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La tua 1° scelta
per il settore Medicale!

TI ASPETTIAMO:
PAD. 11
STAND E10/F11

FANUC ROBOSHOT per il

Settore Medicale
Con vite umane a volte in gioco , qualità ,
affidabilità e ripetibilità sono fondamentali per la
produzione di prodotti medici. I prodotti stampati
per applicazioni mediche sono spesso trasparenti ,
rendendo lo sfiato del gas e le variazioni di
viscosità questioni importanti.
Grazie al processo di pre-inienzione altamente
sensibile, FANUC con ROBOSHOT ti assicura
risultati perfetti.
Scrivici a: marketingit@fanuc.eu
WWW.FANUC.EU
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BRE: l’evacuatore ad aria compressa che trasporta
su scivolo qualsiasi materiale di produzione o sfrido

GRANDI VANTAGGI

● MINIMO CONSUMO D’ARIA

● BASSO COSTO INIZIALE

● CAPACITÀ DI CARICO FINO A 50 KG

● NESSUNA RICHIESTA DI

● TRASPORTA IN DISCESA E SUL PIANO

CORRENTE ELETTRICA

● RESISTENTE A CARICHI NON UNIFORMI

● MINIMA MANUTENZIONE

● BASSA RUMOROSITÀ

● LUNGA DURATA

● SOLO 27 mm DI ALTEZZA
● GRANDE AFFIDABILITÀ

● FACILE MONTAGGIO E UTILIZZO
● COMODA REGOLAZIONE DELLA
FREQUENZA IN SPAZI RISTRETTI
● APPLICAZIONE DI PIÙ SCIVOLI
SULLO STESSO EVACUATORE
GRANDE VERSATILITÀ

Conforme alla direttiva RoHS
nel rispetto dell’ambiente

Prodotto in Italia

L’evacuatore BRE Bordignon
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Evacuatore BRE Bordignon: aﬃdati ad un partner che da decenni
è eﬃciente protagonista nei processi produttivi delle maggiori industrie nazionali e internazionali.

Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

www.bordignon.com

FSA

COSTI RIDOTTI AL MINIMO
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Additive MAnufActuring SolutionS

S

Miglioramenti nell’ambito delle stampanti 3D
(di G. Sensini)
I nuovi miglioramenti apportati alle stampanti 3D FDM rendono le
soluzioni Stratasys ancora più efficaci, più semplici e più veloci per
le applicazioni industriali più esigenti.

.............................................................. 24

Elevate proprietà meccaniche,
aerodinamiche ed estetiche
(di G. Sensini)
La società francese Parrot ha scelto il materiale Windform GT di
CRP Technology per la realizzazione del primo “leisure drone”. Il
telaio, prodotto con la tecnica additiva di sinterizzazione laser, unisce un’eccellente resa estetica a ottime caratteristiche di resistenza
agli urti e agli sbalzi di temperatura.

.............................................................. 26

Dalla progettazione fino alla produzione di serie
(di A. Marelli)
Dal 15 al 18 novembre 2016, presso il quartiere fieristico di
Francoforte, si terrà la seconda edizione di Formnext powered
by tct, manifestazione dedicata alla generazione futura di soluzioni produttive intelligenti.
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Filamenti dalle elevate prestazioni
(di A. Moroni)
Nexeo Solutions 3D ha lanciato il sito web con l’offerta di filamenti
per stampa 3D di DSM. L’azienda offre i filamenti Arnitel® ID e
Novamid® ID esclusivamente online.

..............................33

Un ruolo fondamentale
nell’innovazione della stampa 3D
(di A. Moroni)
Un consorzio di imprese è impegnato nell’utilizzo innovativo di alcuni nuovi gradi di PAEK di Victrex per applicazioni multiple anche
in ambito aerospaziale e medicale.

Cronaca

.............................................................. 34
Partner tecnologico per la sgrossatura.....37
Tebis V4.0 R2 si è arricchita di nuove funzioni in grado di
semplificare i processi, aumentare la produttività nonché
il vantaggio competitivo delle officine meccaniche.

Nuove funzioni e miglioramenti ................42
WorkNC continua a migliorare le sue ormai note capacità
di creazione di lavorazioni efficienti e affidabili. WorkNC
2016 integra infatti l’innovativa tecnologia Waveform
che migliora ulteriormente le sue caratteristiche chiave:
l’affidabilità dei percorsi utensile, il risparmio di tempo, la
riduzione dei costi e l’alta qualità delle superfici lavorate.
Servizio di assistenza di alto livello ..........44
Attraverso una vasta gamma di servizi, il costruttore tedesco Heidenhain assicura al mercato una disponibilità a
lungo termine di ricambi, rapidità di fornitura oltre a una
consulenza personalizzata.

Nuova sede per nuovi traguardi................39
Lo scorso giugno è stato inaugurato ufficialmente il nuovo quartier generale di Hoffmann Italia. Servizi innovativi
e nuove opportunità, in una sede moderna e costruita
con le migliori tecnologie e materiali.
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Una collaborazione di successo .................46
OPEN MIND Technology partner di IIT di Genova nella realizzazione del simpatico e famosissimo iCub: il cucciolo
di robot umanoide.

Maggior produttività in erosione..............48
MV-S Tubolar è una linea di macchine per elettroerosione a filo a marchio Mitsubishi Electric equipaggiata con
motori lineari tubolari. Le macchine, progettate per una
vasta gamma di applicazioni, permettono di raggiungere
elevate finiture superficiali.
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Macchine

Per la costruzione di stampi... ma non solo
(di A. Marelli)
Oltre venti centri di lavoro erano impegnati nello svolgimento di
lavorazioni e prove pratiche durante la scorsa edizione dell’open
house Hermle. In mostra modelli indicati sia per la costruzione di
stampi sia per produzione. Da segnalare futuri ampliamenti dei reparti produttivi.

........................ 70

Macchine

Forature precise per
portastampi di qualità
(di A. Marelli)
Nella costruzione di portastampi, l’operazione di foratura profonda
riveste notevole importanza. Per garantire prodotti di elevata qualità, il costruttore italiano di portastampi TVMP si affida all’esperienza e alle soluzioni tecnologiche a marchio I.M.S.A.

...............................................................52
Software

Portabandiera del Made in Italy
nell’automazione integrata
(di A. Marelli)
Con oltre 40 anni di esperienza, QS Group opera sia in ambito nazionale che internazionale posizionandosi ai vertici nell’automazione integrata. All’interno del gruppo, la Divisione Termoformatura si
occupa, tra gli altri, della costruzione di stampi per il settore dell’elettrodomestico bianco. Grazie al sistema CAM SUM3D l’azienda
è in grado di programmare una parte dei percorsi utensili a bordo
macchina.

Software

Il lato dolce del business
(di G. Sensini)
Per assicurarsi un vantaggio sulla concorrenza, il costruttore di
stampi per cioccolato Max Riner doveva snellire l’attività di sviluppo
e rispondere più velocemente ai clienti. Adottando la piattaforma
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes e la soluzione Single Source
for Speed per la progettazione e la gestione dei dati, l’azienda ha
letteralmente dimezzato i tempi delle attività di ingegneria, potendo così accettare un maggior numero di commesse dai propri
clienti.

.............................................................. 76

.............................................................. 58

Economia

Industria dei metalli non ferrosi
(di A. Moroni)
La 71a Assemblea generale di Assomet - Associazione Nazionale
Industrie Metalli non Ferrosi è stata l’occasione per conoscere i dati
economici riferiti al comparto.

Utensili

...............................................................81

I problemi termici nelle operazioni di fresatura
(di P. de Vos)
L’articolo spiega in che modo le scelte relative agli utensili e ai parametri di taglio influiscono sulla generazione, l’assorbimento e la
gestione del calore nelle condizioni di taglio interrotto che caratterizzano il processo di fresatura.

.............................................................. 64
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Applicazioni industriali

INSERTO 4 TAGLIENTI
CON ROMPITRUCIOLO PER
SCANALATURA, TRONCATURA
E TORNITURA
• 4 taglienti con un esclusivo rompitruciolo
• Rigido bloccaggio a vite con 3 punti di contatto
• Cambio inserto da entrambi i lati dell'utensile
• La sede protegge dai trucioli i taglienti non utlizzati,
durante le lavorazioni

Ingersoll TaeguTec Italia Srl
Direzione Generale e Sede Legale
Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI) - Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it
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MACCHINE Un fornitore unico per la costruzione di stampi
COMPONENTI Gamma completa e personalizzata
ECONOMIA Riflettori puntati sull’industria della plastica
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Protezione del cielo di fresatrici a traversa mobile

Telai strutturali
in alluminio

Guide laterali
modulari e regolabili

Scorrimento su guide di alluminio
garantito da rulli
Materiale
fonoassorbente

www.pei.it
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Attualità
L’HFO del Portogallo celebra
i giovani talenti

Acquisita un’azienda specializzata nei
sistemi a canale caldo

A metà maggio di quest’anno, l’Haas Factory
Outlet (HFO) del Portogallo (di proprietà e gestito
da AfterSales SA) ha organizzato la sua seconda
competizione HTEC Skills Challenge per i giovani
del Paese che stanno seguendo una formazione
con macchine utensili CNC Haas per diventare
operatori CNC.
In tutto, diciotto operatori-studenti CNC e neolaureati hanno preso parte alla 2a edizione della
HTEC Skills Challenge presso lo showroom Haas
del Portogallo ad Aveleda, nel nord del Portogallo.
In quanto parte della sfida, ai partecipanti sono
stati forniti dettagli e dimensioni di un pezzo che
dovevano programmare in Mastercam, per lavorarlo quindi su una delle quattro macchine VF-2SS
Haas messe a disposizione dall’HFO per questo
concorso. I partecipanti hanno avuto a disposizione quattro ore e mezza per completare il pezzo a
loro assegnato. La maggior parte dei concorrenti
proveniva da uno degli istituti IEFP o CENFIM presenti in numerose località in Portogallo. Entrambe le organizzazioni offrono una formazione alle
competenze professionali per giovani e adulti. La
formazione CNC è uno dei corsi maggiormente
seguiti; in totale erano rappresentate 12 scuole
diverse.
La seconda edizione del concorso portoghese è
stata vinta da Tiago Duarte da Conceição dell’IEFP
Agueda, il cui componente finito è stato lodato dalla giuria per le
tolleranze ridotte ottenute. Il secondo posto
è stato assegnato a
Flávio Pereira dell’istituto IEFP di Agueda,
mentre al terzo posto
si è classificato Joaquim
Correia del Cenfim
Trofa.

La notizia è ufficiale dalla metà di
giugno: la Meusburger ha acquisito la PSG Plastic Service ubicata
a Mannheim, con sedi a Viernheim,
Seckhach e una filiale in Cina. La società austriaca Meusburger è specializzata nel settore dei normalizzati di alta
qualità e come la PSG, è un’azienda
a conduzione familiare con una lunga tradizione. Tutti i 200 dipendenti
verranno acquisiti dalla Meusburger.
“Siamo lieti di dare il benvenuto ai
dipendenti della PSG all’interno della
famiglia Meusburger. Con l’acquisizione della PGS abbiamo ottenuto un
partner affidabile e con un’esperienza

12 settembre 2016 Costruire Stampi

pluriennale nel settore dei sistemi a canale caldo e della tecnica di regolazione. Continueremo a condurre l’azienda
con il comprovato marchio PSG”, dichiara Guntram Meusburger, Amministratore Delegato della Meusburger.

Progetto di alternanza scuola-lavoro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
UCIMU-Sistemi per Produrre hanno sottoscritto il protocollo d’intesa
“Favorire nei percorsi scolastici la conoscenza delle eccellenze manifatturiere italiane”,
strettamente correlato alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
La legge 107/2015, la cosiddetta legge della “Buona scuola”, prevede infatti che gli
studenti degli istituti tecnici e professionali realizzino, nell’arco del triennio, 400 ore
di alternanza scuola-lavoro. Per i ragazzi dei licei le ore dovranno essere 200. Con la
sottoscrizione dell’accordo, UCIMU e il Ministero dell’Istruzione intendono dar vita ad
azioni volte a rafforzare l’acquisizione - da parte degli studenti - di competenze tecnico-professionali, di capacità relazionali e imprenditoriali, attraverso iniziative co-progettate tra scuola e impresa. UCIMU-Sistemi per Produrre affiancherà le aziende associate offrendo loro supporto concreto nell’organizzazione dei percorsi in alternanza
con le scuole e progettando moduli formativi che, rispondenti alle esigenze specifiche
delle aziende, sono pensati per presentare agli studenti le logiche che regolano le
attività di impresa. Tra gli obiettivi dell’intesa vi è quello di rafforzare il raccordo tra
scuola e mondo dell’impresa e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e
qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.
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Officina mobile
Per ottimizzare le procedure di lavorazione servono
approfondite conoscenze sui nessi tra utensile, materiale
e macchina.
A questo scopo Pferd ha ideato il Tool-Mobil,
un’officina mobile
su un furgone Fiat
Ducato che garantisce
all’utenza assistenza
sul luogo.
Tutti prodotti Pferd
sono a bordo del
mezzo, posti in
contenitori mobili
appositamente realizzati, di estrema maneggevolezza e
facilmente trasportabili.
Di seguito riportiamo le prossime date del Pferd Tool-Mobil:
- 27 settembre 2016 (GLD di Gina Graziani - Miglianico CH)
- 7 ottobre 2016 (Arroweld Italia - Zanè VI)
- 14 ottobre 2016 (Tirelli Ferro e Inox - Milano)
- 21 ottobre 2016 (B. UT. FER - Castenedolo BS)
- 28 ottobre 2016 (Tecnut - Faenza RA)

Il baratto si affianca
all’e-commerce
Il mondo del baratto si affianca all’e-commerce per
esportare il made in Italy
nel mondo.
iBarter, la prima piattaforma italiana per lo scambio multilaterale online, ha
siglato un accordo di collaborazione con Jtoo, primo
circuito BtoB online che permette alle aziende di
creare una rete di scambio su scala internazionale. “Abbiamo costruito un ponte che mette in collegamento le due piattaforme dando vita a una
rete con oltre 3mila contatti”, premette Marco
Gschwentner, co-fondatore di iBarter.
“Chi opera su una può beneficiare dei vantaggi
che vengono offerti anche dall’altra: è un’unione
che moltiplica le opportunità”. L’utilizzo dei propri
beni e servizi per fare acquisti - senza far ricorso
al credito bancario - e il far parte di una piazza
dedicata allo scambio, come propone iBarter, si
sommano con la possibilità di entrare in una rete
che opera su scala internazionale quale è Jtoo.

