division Tool

140

www.mikrontool.com

Mitsubishi Electric

60

http://it.mitsubishielectric.com

MODULA

26

www.modula.eu

NKE

28

www.nke.at

OPEN MIND Technologies

116

www.openmind-tech.com

Poggi Trasmissioni Meccaniche

27

www.poggispa.com

Porta Solutions

44

www.porta-solutions.com

Precitrame Machines

40

www.precitrame.com

Renishaw

164

www.renishaw.it

Repar2

36

www.repar2.com

Sandvik Coromant

28

www.sandvik.coromant.com/it

Siemens Digital Industries Software

26

www.plm.automation.siemens.com

Siram Veolia

146

www.siram.veolia.it

Soraluce

134

www.soraluce.com

Synergon/Index

68

www.synergon.it

TOPSOLID

170

www.topsolid.it

United Grinding Group

84

www.grinding.ch

Universal Robots

29

www.universal-robots.com/it

Yaskawa

27

www.yaskawa.it

Zayer

76

www.zayer.com
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Software dedicati
per semplificare il difficile
Per la progettazione di macchine e per effettuare calcoli di dimensionamento, SMC offre oggi una vasta gamma di
software dedicati che rappresentano un valido e concreto strumento per soddisfare i progettisti più esigenti. Configurare
e personalizzare i nostri prodotti, selezionare e dimensionare i componenti più appropriati, progettare e disegnare schemi di circuiti pneumatici ed elettrici, impostare e monitorare tutte le operazioni, calcolare il consumo di aria, la caduta di
pressione, il momento di inerzia e molto altro ancora. Visitate il nostro sito e scoprite con noi come è semplice
essere più produttivi e più efficienti.

www.smcitalia.it

“GET TOGETHER” PER LA
PRODUZIONE DEL FUTURO
Lunedì - Sabato: 9:30 – 18:30
Showroom DMG MORI
Lunedì - Venerdì: 9:00 – 22:00
Sabato: 9:00 – 14:00
Via Riccardo Lombardi 10 – 20153 Milano

DUE SPAZI ESPOSITIVI:
LE TENDENZE NELLA PRODUZIONE DI MACCHINE UTENSILI IN
EMO E PRESSO LO SHOWROOM DI MILANO DI DMG MORI

REGISTRATEVI
ORA!

RITROVARSI INSIEME

EMO.DMGMORI.COM

ANTEPRIME MONDIALI

AUTOMAZIONE

DIGITALIZZAZIONE