0014-0018 2

Materie plastiche: un settore in crescita
Si è tenuta martedì 28 giugno, presso il Relais Franciacorta di Corte Franca (BS), l’annuale assemblea dei soci
Assocomaplast - l’associazione nazionale di categoria,
aderente a Confindustria, che raggruppa circa 160 costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie
plastiche e gomma.
In tale occasione, si sono svolte le elezioni per il rinnovo
della Giunta e dei Revisori Contabili per il biennio 20162018 nonché dei Probiviri per il quadriennio 2016-2020.
Inoltre, nella parte straordinaria dell’assemblea è stato
approvato il nuovo statuto, rinnovato in base alle linee
guida della riforma di Confindustria.
Tra le principali novità introdotte, si è passati da 3 livelli
di organi direttivi (Presidente e vice-Presidente, Consiglio Direttivo e Giunta) a 2 (Presidente, coadiuvato da 3
vice-Presidenti e Consiglio Generale).
In chiusura di assemblea, il Presidente di Assocomaplast
Alessandro Grassi, nella sua relazione ai soci, ha fornito
un quadro sull’andamento del settore e ha sottolineato
ancora una volta come il 2015 sia stato per la maggior
parte delle aziende un buon anno: la produzione si è rafforzata ma soprattutto le esportazioni sono ulteriormente cresciute, tant’è che il record storico di vendite all’estero registrato nel 2007 (quindi pre-crisi) è stato superato,
con oltre 2,9 miliardi di euro.
“Sono fermamente convinto - ha dichiarato Grassi - delle grandi potenzialità del nostro settore ma soprattutto delle nostre imprese. In tutti questi anni, prima con
l’avvento dell’euro e poi con la crisi economica, abbiamo
dimostrato di essere capaci non solo di tenere le posizioni ma anche di migliorare. Sono fermamente convinto
che attraverso la collaborazione in un’ottica di filiera (ma
perché no, anche fra aziende concorrenti) si possano raggiungere risultati ancora più ambiziosi di quelli già raggiunti in questi anni”.
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Un grande progetto di espansione
Tour francese
Hasco, fornitore a livello internazionale di componentistica standard modulare, di parti accessorie e sistemi a canale caldo, è presente con 35 sedi sui principali
mercati mondiali ed è sempre vicino al cliente. Lo stretto contatto con i clienti è fondamentale per soddisfare
le esigenze del mercato e della clientela, ma anche per
sviluppare soluzioni tecniche innovative e personalizzate. Hasco conosce le tecniche per realizzare stampi in
modo semplice e sistematico.
Presso la casa madre di Lüdenscheid vengono organizzate di continuo visite guidate per clienti e ospiti internazionali. Anche lo scorso giugno hanno accettato l’invito di Hasco circa 20 dirigenti, costruttori e fornitori di
matrici per stampi di rinomate aziende francesi, belghe
e svizzere operanti nel settore delle materie plastiche.
All’inizio della manifestazione, Christian Willem,
Direttore della filiale francese, ha presentato i concetti
base della filosofia aziendale di Hasco: forza innovativa, agilità, semplicità e performance. Durante la visita
all’azienda, sono state illustrate le più moderne tecniche di produzione. I visitatori hanno potuto ammirare
i processi e le modalità di lavoro dei settori amministrazione, produzione, apprendistato in officina e in
diversi reparti tecnici. Inoltre, sono stati presentati i
reparti acquisti, ricerca e sviluppo, prototyping e tecnica a canale caldo.

Creaform, azienda specializzata nelle soluzioni portatili di misura 3D
e nei servizi di ingegneria, ha annunciato che la sua divisione ingegneristica subirà una forte espansione per andare incontro alla domanda
crescente per le sue competenze in una vasta gamma di settori - fra cui
quello del design, dell’ingegneria e della simulazione.
Creaform Engineering ha registrato una crescita solida e sostanziale sia
in fatturato che in quote di mercato, anno dopo anno. Solo negli ultimi
15 mesi, Creaform Engineering ha creato ben 50 nuovi posti di lavoro
- aumentando il numero dei suoi dipendenti del 42% - ha istituito dei
nuovi uffici in California, è entrata in attività in India e ha aperto uno stabilimento per il testing e la prototipazione nell’area di Montreal. Inoltre,
Creaform Engineering sta continuando a investire in nuove competenze
ad alto valore aggiunto per ampliare sempre di più la sua offerta - ad
esempio tramite lo sviluppo di automazione, elettronica e software.
“Quello che distingue Creaform Engineering dalle altre, tradizionali aziende di ingegneria è l’incredibile gamma di competenze che siamo in grado
di offrire”, ha spiegato David Gagné, Vice-Presidente della divisione dei
servizi di ingegneria e metrologia a Creaform. “Prima di tutto, possiamo
adeguarci velocemente ai nostri clienti se hanno delle esigenze particolarmente urgenti - e offrire vari livelli di perizia e set di competenze per soddisfare appieno necessità di progetto e di mercato
molto precise. I nostri clienti beneficiano dell’esperienza pratica sul campo del nostro gruppo,
del nostro track record comprovato in svariati settori e da un’agilità che non è seconda a nessuno
in quanto all’attività di sviluppo dei prodotti e di
supporto alla produzione. Creaform Engineering
può ora affidarsi a più di 175 ingegneri e tecnici
per supportare la sua base clienti”.

Una collaborazione sinergica
Nel 2013 Marposs, azienda bolognese
specializzata nella fornitura di soluzioni di
misura e controllo per l’officina, ha dato il via
a un progetto estremamente impegnativo.
L’idea era di concepire e realizzare un nuovo
impianto nel quale si possano produrre i vari
componenti del sistema di misura Marposs.
Un’accurata analisi delle varie opzioni disponibili sul mercato ha portato a definire
la nuova cella di produzione. Essa si compone dei seguenti elementi: un centro di lavorazione verticale a cinque assi Makino
D500 attrezzato con i sistemi di misura della
Marposs, in particolare il sistema di tastatura Mida VOS con trasmissione ottica modulata, il sistema Mida Laser per la misura
e la verifica della geometria degli utensili
su macchine a controllo numerico. La cella
comprende anche Erowa Robot System per
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il caricamento e lo scaricamento automatico della macchina, una stazione di caricamento Erowa destinata a trasferire i nuovi
pezzi allestiti alla cella di produzione e prelevarvi i pezzi già lavorati, il sistema Erowa
Lift che invia alla stazione di caricamento i
pezzi allestiti e pallettizzati, il sistema di pallettizzazione pezzi Erowa MTS, il sistema di
pallettizzazione pezzi Erowa PowerChuck P,
il sistema di identificazione mediante chip
EWIS™ per il monitoraggio di tutti i pallet

e i posti magazzino e quindi per la completa automazione e il controllo del processo
e il sistema di controllo processo Erowa
Manufacturing Control.
“Dopo aver coinvolto Erowa nel nostro
progetto, abbiamo potuto renderci immediatamente conto dell’elevata professionalità di questo nostro partner, in particolare con la consulenza fornita da Giannasi
Maurizio - agente di zona - e Luca Bergano
- responsabile commerciale della filiale italiana di Erowa”, conclude Lauritano. “Nella
sede Erowa di Büron ci hanno positivamente colpito la cura e la qualità che caratterizzano il processo produttivo di questa
azienda. Ma vanno sottolineate anche la
puntualità e la professionalità del personale tecnico nella persona di Claudio Cecchin
e del suo staff”.
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Importante accordo di collaborazione
Haimer e Mapal hanno
raggiunto un accordo di
collaborazione e licenza.
Lo specialista in mandrineria di Igenhausen, vicino ad
Augusta, e il produttore di
utensili da taglio di precisione proveniente da Aalen
stanno unendo le loro capacità per dare vita a una nuova
collaborazione. In futuro lavoreranno insieme e in maniera
strategica alla progettazione e al successivo sviluppo di tecnologie e delle relative applicazioni nel mercato manifatturiero. Le due società hanno siglato un accordo che ha rafforzato la loro collaborazione. “Siamo orgogliosi e felici di
avere al nostro fianco un partner come Mapal, uno dei leader mondiali nella produzione di utensili”, sottolinea Claudia
Haimer, Managing Partner della Haimer.
Anche il Managing Partner della Mapal, Dieter Kress, guarda
con entusiasmo alla futura collaborazione. “Stimiamo l’elevata competenza della Haimer, le cui innovative soluzioni
nel campo dei mandrini portautensili si integrano perfettamente con i nostri utensili high-tech”. Attraverso questo
accordo, la Mapal ha acquisito la licenza per la tecnologia
Safe-Lock™ della Haimer brevettata a livello mondiale.

Nomina nuove cariche sociali
Si è tenuta lo scorso giugno l’Assemblea dei Soci della Camera
di Commercio Italo Cinese che ha eletto il Consiglio
Direttivo per il triennio 2016-2019. Il Consiglio ha confermato
l’incarico di Presidente a Pier Luigi Streparava, che ha dichiarato:
“Il crescente interesse della Cina per l’Italia ci ha spinti verso un
maggiore coinvolgimento delle aziende cinesi nelle nostre attività.
Il nostro impegno si dimostra nella notevole presenza di aziende
cinesi all’interno del nuovo Consiglio Direttivo”. Marco Bettin,
già Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in
Cina, è stato nominato nuovo Segretario Generale. “Questa
nomina ha per me un valore speciale”, ha commentato Bettin.
“Per anni ho affiancato le imprese italiane in Cina e ho toccato
con mano le sfide che affrontano per entrare sul mercato e far
crescere il proprio business nel Paese. Ora, oltre alle imprese
italiane, supporterò con la Camera le imprese cinesi già presenti
o interessate a operare con l’Italia”. Il Presidente ha annunciato
in tale occasione che è stato siglato un accordo di collaborazione
tra Camera di Commercio Italo Cinese e Fondazione Italia Cina,
con l’obiettivo di perfezionare l’assistenza alle imprese e la
rappresentanza presso le istituzioni in Italia e Cina. Il coordinatore
di tali attività sarà Alcide Luini.
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+0.35

-0.08

-0.26

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D

GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini digitali per
la caratterizzazione dei materiali, l’analisi e il controllo qualità nei
settori plastica, lamiera, pressofusione. Il 4  8 ottobre 2016 venite
a trovarci alla fiera BI-MU a Fieramilano, Pad. 9 Stand D17.

Visita il nostro sito
web www.gom.com/it
Per info e iscrizioni
info-italia@gom.com
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All’export positivo si aggiunge la crescita del mercato Italia
Italia promossa in meccanica nel 2015, con
produzione a 44,2 miliardi di euro e stime
2016 pari a 44,6 miliardi di euro, secondo
le rilevazioni dell’Ufficio Studi ANIMA.
Le esportazioni valgono 26 miliardi di euro
(+2% 2015 vs 2014) e rappresentano il 59%
del fatturato totale.
“Da molti anni, ormai, una larga parte
della nostra produzione è destinata con
successo all’estero. La sorpresa piacevole
oggi è la crescita del mercato Italia
registrata nel 2015”, dichiara Alberto
Caprari, Presidente ANIMA. “A questa
nota positiva siamo arrivati dopo anni di
difficoltà ed è imperativo fare di tutto
per mantenere e sviluppare questo trend
favorevole. Dobbiamo abbracciare tutte le soluzioni disponibili
per migliorare aziende e prodotti, contribuendo alla ripresa del
Paese. In questo senso, cavalcare anche l’Industry 4.0, nuova
filosofia e strumento, è opportuno per promuovere e declinare
vera innovazione. Le sfide e opportunità dei mercati di oggi

vanno condivise poi nella filiera, con i clienti
e i fornitori. Banche comprese”, continua
Caprari. “Come imprenditori siamo abituati
alla necessità di innovare e combattere
ogni giorno; come italiani siamo flessibili e
sempre pronti al cambiamento.
All’alba di questa impegnativa quarta
rivoluzione industriale, chiediamo al
Governo un patto per la ripresa e fondi
4.0 destinati alla diffusione di strumenti
per la crescita, ben calibrati sulle imprese
italiane - che in meccanica sono leader nel
mondo. Noi non ci tiriamo indietro, anzi!
Ma necessitiamo di supporti specifici per
favorire un nuovo sviluppo industriale, con
riflessi positivi anche sull’occupazione”,
conclude il Presidente Caprari.
“La rinnovata azione di Confindustria, con la nuova
Presidenza, fa ben pensare in questo senso. Noi della
meccanica siamo in prima linea per il bene del Paese, ma
anche del nostro amato made in Italy”.

L’esperienza di 3 generazioni al vostro servizio:
pensare, sviluppare e creare
1 squadra grezza unico
modulo 5.000 x 1.500 x
1.700 15 ton
2 squadra mm 5.000
x 1.500 x 1.700 in
lavorazione
3 coppia di squadre
mm 5.000 x 1.500
x 1.700 lavorate

1

Siamo rappresentanti della
FONDERIA ANSELMI Srl
2
3

fusioni in qualsiasi tipo di ghisa
fino a 130 tonnellate.

Tutti i nostri articoli sono prodotti
in ghisa GG30 stabilizzata,
fusione mediante modello in
EPS (Polistirolo) che permette
la realizzazione di qualsiasi
dimensione fino ad un peso di
kg 130.000 per cui da noi troverete
tutto standard e nulla di speciale.

h 6.000 mm

Operiamo in qualsiasi settore:
stampi per automotive, macchine
utensili, navali, energia, turbine, ecc.
Modelli legno e polistirolo.

Via della resistenza 32 - 22070 Appiano Gentile (COMO) - Tel 031933039 Fax 031970755
e mail: info@jecom.it - www.jecom.it
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Supporto diretto
Dal corrente anno è operativa SolidCAM Italia
nell’ambito di The 3D Group, un gruppo di aziende
con un ampio e completo catalogo di soluzioni integrate hardware e software per le aziende manifatturiere. The 3D Group ha dato vita a SolidCAM Italia insieme con la casa madre israeliana, dopo che la
distribuzione in esclusiva per l’Italia era stata svolta
precedentemente da SolidWorld, nucleo storico del
Gruppo. Era ormai tempo di fondare una società
ad hoc per garantire il miglior supporto possibile
a una utenza sempre più vasta. SolidCAM Italia è
partecipata dalla casa madre direttamente, sulle orme della
stessa procedura già attuata in altri paesi; l’azienda israeliana
ha filiali in Repubblica Ceca, Francia, Inghilterra, Germania.
Massimo Castaldelli, direttore generale della neonata società,
precisa: “Il sistema è collaudato e funziona bene; grazie a questo assetto societario abbiamo il supporto diretto della casa
madre. Possiamo trasferire direttamente agli utenti, senza

ulteriori intermediari, notizie, informazioni, aggiornamenti, migliorie: il cliente vede un unico
referente. Abbiamo già constatato che il mercato
mostra di apprezzare molto questa rappresentanza diretta. Negli ultimi anni molti rivenditori di
sistemi CAD/CAM sono entrati in sofferenza, altri
sono perfino usciti di scena; il cliente dopo l’acquisto spesso si è trovato senza punti di riferimento.
Al contrario, SolidCAM Italia è l’unico distributore
del prodotto in Italia: l’utente avrà sempre il supporto diretto della casa madre”.
SolidCAM Italia continuerà naturalmente a sfruttare le sinergie del gruppo cui appartiene, ovvero un collaudato canale di
vendita con sedi ampiamente distribuite sul territorio italiano,
nonché funzionari commerciali che conoscono bene il prodotto, essendo in grado di proporlo, di gestire dimostrazioni, di
eseguire vere prove con reali macchine utensili, di provvedere
all’addestramento degli operatori.

Borsa di studio
Ricordare l’Ing. Francesco Mulazzi, Direttore Progettazione Meccanica recentemente e prematuramente scomparso, in maniera “attiva”, creando opportunità di studio e di inserimento nel mondo della
macchina utensile per giovani ingegneri meccanici.
È con questo spirito che la Mandelli Sistemi ha bandito il concorso per una borsa di studio intitolata all’Ing. Francesco Mulazzi
e rivolta agli studenti del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica intenzionati ad iscriversi per l’anno accademico 20162017 al corso di specializzazione “Macchine utensili e sistemi di produzione” della sede di Piacenza del Politecnico di Milano.
“Lo studente che verrà selezionato per l’aggiudicazione della borsa,
avrà la possibilità dopo il conseguimento della Laurea Magistrale di
confrontarsi con il mondo del lavoro grazie all’opportunità prevista nel bando di svolgere un tirocinio formativo della durata di 6 mesi presso il nostro
stabilimento di Piacenza”, ha spiegato l’Ing. Saverio
Gellini, Amministratore Delegato di Mandelli.
Al vincitore del concorso - il cui bando è pubblicato sui siti istituzionali della Mandelli, della sede di
Piacenza del Politecnico di Milano, del consorzio
MUSP di Piacenza e dell’Unione Costruttori Italiani
di Macchine Utensili (UCIMU) - verrà assegnata
una borsa di studio il cui ammontare sarà pari a
5.000,00 euro, suddivisi in 2 tranche, di cui la prima pari a 3.000,00 euro verrà assegnata nel mese
di ottobre sulla base della valutazione del profitto negli studi del primo anno della Laurea Magistrale, mentre la seconda pari a 2.000,00 euro verrà erogata
al conseguimento della Laurea Magistrale purché
conseguita entro l’anno accademico.
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30 anni di attività nella Chimica
Una tappa significativa, un traguardo,
un punto di partenza per nuovi
obiettivi: quest’anno RadiciGroup
festeggia trent’anni di attività nella
chimica. Una ricorrenza che il Gruppo
ha voluto celebrare e condividere con
tutti i dipendenti di Radici Chimica SpA,
azienda novarese protagonista di questo
importante compleanno. A fare da cornice
alla serata di festeggiamenti è stata la Sala Borsa di Novara, nei
cui spazi sono stati ospitati la cena aziendale e il concerto jazz
Hallo Louis, uno degli appuntamenti di rilievo internazionale
organizzati nell’ambito di Novara Jazz, evento di cui proprio
Radici Chimica SpA è da tempo sostenitrice.
A dare il benvenuto ai tanti ospiti intervenuti alla serata è stato
Stefano Loro, CEO dell’area di business Specialty Chemicals
di RadiciGroup: “voglio innanzitutto ringraziare tutte le
persone della nostra Chimica, dipendenti che ogni giorno
danno il loro prezioso contributo a questa nostra struttura.
Una realtà, leader nella produzione di polimeri di poliammide
6.6 e intermedi chimici, che conta oggi 513 addetti distribuiti
tra Italia, Germania e Cina, e che nel 2015 ha realizzato un
fatturato consolidato pari a 370 milioni di euro”. A ringraziare
dipendenti e collaboratori anche il Presidente di RadiciGroup
Angelo Radici, presente all’evento insieme ai fratelli Maurizio
Radici, Vice Presidente e COO di RadiciGroup e Paolo Radici,
Membro del CDA di Radici Partecipazioni SpA.
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Ricostruzione dopo il terremoto
La meccanica sostiene la crescita italiana
Si è svolta a Milano il 29 giugno l’Assemblea annuale di
ASCOMUT (Associazione Italiana Macchine Tecnologie e
Utensili). I lavori sono stati aperti dalla relazione del Presidente,
Andrea Bianchi, dedicata all’analisi degli scenari di mercato
e all’illustrazione delle principali aree tematiche che vedono
ASCOMUT protagonista. Il Presidente ha evidenziato i segnali
di ripresa del contesto economico italiano, evidenziandone
alcune criticità, soprattutto nel raffronto con le altre economie
continentali, ma ha soprattutto sottolineato il positivo andamento,
oramai consolidato, del mercato della meccanica in Italia.
L’andamento del PIL e i dati relativi all’occupazione in Italia sono
incoraggianti, ma insufficienti “in un contesto in cui altri paesi
europei stanno sperimentando tassi di crescita ben più sostenuti
e idonei a garantire in tempi più rapidi il recupero di quanto perso
negli anni della grande crisi”.
Il Presidente ha poi menzionato i risultati del lavoro di
monitoraggio delle opinioni delle aziende associate circa i
prevedibili sviluppi nel breve periodo: “Da queste rilevazioni
emerge un quadro certamente positivo, con un mercato
complessivamente in crescita anche nel 2016, anche se emergono
alcune criticità e qualche rallentamento nel trend”.

HEMA Sefra, un’affiliata comune
di HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH e Sefra Italia, il partner di distribuzione HEMA in Italia,
ha inaugurato un nuovo stabilimento produttivo a Sant’Agostino, nei
pressi di Bologna. L’ex stabilimento
dell’azienda era stato fortemente
danneggiato da un terremoto solo
un anno dopo l’inizio della produzione.
Grazie al supporto dei fondi regionali, a settembre 2013 ha avuto inizio la costruzione del
nuovo stabilimento produttivo di Sant’Agostino, per il quale è finalmente giunto il momento dell’inaugurazione. Mentre nell’area dedicata agli uffici è stato utilizzato il classico
cemento armato, nella zona produttiva gli architetti hanno
puntato su una moderna struttura metallica elastica. Il nuovo edificio antisismico ha una superficie di 2.650 m2 e soddisfa gli standard attuali in materia di efficienza energetica.
HEMA Sefra Italia produce soffietti, coperture protettive
nonché componenti e sistemi di protezione meccanici per
macchine utensili. Attualmente nel nuovo stabilimento produttivo di Sant’Agostino lavorano 24 persone.
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Uno sguardo al futuro della digitalizzazione
Le tecnologie 3D offrono nuove opportunità ancora ampiamente da
sfruttare per la produzione industriale. Che si tratti della mappatura
di impianti ed edifici esistenti, misure di controllo qualità o la pianificazione e gestione intelligente della produzione, in tutti questi settori
le tecnologie 3D aiutano a incrementare la produttività e l’efficienza.
Gli esperti e gli interessati, provenienti da tutta Europa, avranno la possibilità di approfondire le potenzialità future e affrontare casi concreti
alla prossima 3D Conference di CAM2, che si terrà il 3 e il 4 novembre
presso la centrale di Rottweil. Questo evento offre informazioni esclusive sui più recenti sviluppi dell’azienda nella realizzazione di tecnologie di misurazione e imaging. Grazie a workshop e presentazioni,
CAM2 presenterà l’intera gamma di possibilità applicative delle proprie
soluzioni hardware e software.
I partecipanti alla conferenza avranno l’opportunità, grazie a numerosi iniziative di
formazione pratica, di sperimentare direttamente quanto sia facile acquisire con precisione oggetti in 3D e continuare velocemente a elaborare i dati. Alcuni utilizzatori
esperti di tecnologie 3D presenteranno degli esempi di best practice e sveleranno suggerimenti e trucchi preziosi per comprendere e sfruttare l’intera gamma di prestazioni
dei prodotti CAM2.

Formazione e certificazione
delle competenze 6 sigma®
Il Percorso di Formazione e Certificazione
“Master 6 sigma®” è stato ideato dalla Scuola di
Formazione Manageriale del Gruppo Galgano
per formare nuove figure professionali Green
Belt® e Black Belt® e leader tecnici capaci di
esprimere la massima competenza e abilità in
azienda, nell’elaborazione e interpretazione dei
fatti aziendali finalizzati a recuperare competitività,
ridurre costi, migliorare qualità in ogni processo e
progettare nuovi prodotti e servizi corrispondenti
alle aspettative del mercato.
Il Percorso “Master 6 sigma®”, che si svolgerà sia
a Milano che a Roma tra settembre e febbraio,
è strutturato in blocchi modulari, in modo da
consentire ai partecipanti che possiedono già una
qualificazione specifica, di partecipare ai moduli
formativi idonei a completare la loro preparazione
e certificazione svolgendo un percorso di
Upgrading personalizzato.
Al termine del Percorso è previsto un test finale.
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Miglioramenti nell’ambito delle

stampanti 3D
5

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Stampo a
perdere usato
da Swift
Engineering
per creare un
condotto di
aspirazione
cavo con
il nuovo
materiale
ST-130 di
Stratasys.

I nuovi miglioramenti apportati alle stampanti 3D basate sulla
tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM®) rendono le
soluzioni Stratasys ancora più efficaci, più semplici e più veloci per le
applicazioni industriali più esigenti.
di Giovanni Sensini

S

tratasys ha introdotto recentemente quattro importanti miglioramenti nell’ambito delle stampanti 3D
basate sulla tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM®), ottimizzando modelli selezionati per
la creazione di prototipi funzionali, strumenti di produzione e prodotti finiti per le applicazioni manifatturiere
più esigenti.
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Un’innovativa soluzione per stampi a perdere
Grazie a strumenti a perdere, ovvero stampi realizzati in
3D intorno ai quali si depositano gli strati di materiale
composito e che vengono eliminati dopo il consolidamento del pezzo stampato, è possibile creare componenti cavi complessi in materiale composito in tempi rapidi e
a costi contenuti. Stratasys migliora questo processo im-

0024-0025 2

Creare più velocemente pezzi
di grandi dimensioni e supporti
Per ridurre il tempo e i costi di produzione di componenti e
supporti, Stratasys presenta il Fortus 900mc Acceleration
Kit. Questo nuovo kit, progettato per la stampante 3D
FDM più potente di Stratasys, permette di stampare in 3D
strutture di grandi dimensioni a una velocità fino a tre volte superiore. Il kit sarà inizialmente compatibile con i materiali ASA e ULTEM™ 1010.
Piena tracciabilità per il settore aerospaziale
Designer e produttori del settore aerospaziale richiedono
materiali con specifiche precise e piena tracciabilità per
prototipi e pezzi finiti. I filamenti del materiale ULTEM
9085 Aerospace di Stratasys sono prodotti in conformità
con i requisiti delle specifiche aerospaziali. Sebbene non vi
siano differenze sostanziali rispetto al materiale ULTEM
9085 standard, la nuova designazione Aerospace ne consente la totale tracciabilità per rispondere ai più esigenti
requisiti del settore aerospaziale. Oltre allo Stratasys
Certificate of Compliance (il certificato di conformità rilasciato da Stratasys), ciascun ordine di ULTEM 9085 Aerospace è corredato dalla rispettiva documentazione per la
tracciabilità e da un certificato di analisi che attesta le proprietà del materiale per ciascun lotto.
In questo modo è possibile anticipare la prototipazione,
evitando il lungo iter per il lancio sul mercato di nuovi progetti aerospaziali e gli alti costi derivati da modifiche tardive apportate in una fase avanzata di sviluppo.
Inoltre l’ULTEM 9085 Aerospace è ottimizzato per produzioni a scala ridotta o di supporti personalizzati.

Il Fortus 900mc Acceleration Kit riduce il tempo e i costi di
produzione di componenti e supporti.

plementando una soluzione innovativa che include il
nuovo materiale ST-130 e nuove tipologie di riempimento. La combinazione del nuovo materiale e di diverse opzioni di riempimento consente una dissoluzione più veloce, una maggiore velocità di costruzione, migliori
prestazioni in autoclave e una qualità ottimizzata degli
stampi.
La nuova soluzione per strumenti a perdere è disponibile
per le stampanti 3D Fortus 450mc e 900mc.
“Indicato per il settore dell’automobile, per quello aerospaziale e per gli articoli sportivi, il nuovo materiale ST-130
accresce le potenzialità di produzione di pezzi compositi
attraverso la creazione in modo ancora più veloce e conveniente di supporti a perdere”, ha dichiarato Ryan Sybrant, Responsabile Manufacturing Marketing ed Enablement di Stratasys.
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Materiale di prima scelta per
le applicazioni più complesse
La sua elevata resistenza nel tempo e la levigata finitura
opaca, fanno del PC-ABS il materiale di prima scelta per le
applicazioni più complesse, quali la prototipazione di utensili elettrici e la produzione di apparecchiature industriali. I
possessori delle stampanti 3D Fortus 380mc e 450mc
avranno ora la possibilità di avvalersi del materiale PC-ABS,
riducendo i tempi di lancio sul mercato e gli alti costi associati alle produzioni su scala ridotta e alla personalizzazione dei pezzi. La stampa 3D con vere termoplastiche tecniche consente di ottenere componenti più resistenti, test
più affidabili e prototipi che simulano le proprietà del materiale del prodotto finale.
“Riteniamo che questi miglioramenti aumenteranno sensibilmente l’impatto delle soluzioni di stampa 3D con tecnologia FDM, a riprova dell’impegno costante di Stratasys per
promuovere e sostenere il successo dei propri clienti. CiaVolete esprimere
scuna novità punta a soddisfare esigenze di produzione
la vostra opinione
su questo tema?
specifiche, non ultime la velocità, la facilità d’uso e la creaScrivete a:
zione di nuove applicazioni indufilodiretto@publitec.it
striali”, ha aggiunto Sybrant. nnn
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Elevate
proprietà
meccaniche, aerodinamiche ed estetiche

La società francese Parrot ha scelto il materiale Windform GT di
CRP Technology per la realizzazione del primo “leisure drone”. Il telaio,
prodotto con la tecnica additiva di sinterizzazione laser, unisce un’eccellente
resa estetica a ottime caratteristiche di resistenza agli urti e agli sbalzi
di temperatura.
26 settembre 2016 Costruire Stampi

di Giovanni Sensini
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La struttura
realizzata con
Windform GT.

Il Windform GT si è rivelato l’unico materiale per
tecnologie 3D Printing in grado di superare le prove di
caduta accidentale effettuate dai tecnici della Parrot.

T

ra le applicazioni più interessanti e significative nel
campo degli aeromobili a pilotaggio remoto, c’è
senz’altro la realizzazione del drone Bebop 2 della
Parrot, parte del quale è stato creato dal Dipartimento di
Rapid Prototyping dell’azienda modenese CRP Technology
del Gruppo CRP.
Negli ultimi anni i materiali compositi rinforzati hanno
spinto la tecnologia del 3D Printing verso nuovi e interessanti orizzonti con la produzione di prodotti per il grande
pubblico e l’industria del divertimento.
Il progetto ha permesso di mettere in evidenza il perfetto
connubio tra la tecnologia del rapid prototyping e i materiali Windform: grazie ad essi infatti, in brevissimo tempo e
con risultati eccellenti ed altamente performanti sul piano
delle proprietà meccaniche, aerodinamiche ed estetiche, è
stato possibile completare, testare e mettere sul mercato il
drone Bebop 2.
Per la versione definitiva del drone Bebop 2, Parrot ha utilizzato il materiale Windform GT.
Nella prima versione il drone presentava una struttura realizzata attraverso il processo di stampaggio ad iniezione e
in un materiale composito a base poliammidica rinforzato
con fibre di vetro. Successivamente, Parrot ha deciso di
passare alla tecnologia di sinterizzazione laser selettiva
(SLS) in collaborazione con CRP Technology.
La scelta di cambiare il processo di realizzazione è stata
fatta al fine di ottimizzare le performance della struttura
contrastando così i lunghi tempi di realizzazione e i costi
elevati delle attrezzature e degli stampi della procedura ad
iniezione; accelerare l’iterazione tra il processo del disegno, la generazione del prototipo, la verifica sul campo e
l’analisi dei dati; migliorare i tempi di produzione; agevolare la produzione in serie.

PubliTec

Parti realizzate in Windform GT
Le parti del drone Bebop 2 realizzate in Windform GT sono
la struttura principale (o corpo centrale) e i bracci, che vanno a formare il telaio.
Il corpo è robusto e flessibile e i bracci sono rinforzati.
Parrot ha adottato un approccio originale nello sviluppo
del drone Bebop 2, basato sulla diagnosi sperimentale e sul
metodo degli Elementi Finiti, allo scopo di migliorare la
qualità di ripresa durante il volo (solitamente alterata dalle
vibrazioni) attraverso l’ottimizzazione del design del drone.
Parrot ha appurato che le frequenze proprie delle parti realizzate in Windform GT erano del tutto simili a quelle delle parti ottenute con la tecnica di stampaggio ad iniezione
applicata a un poliammide rinforzato con fibra di vetro.
Avvalendosi dell’analisi degli Elementi Finiti e del
Windform GT, Parrot ha ridotto notevolmente i tempi di
sviluppo del drone, ma non solo: ha anche avuto modo di
valutare la resistenza della struttura del prodotto (un drone
destinato al grande pubblico come Bepop 2 è concepito
per resistere alle frequenti cadute quando pilotato da principianti). Il Windform GT si è rivelato infatti l’unico materiale per tecnologie 3D Printing in grado di superare le prove di caduta accidentale effettuate dai tecnici della Parrot.
Una gamma completa di materiali compositi
La famiglia Windform è formata da diversi materiali tra
cui Windform XT 2.0, Windform LX 2.0, Windform GT,
Windform SP, Windform GF 2.0.
I materiali compositi per fabbricazione additiva Windform
nascono dal collegamento tra la ricerca e sviluppo di CRP
Technology e le esigenze del mercato internazionale.
Tutti i materiali della famiglia Windform si distinguono per
originalità, unicità, innovazione, affidabilità e performance
meccaniche, e garantiscono: un alto livello di prestazione e
definizione del prototipo per la massima adesione alla concezione del progetto, una funzionalità garantita al 100%,
una verifica estetica ed ergonomica immediata che, unita
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Bebop 2 di Parrot associa robustezza e affidabilità in un
drone compatto e leggero.

Il drone di Parrot
può essere
pilotato con
estrema facilità,
senza alcuna
formazione.

alla rapidità di esecuzione, è fondamentale per evidenziare
errori progettuali.
Elasticità e duttilità oltre che resistenza
Come sopra citato, per la realizzazione del drone Bepop 2
è stato utilizzato Windform GT, un materiale composito a
base poliammidica caricato con fibre di vetro, di colore
nero intenso e profondo. Dopo la finitura manuale, il colore diventa lucente e più brillante.
Il Windform GT rappresenta una novità assoluta all’interno
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della famiglia dei materiali poliammidici Windform per la
fabbricazione additiva non solo sul piano estetico, ma soprattutto sotto il profilo prestazionale, in quanto si discosta
per le proprie caratteristiche dalle altre polveri Windform,
di natura meno flessibili e più rigide.
Windform GT combina infatti in modo ottimale caratteristiche di elasticità e duttilità a caratteristiche di resistenza,
rendendolo un materiale apprezzabile in diverse applicazioni racing e funzionali soggette a vibrazioni o ad urti di
varia natura.
Il materiale presenta infatti elevati valori di resilienza e di
allungamento alla rottura, che uniti a significativi valori di
carico di rottura e resistenza a flessione lo rendono particolarmente indicato per applicazioni dove la resistenza al
“danneggiamento” è un prerequisito essenziale, al fine ad
esempio di preservare il componente in caso di impatti e/o
usi impropri.
Ulteriore elemento di distinzione dagli altri materiali
Windform è la sua caratteristica di essere un materiale
waterproof, resistente pertanto all’assorbimento di liquidi
e umidità. Windform GT è altresì un
Volete esprimere
materiale molto leggero, con ottime la vostra opinione
caratteristiche meccaniche per unità di su questo tema?
Scrivete a:
densità. nnn

filodiretto@publitec.it
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Lascia indietro i tuoi concorrenti
grazie a prototipi super realistici.

©2016 Stratasys. All Rights Reserved.
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STRATASYS® REINVENTA LA STAMPA 3D. Stratasys presenta la J750, prima stampante 3D al mondo
multi-materiale e multi-cromatica. La J750 non è solo la nostra ultima novità. È anche la tua. Significa ogni
forma immaginabile, ogni colore concepibile, e ogni più piccolo dettaglio... resi tangibili nel giro di poche
ore. E significa essere certo che quello che produrrai sarà spettacolare proprio come te lo sei immaginato.
Scrivici a italia@stratasys.com.

THE 3D PRINTING SOLUTIONS COMPANY

Leggi l’eBook Sulla J750
“Progetta con genialità”

Scopri perchè integrare la stampa 3D
nel tuo processo produttivo

Verifica se ti conviene comprare una
stampante o usare un service
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Dal 15 al 18 novembre 2016, presso il quartiere fieristico di
Francoforte, si terrà la seconda edizione di Formnext powered by
tct, manifestazione dedicata alla generazione futura di soluzioni
produttive intelligenti.
di Alberto Marelli
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Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext.

I

l processo produttivo si trova ad affrontare numerose
sfide in termini di efficientamento energetico, risparmio di materiale, riduzione del peso, personalizzazione
dei prodotti e riduzione del time to market. Con la combinazione unica di tecnologie additive e convenzionali,
la prossima edizione di Formnext powered by tct presenterà dal 15 al 18 novembre 2016, la generazione futura
di soluzioni produttive intelligenti che si concentrerà
sulla realizzazione efficiente di particolari e prodotti,
dalla loro progettazione fino alla produzione di serie.
“Anche nel 2016 numerosi leader di mercato utilizzeranno la nostra fiera per presentare le loro anteprime di prodotto. Inoltre accoglieremo a bordo anche start-up molto
innovative che presenteranno promettenti novità”, ha
spiegato Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext.

Alla Formnext powered by tct si ritrovano espositori di additive
manufacturing e delle tecnologie convenzionali.

Una fiera in crescita
Alla Formnext powered by tct, con l’industria manifatturiera si ritrovano quindi espositori di additive manufacturing e delle tecnologie convenzionali dei processi
produttivi. La manifestazione presenta così ogni anno la
generazione futura della produzione industriale intelligente nell’area fieristica internazionale di Francoforte.
Dopo il fortunato debutto del 2015 prosegue il successo
di Formnext: a giugno scorso era già stato prenotato
oltre il 130% della precedente superficie totale. Questo
dato è supportato anche dal gran numero di oltre 70
nuovi espositori e dal desiderio di molti “precedenti
espositori” che, grazie al bilancio nettamente positivo
della fiera Formnext 2015, aumentano quest’anno il
loro spazio espositivo.

Citim, Concept-Laser, 3D Systems, DSM-Somos, EOS,
EnvisionTec, FIT, HP, Keyence, Materialise, Prodways,
Realizer, Renishaw, Ricoh, Sisma, SLM Solutions, Stratasys,
Trumpf, Voxeljet e come new entry Canon e XJet.
Si distinguono anche altri settori industriali: dai vertici
dell’industria meccanica, GF Machining Solutions si presenta quest’anno con un proprio stand espositivo come
anche Hermle e Sauer, la consociata DMG MORI.
Oltre alle tradizionali aziende delle tecnologie convenzionali (Antonius Köster, Bikar Metalle, Heraeus, Käfer
Werkzeugbau, Kegelmann, Knarr, Lamy, Listemann,
Werth Messtechnik ecc.), è ben rappresentato il settore
del software con aziende quali Altair, Autodesk, Dassault
Systèmes, IKOffice e MachineWorks-Polygonica. Per la
prima volta è presente anche Siemens.
Anche l’Italia è rappresentata da espositori rinomati e
innovativi come Open Technologies, Roboze, Sisma,
3NTR IDEAL-FORM, DWS e Lumi Industries.
La loro gamma di prestazioni comprende i servizi d’ingegneria e la lavorazione CNC nonché le stampanti 3D a cera
e metallo fino alla prototipazione e scannerizzazione 3D.
Proprio per l’industria italiana, forte nella costruzione meccanica, Formnext offre un importante valore aggiunto poiché raggruppa i tradizionali metodi produttivi e l’additive
manufacturing, mostrando enormi potenziali per la generazione futura della produzione industriale intelligente.

Presenti marchi importanti
Nel campo dell’additive manufacturing saranno presenti
le più importanti aziende: Alphacam, Arburg, Arcam,

“Newcomer“ internazionali
Tra i nuovi espositori della Formnext 2016 si denotano
un’ampia gamma tematica e internazionalità. Le azien-
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La Formnext powered by tct è una manifestazione a carattere
internazionale.

Una stampante 3D in azione.

Parallelamente alla fiera si svolgerà la parte convegnistica.

de provenienti da Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi,
Cina e Stati Uniti sono attive principalmente nelle aree
dei servizi, software e hardware, componenti e sistemi,
macchinari e impianti nonché prototipi.
Inoltre per la Formnext 2016 i nuovi espositori hanno
optato per i settori dei materiali, servizi di ingegneria e
costruzione di stampi. Così Formnext ha dimostrato di
essere attraente per tutti i settori industriali lungo l’intera catena di processo della produzione industriale intelligente.
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La parte convegnistica
Parallelamente alla fiera si svolgerà la conferenza di Formnext
powered by tct dedicata alle ultime tendenze e alle domande
sull’additive manufacturing nonché all’integrazione intelligente nelle catene di processo dei procedimenti produttivi
industriali.
Saranno 4 giorni di congresso ad alto livello che tratteranno il futuro delle tecnologie produttive, in particolare nel
settore 3D printing/additive manufacturing ma con l’obiettivo di analizzare design, produzione tradizionale, utensili,
collaudo e altre tecnologie che saranno visibili nello spazio
espositivo di Francoforte.
Il programma della conferenza comprenderà sessioni keynote, applicazioni (aziende ai vertici a livello mondiale mostreranno come utilizzano la tecnologia e i benefici derivanti dal loro utilizzo); lancio di nuove
Volete esprimere
tecnologie; testimonianze (accreditati la vostra opinione
punti di vista e pensieri internazionali), su questo tema?
Scrivete a:
ricerca e future
filodiretto@publitec.it
tecnologie. nnn
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Filamenti
dalle elevate prestazioni
Nexeo Solutions 3D ha lanciato il sito web
con l’offerta di filamenti per stampa 3D di
DSM. L’azienda offre i filamenti Arnitel® ID
e Novamid® ID esclusivamente online.
di Adriano Moroni

N

exeo Solutions, azienda specializzata nella distribuzione di sostanze chimiche e plastiche, annuncia il
lancio di www.nexeo3d.com. Il sito fornisce accesso
esclusivo ad Arnitel® ID e Novamid® ID, gradi di filamento
premium appositamente progettati da DSM per il mercato
della stampa 3D.
Royal DSM è un’azienda internazionale dall’approccio
scientifico che opera nel settore sanitario, della nutrizione
e dei materiali. DSM fornisce soluzioni che potenziano,
proteggono e migliorano le prestazioni in mercati internazionali come quello degli integratori alimentari e dietetici,
dell’igiene personale, dell’alimentazione, dei dispositivi
medici, del settore automobilistico, delle vernici, elettrico
ed elettronico, della tutela della vita, delle energie alternative e dei biomateriali.

Filamenti per la tecnologia di fabbricazione FFF
La nuova piattaforma di e-commerce lanciata da Nexeo
Solutions consente agli utenti di acquistare i filamenti od
ordinare campioni. Gli anni di esperienza maturati da
Nexeo lavorando con un’ampia gamma di materiali termoplastici, oltre che con la conoscenza approfondita di tecnologia di materiali e il know how appplicativo di DSM, fornisce contenuti dettagliati che contribuiscono a guidare i
clienti nella scelta del materiale adatto alle loro necessità.
Nexeo Solutions 3D è un gruppo specializzato all’interno di
Nexeo Solutions dedicato principalmente ai filamenti premium per stampa 3D per la tecnologia di fabbricazione a
fusione di filamento (FFF) impiegata in un’ampia selezione
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di settori, incluso quello automobilistico, sanitario, elettrico/elettronico, degli imballaggi e dello sport e tempo libero, nonché a soddisfare le necessità di consumatori professionali molto esigenti che desiderano oggetti stampati in
3D dalle proprietà migliorate, con un’eccellente adesione
tra gli strati e una velocità di stampa superiore.
L’Arnitel® ID è un TPC (copoliestere termoplastico) a elevata flessibilità usato nei settori dell’elettronica, dell’auto,
dello sport e in un’ampia gamma di altre applicazioni. Si
tratta di un polimero flessibile con ottima resistenza chimica e ai raggi UV rispetto ad altri polimeri flessibili come il
TPU (poliuretano termoplastico), raggiungendo un allungamento a rottura fino al 400%. L’utilizzo dell’Arnitel® ID
previene problemi di deformazione sul particolare stampato, offre una velocità di stampa superiore e un’adesione tra
gli strati migliore rispetto all’ABS, al PLA, al TPU utilizzati
nel mercato della stampa 3D.
Il Novamid® ID è un polimero molto duttile e forte, idoneo
per ambienti ostili e temperature elevate, fino a 150 °C,
che offre adesione tra gli strati, resistenza e durezza superiori rispetto ad altri materiali per stampa 3D.
Grazie all’esclusività delle prestazioni di collegamento del
Novamid® ID, l’elevata cristallinità del polimero consente
design con sporgenze.
Grazie ad ausili di produzione e parti adatte all’utilizzo finale, progettisti e tecnici godono di diversi benefici per ottimizzare i vantaggi della stampa 3D durante tutto il ciclo di sviluppo del prodotto, da una convalida veloce e conveniente
dell’idea a una prototipazione funzionale precisa. nnn
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Un consorzio di imprese è impegnato
nell’utilizzo innovativo di alcuni nuovi gradi
di PAEK di Victrex per applicazioni multiple
anche in ambito aerospaziale e medicale.
di Adriano Moroni

V

ictrex è alla guida di un consorzio di società e istituzioni finalizzato all’innovazione della stampa 3D. Nell’ambito di tale ruolo, Victrex svilupperà dei nuovi gradi di
poliarileterchetoni (PAEK) a elevate prestazioni basati su formulazioni chimiche innovative studiate appositamente per la
produzione 3D. Anche se già utilizzati in alcune attuali applicazioni di additive manufacturing, gli attuali materiali PAEK
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sono stati originariamente sviluppati per i processi di stampaggio ad iniezione ed estrusione. I nuovi gradi sono prevalentemente dedicati all’industria aerospaziale, che rappresenta la maggiore priorità del consorzio, ma saranno prese in
considerazioni anche altre aree, fra cui quella medicale. Disponendo di un brevetto depositato per i nuovi polimeri in
corso di sviluppo, Victrex ha ricevuto un finanziamento dalla
Innovate UK - l’agenzia inglese per l’innovazione - come contributo all’avanzamento del progetto. I membri del consorzio
sono Airbus Group Innovations, EOS, l’Università di Exeter,
E3D-Online, HiETA Technologies, la South West Metal
Finishing e la Avon Valley Precision Engineering.
Obiettivi: aumento del riciclo e riduzione dei rifiuti
Uno degli obiettivi è l’aumento della quantità di polveri
ri-utilizzate nell’ambito delle tecniche di produzione da sinterizzazione laser. Questo andrebbe a ridurre in misura si-
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gnificativa gli scarti polimerici insiti in questo tipo di produzione, diminuendo anche i costi. Il progetto si occuperà
anche di migliorare le attuali problematiche di adesione
inter-strato e di finitura superficiale dei componenti.
“È universalmente noto che la stampa 3D può potenzialmente rivoluzionare la produzione industriale poiché elimina i tradizionali costi derivanti dalle attrezzature e dalla
loro implementazione”, spiega David Hummel, Chief
Executive alla Victrex. “Consente inoltre la produzione di
forme complesse e geometrie che non potrebbero essere
altrimenti realizzate con metodi convenzionali. Applicazioni ad alto valore o bassi volumi come alcuni componenti di
velivoli, ne traggono generalmente il massimo vantaggio,
anche se ci sono altri mercati, come ad esempio il medicale, che potrebbero beneficiarne”.
Nuove opportunità per i materiali PAEK
Il progetto intrapreso dal consorzio è stato originariamente
concepito durante una conferenza sulla produzione additiva su base polimerica all’Università di Exeter nel 2014,
quando Victrex ha presentato alcuni primi risultati su un
nuovo polimero con un significativo potenziale per la produzione 3D. L’Università di Exeter aveva già acquisito l’esperienza e i contatti necessari per la produzione additiva a
base di PEEK ed è stata in grado di creare il consorzio.
Infatti, mentre la società sta attivamente lavorando alla ri-

cerca di nuove soluzioni, il polimero PAEK di Victrex è già
impiegato per la stampa di particolari 3D, sia utilizzando la
tecnica di fusione da filamento, che quella da sinterizzazione laser partendo da polvere. In ambito industriale, il consorzio sta lavorando sull’utilizzo innovativo dei nuovi gradi
PAEK per queste tecniche potenzialmente rivoluzionarie
per il mondo aerospaziale. “Questo innovativo progetto
rappresenta un grande esempio di come Victrex, ancora
una volta, sia all’avanguardia e dimostra l’impegno allo sviluppo di nuove opportunità per i nostri polimeri espandendo il mercato delle applicazioni in PAEK e differenziando il
nostro business. Ci consideriamo all’inizio di una inedita
stagione per la formulazione di nuovi gradi capaci di sfruttare in modo efficiente e conveniente tutti i vantaggi
dell’industria additiva”, sottolinea Hummel.
Si presume che entro il 2018 si potrà disporre di una dimostrazione tecnologica effettiva, in grado di dimostrare tutti
i vantaggi della produzione additiva, compresa la riduzione
dei costi e una tempistica più rapida del time-to-market
per prodotti che implicano particolari troppo complessi per
essere realizzati con i metodi tradizionali. “Anche se questo consorzio si avvale di un programma pluriennale, inviVolete esprimere
la vostra opinione
tiamo le società che valutano i vantaggi del polimero PEEK
su questo tema?
applicato alla produzione additiva a contattarci per discuScrivete a:
tere le proprie idee”, conclude
filodiretto@publitec.it
Hummel. nnn

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.
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È un’associazione culturale che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende produttrici ed utilizzatrici,
fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istituzioni
ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare le tecnologie additive e la stampa 3D.
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE nasce dall’iniziativa dei suoi soci fondatori,
supportata e sostenuta operativamente da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, che ha messo a disposizione
dell’iniziativa le risorse necessarie e la sede associativa

SOCI FONDATORI
Avio Aero Srl

Meccatronicore Srl

Ridix SpA

Doggi Corrado

Omera Srl

Rosa Fabrizio

EOS SRL - Electro Optycal Systems

Politecnico di Milano

UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE

Losma SpA

Prima Industrie SpA
Renishaw SpA

Marposs SpA

SOCI ORDINARI (aggiornati al 16 maggio 2016)
3DZ Brescia Srl
Advensys Srl
Air Liquide Italia Service Srl
Albertin Alberto
Altair Engineering Srl
Ambrosanio Roberto
AMMA - Aziende Meccaniche
Meccatroniche Associate
Assocam Scuola Camerana
Bedogni Lorenzo
Beltrametti Germano Dario
Bodycote Sas
Camorali Giovanni
CEIPiemonte S.C.p.A.
Centro Sviluppo Materiali SpA
CMF Marelli Srl
Codice e Bulloni APS
CREO Srl
DB Information SpA
Dragonfly Srl
Efesto Lab Srl
El En SpA
Energy Group Srl
Enginsoft SpA
Fischer Angelika

Fondazione Democenter - Sipe
Fondazione ITS
Industrie Additive Srl
ISL Studio Legale di Alberto Savi
e Associati
Isonorm di Ottone Renato
Istituto Italiano della Saldatura
ITACAe Srl
Jdeal-Form Srl
Labormet Due Srl
Lavoratori Katiuscia
Leone SpA
Lloyd’s Register
Loggi Alessandro
Lostuzzo Matteo
Magni Paolo
Maiullaro Tommaso
Monacelli Federico
Mortali Giorgio
MSC Software
New Office Automation Srl
Officina Ci-Esse Srl
Olia Enrico
Pagliari Andrea
Politecnico di Torino

Protesa SpA
Publitec Srl
R.F. Celada SpA
Rossi Gianluca
S.E.F.A. Acciai Srl
Selltek Srl
Siemens SpA
Sisca Francesco Giovanni
Sisma SpA
Skorpion Engineering Srl
Spring Srl
Streparava SpA
TEC Eurolab Srl
TIG Titanium International Group Srl
Tips Srl
Università Carlo Cattaneo - LIUC
Università degli Studi di Pavia Dip. di Ingegneria Civile e Architettura
Università di Firenze Dip. di Ingegneria Industriale
Varetti Mauro
Zare Srl

AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE
Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.26255353 - Fax 02.26255883
www.aita3d.it
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Partner tecnologico
per la sgrossatura
Tebis V4.0 R2 si è
arricchita di nuove
funzioni in grado di
semplificare i processi,
aumentare la produttività
nonché il vantaggio
competitivo delle officine
meccaniche.
di A.M.

L

Sgrossatura adattativa
Una delle grandi novità introdotte dalla
R2 è la strategia di sgrossatura adattativa,
grazie alla quale oggi è possibile lavorare
parti che presentano cavità con pareti
verticali risparmiando fino al 60% del

PubliTec

La combinazione ottimale di
geometria del componente, strategia
di fresatura, utensile e macchina permette
di effettuare lavorazioni risparmiando
fino al 60% del tempo.

tempo e allungando significativamente
la vita utensile. Il layout di percorso viene
infatti adattato automaticamente alla
geometria del componente, evitando
le passate dal pieno e sfruttando tutta
l’altezza di taglio dell’utensile.
La ripresa di sgrossatura integrata
permette di lavorare dal basso verso l’alto,
agevolmente e con minore profondità
di taglio, aree con scalinatura a forte
pendenza: il risultato è una vita utensile
più lunga, un migliore sfruttamento dei
tempi macchina e condizioni di taglio
preservate nel tempo.

Foto Tebis AG

a nuova versione Tebis V4.0 ha
modificato radicalmente la struttura
del software e modernizzato
significativamente le funzioni CAD/CAM.
La struttura di prodotto è stata rinnovata e
perfezionata a più riprese per rispondere in
modo mirato alle necessità industriali.
Le tecnologie innovative offerte da Tebis V4.0
garantiscono progettazione accurata,
sgrossatura rapida e finitura perfetta; oggi
grazie alla R2, il cui rilascio è avvenuto lo
scorso mese di giugno, si arricchiscono di
nuove funzioni che hanno come obiettivo la
semplificazione dei processi, l’aumento della
produttività e del vantaggio competitivo.
Entriamo ora più nei dettagli di queste
nuove funzionalità.

Tale strategia è particolarmente indicata
per cicli ad alte prestazioni ma il suo uso
da solo non è sufficiente a ottenere il
massimo dalla lavorazione. Per individuare
la migliore strategia di lavorazione è
necessario valutare la geometria del
componente, il materiale da fresare, la
tipologia di utensile e la macchina. Proprio
per questo motivo Tebis offre ai propri
utenti non solo un potente software
CAD/CAM, ma anche la consulenza
specialistica necessaria per definire la
migliore strategia da perseguire sulla base
dei risultati desiderati.
Costruire Stampi settembre 2016 37
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di riconoscere automaticamente le feature,
associandole alle lavorazioni. A partire dalla
4.0 R2 anche le già testate feature di forma
regolare sono state potenziate con funzioni
di automazione e accelerazione.

Taglio a filo
Un’ulteriore novità introdotta dalla R2 è
la gestione integrata nel Job Manager
dell’ambiente di programmazione CNC di
DCAMCUT Expert, software ai vertici del
settore prodotto da DCAM GmbH, una
società controllata al 100% da Tebis.
Questa innovazione permette di gestire
direttamente l’individuazione dei profili di
erosione, l’assegnazione della macchina,
la definizione della qualità di taglio e
dei parametri per il percorso CNC, la
visualizzazione delle operazioni di rifilatura e
la preparazione della documentazione CNC.
Il taglio a filo è disponibile sia come opzione a
sé stante per postazioni di lavoro dedicate che
come componente aggiuntivo per pacchetti
applicativi per la produzione di stampi o
per le lavorazioni meccaniche. Il pacchetto
specialistico può essere integrato con opzioni
di progettazione, gestione dati e interfacce.
Superfici attive
Per produrre pezzi di piccole dimensioni
in modo molto più rapido e in totale
sicurezza la soluzione ideale è rappresentata
dai processi standardizzati che generano
programmi completi, privi di collisioni e
comprensivi dei necessari cicli di misura.
La R2 ha potenziato ulteriormente le
strategie di automazione, semplificando
anche la produzione di pezzi di grandi
dimensioni. Le nuove funzioni di
preparazione permettono infatti di generare
38 settembre 2016 Costruire Stampi

Made i
Tebis V4.0 R2
offre nuove
e sofisticate
funzioni, come
ad esempio
quelle relative
al taglio a filo
integrato.

Foto Tebis AG

La sgrossatura adattativa sfrutta l’altezza
piena dell’utensile e un avanzamento in
grado di adattarsi sia al materiale che alla
geometria del componente per garantire cicli
molto più rapidi e un’asportazione costante
del truciolo.

Superficie
di stampo
lamiera finito
di macchina
senza bisogno
di correzione
manuale in fase
di tryout.

Foto Tebis AG

Foto Tebis AG

Robot
I robot industriali a 6 assi sono oggi
pienamente integrati nell’ambiente
CAD/CAM Tebis e nel Job Manager.
I vantaggi sono molti: non è necessario
un simulatore dedicato; la
programmazione offline è più modulabile

automaticamente superfici offset a
transizione fluida (premi lamiera) e di ridurre
sia i raggi negativi che le aree di raccordo,
con un notevole risparmio in termini di
tempo e lavoro.
Feature di forma libera e regolare
La tecnologia Tebis delle feature di
forma libera ha migliorato sensibilmente
l’automazione delle lavorazioni prismatiche.
Un processo di scansione permette di
rilevare le diverse aree del componente e

e sicura rispetto all’autoapprendimento
e permette di realizzare percorsi utensile
ottimizzati senza rischio di collisioni;
le singolarità cinematiche vengono
automaticamente prevenute ed eliminate;
infine il campo d’azione delle funzioni
CNC può essere ampliato in assoluta
libertà. La R2 ha introdotto anche la
possibilità di effettuare il controllo
collisione in background, permettendo
all’operatore di non interrompere il
proprio lavoro in fase di verifica. nnn
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Utensili

Nuova sede per

nuovi traguardi
Lo scorso giugno è stato inaugurato ufficialmente il nuovo quartier generale di

ei

Hoffmann Italia. Servizi innovativi e nuove opportunità, in una sede moderna e
costruita con le migliori tecnologie e materiali.
di A.M.

S

ostenere il successo e la competitività
dei propri clienti, semplificando i
processi di acquisto di utensili e
incrementando la loro produttività è
la mission del gruppo multinazionale
tedesco Hoffmann Group. A questo scopo,
nell’agosto del 2015, la filiale italiana
Hoffmann Italia è entrata nel suo nuovo
quartier generale a Vigonza, alle porte
di Padova. L’inaugurazione ufficiale è
avvenuta però solo lo scorso 10 giugno, alla

PubliTec

presenza del management aziendale e delle
autorità locali. “L’investimento nella nuova
sede è stato un caso raro ed esemplare
di un investitore straniero cha ha avuto
fiducia nel nostro Paese”, ha dichiarato
Alessandro Gentili, Managing Director di
Hoffmann Italia, durante l’inaugurazione.
“La decisione di realizzare la nuova sede fu
presa nella primavera del 2013, un periodo
ancora contraddistinto da una fase recessiva
dell’economia, dove non c’erano molti

investitori esteri desiderosi di investire in
Italia. La determinazione della casa madre
tedesca nel portare avanti questo progetto
è stata per noi un’incredibile iniezione di
fiducia nelle nostre capacità”.
L’immobile, interamente di proprietà
Hoffmann Italia, è costruito su un terreno di
circa 7.200 m2 e dispone di una superficie
lorda di oltre 2.500 m2 con le seguenti
destinazioni: 1.150 m2 a uso ufficio, 850 m2
aree di servizio e 500 m2 ad area logistica.
Costruire Stampi settembre 2016 39
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Un momento dell’inaugurazione ufficiale
della nuova sede.

proceduto secondo i programmi ed i tempi
stabiliti e da agosto 2015, subito dopo le
vacanze estive, già gli uffici commerciali e
l’area logistica vi avevano trasferito e ripreso
le loro normali attività.
La sede ospita circa 55 collaboratori
interni, ma è dimensionata per la crescita
dell’organico fino all’anno 2020 quando
sono previsti circa 70-75 dipendenti interni.
A giugno di quest’anno i dipendenti della
rete di vendita esterna erano circa 55 per un
totale di circa 110 dipendenti. Il fatturato
della filiale italiana è di 40 milioni di euro.
All’interno della sede di Vigonza è presente
una hall spaziosa e accogliente dove
all’interno dell’interattivo GARANT World
Il quartier
generale di
Hoffmann Italia
è a Vigonza,
in provincia di
Padova.

Completano la proprietà circa 5.500 m2 di
aree verde e parcheggio.
Il valore complessivo dell’investimento,
finanziato integralmente da Hoffmann
Holding, è stato di circa 6 milioni di euro.
Una sede moderna
Costruito con tecnologie e materiali
all’avanguardia, il quartier generale Hoffmann
Italia dispone di un impianto fotovoltaico
da 99 kW per la produzione di energia
100% verde, di sistemi di illuminazione
esclusivamente a led, di impianti di domotica,
di controllo attivo dell’irraggiamento solare
con il sistema dei frangisole.
Il cantiere è durato circa 18 mesi ed è
Alessandro Gentili, Managing Director
di Hoffmann Italia.
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è possibile vedere e toccare con mano
utensili GARANT per asportazione truciolo
e utensili manuali. Da segnalare anche una
tool room con un moderno centro di lavoro
a 5 assi e un tornio del partner tecnologico
Hurco, il sistema di calettamento a caldo
GARANT SG1 e il sistema di presetting
GARANT VG1; un’area espositiva della
gamma di vending machines per utensili
TOOL24 Smartline; una sala metrologica
spaziosa e completa con i più moderni
strumenti di misura; due sale seminario
modulari in grado di accogliere fino a
100 persone; una cucina e sala mensa con
70 posti a sedere; un’area verde esterna atta
ad ospitare eventi con i clienti e fornitori.
“Nella tool room, oltre a sviluppare i nostri
nuovi prodotti, eseguire i test comparativi
con gli utensili della concorrenza e gli stress

CRONACA
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Un gruppo a livello Internazionale
Hoffmann Group dispone di competenza nella distribuzione, nella produzione e nei
servizi. Un simile connubio garantisce agli oltre 135.000 clienti sicurezza di approvvigionamento, qualità e produttività nel settore degli utensili, offrendo loro anche
un’ottima consulenza a partire dalla individuale analisi di fabbisogno fino all’impiego efficiente dei prodotti. L’azienda con partner in tutto il mondo e oltre 2.700 dipendenti, offre consulenza e assistenza a grandi gruppi quotati in borsa, a imprese
medio-grandi, ma anche a piccole aziende in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Nel
2015 il fatturato complessivo a livello mondiale del Gruppo ha superato 1,1 miliardi
di euro. Hoffmann Group mette a disposizione dei suoi clienti, oltre alla propria
marca di alta qualità GARANT, 65.000 utensili di qualità provenienti da produttori ai
vertici a livello mondiale.
All’interno della sede di Vigonza è presente
una hall spaziosa e accogliente dove
all’interno dell’interattivo GARANT World è
possibile vedere e toccare con mano utensili
GARANT per asportazione truciolo e utensili
manuali.

L’investimento per la costruzione della nuova filiale italiana è stato di circa 6 milioni di
euro.

La tool room è
equipaggiata con
un moderno centro
di lavoro a 5 assi
e un tornio del
partner tecnologico
Hurco.

PubliTec

test, siamo in grado di aiutare i clienti a
eseguire le migliori lavorazioni attraverso
la scelta dei cicli di lavoro, dei parametri
di taglio oltre che la fornitura gratuita dei
dati CAD/CAM per la simulazione delle
lavorazioni. Nella sala metrologica forniamo
altresì le migliori strategie per le attività
di misura oltre a consigliare gli strumenti
di misura più idonei in base alle diverse
applicazioni”, ha spiegato Gentili.
Corsi e seminari tecnici
Ovviamente anche i collaboratori interni
godono di spazi moderni, servizi migliori, di
aree break (caffè, terrazza, portico sud, sale
riunioni polivalenti per attività dopolavoro,
area verde), ambienti e postazioni di lavoro
che - rispettando i principi dell’ergonomia
e della sicurezza sul lavoro - hanno portato
a un incremento di soddisfazione, fedeltà
e produttività. A gennaio 2016 è iniziato
anche l’intenso programma di corsi e
seminari dedicati ai clienti nelle seguenti
aree tematiche: corsi base e avanzati di
tornitura, foratura, fresatura e alesatura;
tecniche di serraggio pezzo e utensili;
metrologia; lean production e tecnica 5S;
e-business e ottimizzazione processi di
approvvigionamento.
Nel corso di quest’anno sono previsti circa
25 seminari tecnici che ospiteranno oltre
600 partecipanti. nnn
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Nuove funzioni e

miglioramenti

WorkNC continua a migliorare le sue ormai note capacità di creazione di
lavorazioni efficienti e affidabili. WorkNC 2016 integra infatti l’innovativa
tecnologia Waveform che migliora ulteriormente le sue caratteristiche chiave:
l’affidabilità dei percorsi utensile, il risparmio di tempo, la riduzione dei costi e
l’alta qualità delle superfici lavorate.
di G.S.
La tecnologia Waveform migliora in modo
significativo la tecnologia di sgrossatura.

riducendo il numero di disimpegni. La
durata dell’utensile e della macchina sono
quindi incrementati.

T

aglio ha lanciato recentemente
WorkNC 2016, la nuova versione del
sistema CAM per la lavorazione da
2 a 5 assi. “Nella nuova release sono stati
introdotti miglioramenti che assicurano
agli utenti maggiore produttività oltre a
un aumento della durata degli utensili”,
spiega Luca Bussolino, Presidente di Taglio.
“La tecnologia Waveform, integrata nella
nuova versione di WorkNC, migliora in
modo significativo la tecnologia standard
di sgrossatura con la sua consistente
rimozione di materiale, aumentando la
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durata di utensile e macchina”.
Entriamo ora più nei dettagli delle principali
caratteristiche della nuova versione di
WorkNC.
Aumento della durata dell’utensile
Al fine di mantenere una costante
rimozione del truciolo, la nuova strategia
lavora dal lato esterno del grezzo verso la
geometria del pezzo. Questo principio evita
bruschi cambi di direzione, in particolare
sulle aree esterne, permettendo un costante
“impegno” dell’utensile nel materiale

Maggiore produttività
Il passo laterale è regolato automaticamente
in modo da avere un consumo costante di
materiale lungo tutto il percorso utensile.
“È quindi possibile mantenere la velocità
di avanzamento costante durante l’intero
ciclo che è 5 volte più veloce rispetto
alle tradizionali strategie di sgrossatura”,
sottolinea Bussolino. La lavorazione viene
eseguita utilizzando tutta la lunghezza del
tagliente dell’utensile (il massimo possibile),
distribuendo equamente il carico, non solo
sulla punta dell’utensile stesso.
Qualità e produttività
In combinazione con il modulo di controllo
collisioni di WorkNC, che permette di
rilevare le collisioni e le condizioni “fuori
corsa” nell’intero ambiente di lavoro,
la tecnologia Waveform offre percorsi
utensile altamente sicuri e affidabili che
migliorano la qualità mantenendo alta la
produttività.
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WorkNC migliora
la sua strategia
Wall Machining
con un ciclo
misto utilizzando
utensili idonei.

WorkNC 2016
rende più semplice
la selezione
dei comandi
nell’interfaccia
utente.

Strategie Wall Machining
con opzione Mista
WorkNC si pone costantemente l’obiettivo
di ridurre il tempo di lavorazione
migliorando la qualità delle superfici. In
questo senso, la versione 2016 migliora
la strategia Wall Machining con un ciclo
misto utilizzato con gli utensili adeguati.
Senza l’opzione mista, la lavorazione viene
eseguita dall’alto verso il basso e l’utensile
risale in rapido. Con l’opzione Mista, invece,
il primo passaggio avviene dall’alto verso il
basso e la passata successiva dal basso verso
l’alto. Il percorso utensile è più breve, con
meno disimpegni e tempo di lavorazione
ridotto.
Modulo Auto 5 in versione stand alone
Nella versione 2016 di WorkNC, Auto 5 è
disponibile anche come modulo separato.
Grazie al modulo Auto 5, gli utilizzatori
sono in grado di generare automaticamente
percorsi a 5 assi sulla base di percorsi a
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3 assi esistenti, tenendo in considerazione
la cinematica della macchina a 5 assi
selezionata.
Gli utenti possono convertire i percorsi 3
e 3+2 assi in percorsi a 5 assi simultanei.
La programmazione può essere eseguita
direttamente in officina.
I percorsi utensili intelligenti sono controllati
automaticamente e dinamicamente per
evitare collisioni e rispettare i limiti di
rotazione della macchina.
La tecnologia Auto 5 consente infine l’uso
di utensili più corti e rigidi per ottenere la
più alta qualità di finitura sulla maggior
superficie possibile in una singola passata.
Sempre più intuitivo
WorkNC continua a migliorare la sua
ergonomia. Nella nuova versione il software
rende più semplice la selezione dei comandi
nell’interfaccia utente. L’interfaccia è ancora
più intuitiva grazie alle nuove icone per le
operazioni di calcolo. nnn
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Servizio di assistenza
di alto livello
Attraverso una vasta gamma di servizi, Heidenhain assicura al mercato una
disponibilità a lungo termine di ricambi, rapidità di fornitura oltre a una
consulenza personalizzata.
di A.M.

Grazie a Service Exchange Heidenhain si riducono sensibilmente i tempi di
fermo macchina.

P

er Heidenhain il cliente è sempre
al primo posto. A conferma di
ciò, il Service Heidenhain assicura
disponibilità di ricambi per un periodo
di 20 anni e fornisce in tempi brevi
apparecchiature e componenti sostitutivi.
Per riuscire a garantire tale
approvvigionamento a lungo termine,
l’azienda tedesca gestisce un proprio
magazzino di assistenza presso la sede
44 settembre 2016 Costruire Stampi

centrale a Traunreut, con apparecchiature
e componenti sostitutivi dedicati per
il Servizio Assistenza Clienti. Oltre ai
componenti di ultima generazione sono
presenti a magazzino pezzi nuovi o
rigenerati di prodotti meno recenti. Sono
inoltre predisposte scorte che permettono
a Heidenhain di prestare questo servizio di
assistenza e fornitura per prodotti di oltre
20 anni.

Heidenhain assicura servizi di assistenza
da parte di proprie filiali, supportate anche
da propri centri di assistenza regionali e da
partner di assistenza qualificati e selezionati.
Molte imprese si affidano a controlli
numerici, sistemi di misura lineari e angolari,
tastatori di misura o trasduttori rotativi
di Heidenhain e impiegano i prodotti
Heidenhain, ad esempio, su macchine
utensili di alta precisione, in impianti per la
produzione e il trattamento di componenti
elettronici, oltre che in impianti e macchinari
automatizzati, in ascensori o nel settore
medicale.
La presenza di Heidenhain in tutto il mondo
offre molti vantaggi. Infatti, le filiali di
tutto il mondo, come Heidenhain Italiana,
assicurano rapidità di fornitura per la
loro vicinanza al cliente. Grazie a questa
struttura logistica, quando un utilizzatore
necessita urgentemente di un componente o
un’apparecchiatura sostitutiva, nella maggior
parte dei casi Heidenhain è in grado di
eseguire le consegne in meno di 24 ore in
Europa, Nord America e molti Paesi asiatici.
Heidenhain Italiana ha anche predisposto
“helpline” gratuite affinché gli utenti
possano sempre mettersi in contatto con
uno specialista per richieste di assistenza
o per chiarimenti sul funzionamento delle
apparecchiature e sulla programmazione
dei controlli numerici TNC. Queste
linee dedicate rispondono a domande
relative a guasti, riparazioni, ricambi e
apparecchiature sostitutive e forniscono
supporto per la programmazione NC,

Formazione tecnica di alta qualità in tutto il mondo
Heidenhain Training Network è la rete mondiale che si compone di filiali e distributori Heidenhain da un lato, e di training partner autorizzati dall’altro. L’obiettivo è di
offrire un servizio capillare di formazione tecnica di alta qualità in tutto il mondo.
Heidenhain organizza corsi di formazione su misura in grado di trasmettere nozioni specifiche con metodi pratici, efficaci e personalizzati.
L’offerta formativa di Heidenhain Italiana è rivolta sia ai propri clienti sia al mondo
della scuola e accademico; comprende corsi sui controlli numerici e i sistemi di misura,
tra cui ricordiamo i corsi di programmazione NC, quelli di manutenzione e messa in
servizio per adattare controlli numerici e sistemi di misura alle diverse applicazioni.
I corsi si tengono presso le proprie sedi di Milano, Ivrea (TO) e Noale (VE), come
anche presso Training Partner a
Torino, Sesto San Giovanni (MI),
Verona e Mestre (VE).
A richiesta, è possibile organizzare
corsi personalizzati per fornire una
conoscenza approfondita su tematiche specifiche presso la sede scelta dal cliente.
Heidenhain offre corsi di formazione su
misura in grado di trasmettere le necessarie
nozioni specifiche con metodi pratici, efficaci e
personalizzati.

Assistenza Heidenhain con la proposta
speciale Service Exchange: disponibile
per numerosi componenti, questa offerta
è stata recentemente ampliata con
l’introduzione dei tastatori di misura.
In caso di necessità è sufficiente contattare
Heidenhain. Immediatamente e senza inutili
giri di carte viene fornita all’utilizzatore
un’apparecchiatura Exchange a un
prezzo forfettario di riparazione che, nel
caso peggiore di componente reso non
riparabile, può raggiungere l’80% del
prezzo di una nuova apparecchiatura.
In tutta Europa e in molti altri Paesi la
spedizione avviene in meno di 24 ore per
riprendere al più presto la produzione. In
ogni caso viene così fornito un supporto
rapido e funzionale.
Entro quattro settimane dal ricevimento
dell’apparecchiatura l’utilizzatore
dovrà inviare quella difettosa a
Heidenhain, dove verrà riparata. In
cambio dell’apparecchiatura Exchange
già fornita, che rimane presso l’utente,
quella riparata diventa di proprietà di
Heidenhain, che continuerà a impiegarla

Nel magazzino di assistenza, Heidenhain
dispone di ricambi e apparecchiature
sostitutive per un approvvigionamento per
20 anni.

l’impiego di controlli numerici TNC o
sistemi di misura e per la calibrazione delle
macchine.
Grazie a questo programma di assistenza
globale, Heidenhain offre competenza
e professionalità per interventi urgenti
e forniture di ricambi, anche nel lungo
periodo.
Le aziende possono inoltre contare su
servizi di assistenza qualificati sul posto,
che non soltanto includono riparazioni
a regola d’arte ma anche il supporto al
montaggio di nuove apparecchiature e la
consulenza applicativa nel caso di retrofit
con la consueta qualità elevata offerta da
Heidenhain.
Service Exchange
Nonostante tutti i controlli qualità e tutti
gli interventi di manutenzione pianificati
non è purtroppo possibile escludere
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completamente un arresto delle macchine.
L’obiettivo può quindi essere soltanto quello
di minimizzare le sue conseguenze. In tali
circostanze ciò che conta è la rapidità.
Ed è proprio questa che offre il Servizio

come apparecchiatura Exchange. Oltre al
supporto rapido e semplice fornito, grazie
al Service Exchange Heidenhain, anche i
costi di riparazione rimangono trasparenti e
facilmente calcolabili. nnn
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Software

Una collaborazione
di successo
OPEN MIND Technology partner di IIT di Genova nella realizzazione del
simpatico e famosissimo iCub: il cucciolo di robot umanoide.
di A.M.

I

l robot umanoide iCub, diventato famoso
per essere arrivato tra i semifinalisti di
Italia’s Got Talent 2016, ha davvero una
iper intelligenza, sapete perché?
I suoi creatori, i ricercatori dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, hanno
infatti scelto hyperMILL di OPEN MIND
Technology per produrre le delicate parti

46 settembre 2016 Costruire Stampi

che compongono il corpo del robot e in
particolare le articolazioni e gli arti di questo
cucciolo umanoide alto 1,04 m e con un
peso di circa 25 kg.
Fin dall’inizio del progetto nel lontano 2004,
gli esperti IIT hanno coinvolto OPEN MIND
scegliendo il software CAM hyperMILL
per la produzione dei delicati componenti

interni e delle giunture, che oggi rendono
iCub così famoso nel mondo.
Non dimentichiamo infatti che, al suo stadio
di sviluppo attuale, iCub è l’umanoide più
completo al mondo: ha mani di metallo,
muscoli ad azionamento elettrico, due
telecamere per occhi, due microfoni
per orecchie, uno speaker al posto della
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iCub dispone di
53 motori grazie
ai quali può
muovere la testa,
gli arti superiori e
inferiori e la vita.

bocca, la possibilità di comunicare con le
espressioni del volto.
iCub dispone di 53 motori grazie ai quali
può muovere la testa, gli arti superiori e
inferiori e la vita. Può vedere e sentire e ha il
senso della sua posizione nello spazio oltre
a un gran senso dell’equilibrio.
Sa gattonare e mettersi a sedere, può
afferrare e in generale manipolare oggetti
grazie alle sue mani dotate di tatto,
caratterizzate da nove snodi. Ha circa 4 mila
sensori in tutto il corpo in parte ricoperto da
una membrana artificiale simile alla pelle.
iCub muove le palpebre e le labbra, simula
le emozioni come la sorpresa o la gioia,
grazie a espressioni del viso e luci.
L’apprendimento avviene con la mano
I responsabili del progetto Giorgio Metta,
l’ingegnere robotico e il collega Giulio
Sandini, fin dai primi modelli, lo hanno
battezzato iCub ispirandosi a due illustri
predecessori: la “i” viene infatti da
“I robot” (Io, robot”), la raccolta di racconti di
fantascienza di Isaac Asimov e “cub” deriva
dal “cucciolo d’uomo” (“mancub”) descritto
da Rudyard Kipling nel Libro della Giungla.
In particolare iCub, come il personaggio di

PubliTec

Kipling, apprende giorno per giorno come
vivere in un ambiente sconosciuto, la realtà
circostante, usando i suoi sensi e le sue
capacità percettive.
In particolare è la mano uno degli
strumenti che maggiormente aiuta iCub ad
apprendere il mondo circostante; perché
iCub “capisca” che cos’è un oggetto che
ha di fronte, non basta che ne faccia una
scansione visiva, ma bisogna che lo tocchi
per valutarne forma, consistenza e utilizzo.
Dalle lavorazioni 2D ai 5 assi simultanei
La complessità delle mani di iCub sono uno
dei segreti che lo rendono così speciale,
e OPEN MIND ha contribuito ad aiutare
gli specialisti IIT a produrre parti molto
complesse, ma così vitali per lo sviluppo del
cucciolo iCub.
La collaborazione di OPEN MIND e IIT dura
da molti anni, fin dalle fasi di sviluppo dei
primi esemplari, perché hyperMILL si è
sempre dimostrato lo strumento più efficace
per la produzione dei componenti e dei
particolari del corpo di iCub, fondamentali
oggi nel renderlo il robot più mobile e
snodato al mondo oltre che quello più abile
nel percorso di autoapprendimento.

Gli esperti IIT hanno coinvolto OPEN MIND
scegliendo il software CAM hyperMILL per la
produzione dei delicati componenti interni e
delle giunture.

Nei 10 anni di sviluppo sono stati
prodotti da IIT tantissimi esemplari ora
sparsi nei laboratori di ricerca di tutto il
mondo, ambasciatori dell’eccellenza e
dell’innovazione italiana.
Nel corso degli anni, i tecnici di IIT
hanno saputo sfruttare le funzionalità
di hyperMILL, dalle lavorazioni 2D alle
più complesse programmazioni 5 assi
simultanei.
Francesco Plizzari, Amministratore Delegato
di OPEN MIND Italia, ha raccontato come
la collaborazione con l’IIT di Genova sia
assolutamente molto importante perché
negli anni ha saputo consolidarsi grazie
alla propensione all’innovazione e alla
sperimentazione, sia di hyperMILL che degli
esperti di ITT. “Un aspetto particolarmente
interessante è valutare come i software
CAM possano essere strategicamente utili
anche nella creazione di piccoli particolari,
come i componenti di iCub, quando invece
spesso si pensa al CAM come legato a
produzione di macchinari e pezzi di grandi
dimensioni.
Precisione e affidabilità nella produzione di
dettagli da sempre rendono hyperMILL il
software CAM affidabile e accurato.
La robotica è uno dei settori più impegnativi
nel settore della meccanica di precisione,
ma hyperMILL è lo strumento CAM flessibile
e di alta precisione, capace di risolvere
anche esigenze di lavorazioni molto
complesse”. nnn
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Macchine

Maggior produttività
in erosione
MV-S Tubolar è una linea di macchine per elettroerosione a filo a marchio
Mitsubishi Electric equipaggiata con motori lineari tubolari. Le macchine,
progettate per una vasta gamma di applicazioni, permettono di raggiungere
elevate finiture superficiali.
di G.S.

T

ra la vasta gamma produttiva del
costruttore giapponese Mitsubishi
Electric segnaliamo le macchine
per elettroerosione a filo della gamma
MV-S Tubolar, equipaggiate con motori
lineari tubolari. Le macchine utilizzano un
“sistema di azionamento a fibre ottiche”
che permette la comunicazione in tempo
reale fra tutti i componenti. Combinato con
motori diretti lineari tubolari, l’adozione di
un nuovo processo e l’efficienza energetica
assicurano un’elevata risposta dinamica
unitamente ad alta precisione. Le macchine
sono state progettate per una vasta gamma
di applicazioni, utilizzando fili con diametro
da 0,1 fino a 0,3 mm come standard.
Le macchine della serie MV-S sono
disponibili nei modelli 1200, 2400 e 4800,
con le rispettive corse 400x300x220 mm,
600x400x310 mm e 800x 600x510 mm.
Maggior precisione di lavorazione
Le macchine sono equipaggiate con un
generatore Digital AEII che controlla la
posizione verticale della scintilla e permette
di raggiungere il miglior parallelismo del
pezzo in lavorazione.
Una serie di modifiche hanno interessato
la meccanica, il sistema di misura, il nuovo
controllo Advance, il generatore “Digital”
e i software che gestiscono il sistema.
Il risultato di questo lungo lavoro è un
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Macchina per elettroerosione
Mitsubishi Electric MV2400-S.

prodotto che permette di rispondere alle
esigenze dell’utilizzatore più esigente e di
raggiungere elevati standard produttivi.
Il sistema di misura degli assi X e Y è
realizzato con righe ottiche. Sul montante
scorre tutto il gruppo che porta gli assi U
e V, la testina superiore e il dispositivo di
infilaggio automatico del filo.
L’asse Z è controllato direttamente dal CNC
e si muove simultaneamente con gli altri
quattro assi della macchina. Può essere
programmato lungo rette inclinate o curve
in modo da seguire il corrispondente profilo
superiore del pezzo e aumentare l’efficienza
del lavaggio.
La vasca, dotata di porta scorrevole,
permette di lavorare in immersione pezzi di
altezza fino a 305/500 mm e in aspersione
fino a 310 mm. Il braccio inferiore assicura
un’alta rigidità meccanica e minime
deformazioni termiche al variare della
temperatura del dielettrico; un continuo
flusso di acqua raffredda i cavi di potenza
che corrono all’interno di questo braccio.
Nessuna guarnizione tocca o striscia sul
braccio, questo è libero di scorrere entro
una grande asola ricavata nella vasca e
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Le macchine a filo della serie MV sono dotate
di un innovativo dispositivo di reinfilaggio
automatico del filo.

la tenuta dall’acqua è assicurata da una
piastra di acciaio inox fra il bordo dell’asola
e una paratia fissa. Un soffietto convoglia
nella vasca di raccolta l’acqua che scorre
intorno al braccio: il sistema (brevetto

Mitsubishi) permette di non esercitare
alcuna forza sul braccio e quindi di non
generare errori durante la lavorazione.
Dei getti d’acqua continui garantiscono la
pulizia della piastra di tenuta che quindi non
necessita di manutenzione.
Il sistema LLS (Long Life System) che
equipaggia le macchine ha permesso di
aumentare ulteriormente la durata dei filtri
riducendo il costo del 45% e aumentando
la vita delle resine del 25%. Inoltre questo
sistema permette anche di ridurre il
consumo di corrente pari al 55% e una
riduzione del consumo di filo al 42%.
Le macchine sono dotate del sistema di
reinfilaggio automatico del filo denominato
Intelligent AT. Si tratta di un sistema a
getto di infilaggio che può operare anche
agendo direttamente nel punto di rottura,
fino a un’altezza massima di 180 mm.
Con Intelligent AT è possibile dunque
ottimizzare il recupero del filo di scarto ma
anche migliorare le prestazioni di ricottura
e raddrizzamento del filo.

Generatore digitale di
nuova concezione
Mitsubishi Electric ha sviluppato fin dal
1985 la tecnologia del generatore in
corrente alternata e l’ha applicata al suo
circuito di superfinitura, per mezzo del
quale, pur sopportando un abbassamento
del rendimento della lavorazione, si sono
limitati i danni che il processo elettroerosivo
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Il sistema di azionamento ODS (Opt Drive System) utilizza
comunicazione a fibre ottiche tra il CNC, l’amplificatore servo e il
motore lineare per migliorare la precisione di lavorazione.

Macchina per elettroerosione Mitsubishi Electric MV1200-S.

Le macchine per
elettroerosione MV utilizzano
motori lineari tubolari.

portava alla superficie del pezzo:
danneggiamento del legante nel metallo
duro (decarburazione), microcricche,
corrosione elettrolitica e così via.
Con questo nuovo generatore, Mitsubishi
Electric ha sviluppato l’applicazione della
corrente alternata a tutto il generatore,
anche in fase di sgrossatura, senza
perdite consistenti di rendimento. Questo
permette di non danneggiare la superficie
lavorata fin dalla sgrossatura, consente
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di non attaccare la superficie con la
corrosione elettrolitica (che in materiali
tipo alluminio e titanio è particolarmente
importante), aumenta la durata dello
stampo in acciaio, annulla la presenza di
microcricche sulla superficie del metallo
duro e riduce lo strato decarburato a
valori dell’ordine del micron. La versione
MV utilizza un generatore con controllo
digitale della scarica per il miglioramento
della geometria in 3D, ottiene facilmente

Il controllo numerico Advance che
equipaggia le macchine.

un’elevata precisione e con pochi ripassi
consegue una riduzione del tempo di lavoro
e dei costi; questo sistema, denominato PFC
(Precise Finish Circuit), permette di ottenere
finiture superficiali di Ra 0,28 μm con un
taglio e tre ripassi. nnn
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

Macchine
Nella costruzione di portastampi,
l’operazione di foratura profonda riveste
notevole importanza. Per garantire prodotti
di elevata qualità, il costruttore italiano di
portastampi TVMP si affida all’esperienza e
alle soluzioni tecnologiche a marchio I.M.S.A.
di Alberto Marelli

I

n attività da ormai 44 anni, la TVMP di Fiorenzuola D’Arda
(PC) è specializzata nella produzione di portastampi per
l’iniezione di materie plastiche e la pressofusione di leghe
leggere, proponendo una vasta gamma di prodotti standard e la realizzazione di portastampi a disegno. L’azienda
è inoltre in grado di fornire una serie di normalizzati standard (colonne, bussole, espulsori, viti, centratori, datari,
anelli di centraggio, ugelli d’iniezione) e accessori per stampi (agganci e sganci, richiamo estrazione, guide di scorrimento, tasselli di chiusura, ingranaggi).
“L’azienda è nata nel 1972 grazie all’intraprendenza di 4
soci con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di
prodotti standard e di qualità da parte degli stampisti”,
spiega Giovanni Periti, uno dei soci titolari di TVMP.
Nel corso dell’attività le dimensioni dell’azienda si sono sviluppate per adeguarsi alle allargate capacità di lavorazione, rendendo necessario un cambio di sede. “Dal 1991 continua Periti - siamo nell’attuale sede di proprietà, dove
operano 39 dipendenti, dei quali 28 in officina”.
Il mercato di riferimento per TVMP è quello nazionale, anche se, naturalmente, molti dei clienti dell’azienda piacentina operano a livello internazionale. “Dopo il crollo dell’e-
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Piastre alloggiamento canale caldo realizzate da TVMP.

Vista dei reparti produttivi.

La nuova
foratrice per
fori profondi
MF1250/2FL di
I.M.S.A. installata
in attrezzeria.

conomia nel 2008-2009, il mercato degli stampi è tornato
a crescere, ritornando ai fatturati pre-crisi. Il problema è la
mancanza di visibilità a lungo termine degli ordini, che crea
conseguentemente difficoltà nella pianificazione delle attività aziendali: dall’acquisto del materiale fino alla programmazione del lavoro in officina”.
Tutte le lavorazioni sono svolte all’interno
TVMP può oggi offrire svariate soluzioni di lavorazioni a
disegno, con un elevato grado di precisione nell’esecuzione di cave cilindriche e inclinate oltre che di forature per
tasselli di raffreddamento o riscaldamento.
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Un punto di forza dell’azienda è la capacità di eseguire
tutte le lavorazioni all’interno dei propri reparti produttivi.
“Attraverso continui investimenti tecnologici, lavoriamo
da sempre per garantire ai nostri clienti la massima soddisfazione nell’acquisto di un prodotto a marchio TVMP”,
afferma Periti.
L’azienda si avvale di personale altamente specializzato e
macchine utensili di nuova generazione: fresatrici multi-pallet e tradizionali, segatrici per il taglio del materiale,
rettificatrici, macchine per foratura profonda e centri di
lavoro di precisione. “Dal materiale grezzo iniziamo la prima operazione di fresatura della piastra seguita dalla fase
di foratura profonda per il condizionamento delle piastre.
Successivamente eseguiamo l’operazione di sgrossatura
seguita dalla rettifica. Infine le piastre vengono trasferite ai
centri di lavoro dove affrontano tutte le lavorazioni di finitura”.
Foratrici per fori profondi a doppio mandrino
Una parte fondamentale del processo produttivo per la realizzazione di un portastampo è la lavorazione laterale delle piastre, dove vengono eseguite le forature profonde per
la creazione della parte di condizionamento oltre ad operazioni di fresatura. “Fino al 1996 le operazioni di foratura
profonda furono eseguite mediante trapani radiali, per poi
passare alle più performanti foratrici per fori profondi”,
sottolinea Periti. “La prima foratrice era di un costruttore
tedesco: una macchina dotata esclusivamente della testa
di foratura profonda. Quando sul mercato è apparsa invece I.M.S.A., ha introdotto una novità molto interessante
per le nostre esigenze applicative e che le altre macchine
non avevano: una doppia testa per eseguire sia le operazioni di foratura profonda che quelle di fresatura. Nel 2002
decidemmo quindi di acquistare la nostra prima macchina
I.M.S.A., ed esattamente il modello MF 1000BB. Viste le
elevate prestazioni della macchina, nel 2007 sostituimmo
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Piastre portamatrici.

TVMP è in grado di realizzare portastampi completi in base
al disegno del cliente.

la foratrice del costruttore tedesco con una seconda macchina (MF 1000/2F) e pochi mesi fa abbiamo acquistato la
nostra terza I.M.S.A., il nuovo modello MF1250/2FL che ci
permette di lavorare piastre di maggiori dimensioni (nella
struttura della macchina ruota uno stampo di 1.900 mm
con un peso massimo di 6.000 kg)”.
È possibile lavorare senza la
costante presenza dell’operatore
La foratrice per fori profondi MF1250/2FL nasce con l’obiettivo di realizzare quella che si può identificare come la
sorella maggiore del modello MF1000/2F, lanciato sul mercato nel 2007 da I.M.S.A.
La profondità di foratura arriva fino a 1.250 mm in ciclo
unico per diametri da 4 a 25 mm dal pieno, fino a 32 mm
in allargatura o dal pieno in materiali basso legati. L’affidabilità della macchina garantisce la possibilità di lavorare
senza la costante presenza di un operatore e di effettuare
molti metri di foratura prima che sia necessario affilare la
punta a cannone.
Come sopra citato, anche in questo modello è confermata
la configurazione dell’unità di lavorazione con doppio
mandrino, uno dedicato alla foratura profonda e uno per
le operazioni complementari di fresatura. “Grazie a questa
caratteristica, possiamo eseguire operazioni di filettatura o
la creazione della sede del bocchettone di raffreddamento
senza la necessità di spostare la piastra su un’altra macchi-
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na, risparmiando tempo prezioso”, afferma Periti. “Anche
la peculiarità che i due mandrini sono posizionati uno sopra l’altro ci permette di sfruttare il maggior spazio laterale
della macchina per lavorare stampi più grandi”.
La struttura della MF1250/2FL, ingrandita e adeguatamente
rinforzata, continua a essere una struttura “a guscio” autoportante che non richiede fondazioni; e presenta ancora il
montante a portale verticale, garanzia di una rigidità 16 volte superiore a una equivalente struttura a montante mobile,
che permette elevate performance in qualsiasi posizione
lungo la verticale. “Si tratta di una macchina compatta con
corse ampie rispetto al proprio ingombro in officina, caratteristica sempre molto apprezzabile”, sottolinea Periti. “Da

Lavorazione
sulla foratrice
per fori profondi
MF1250/2FL.
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Operazione di
cambio utensili
del mandrino
di fresatura
della foratrice
MF1250/2FL.

Foratrice per fori profondi
MF1000BB, il primo modello
I.M.S.A. installato in attrezzeria.

due utili innovazioni: una è l’utilizzo di una singola origine
sulle quattro facce dello stampo; la seconda è la compensazione automatica della distanza fra i due mandrini nella
commutazione foratura/fresatura.
Temperatura dell’olio costantemente sotto i 30 °C
Continuiamo ad analizzare quanto concerne la foratura
profonda. La gestione dell’olio di foratura profonda è molto rilevante ai fini della qualità dei risultati. Nella foratrice
MF1250/2FL la temperatura dell’olio è mantenuta costantemente sotto i 30 °C grazie a uno scambiatore di calore;
la chiarificazione è affidata a un sistema ad alto battente
con tessuto-non-tessuto 16 µm; il pompaggio dell’olio è
eseguito da due pompe a portata variabile selezionate da
funzioni M a seconda del diametro di foratura. In opzione
è possibile aggiungere un aspiratore per le nebbie oleose
che garantisce un ambiente salubre.
sottolineare inoltre l’aspetto ergonomico: l’operatore può
infatti accedere facilmente all’area di lavoro della macchina
per svolgere le proprie attività sul portastampo”.
Sono possibili lavorazioni a 5 assi
MF1250/2FL presenta “di serie” una tavola roto-tiltante,
cioè girevole e inclinabile, per la realizzazione delle lavorazioni a 5 assi, cioè anche con doppia inclinazione.
La macchina è equipaggiata con un controllo Heidenhain
TNC 640 con cicli di foratura profonda appositamente sviluppati dai programmatori I.M.S.A. in diretta collaborazione con il costruttore del CNC. Sono disponibili le specifiche
funzioni I.M.S.A. per il controllo del processo di foratura
profonda, comuni a tutte le foratrici I.M.S.A. di recente
realizzazione, cioè: l’avvicinamento elettronico al pezzo, il
controllo elettronico anti rottura punte attraverso la lettura
dello sforzo di taglio, la funzione di trasformazione delle
coordinate per la lavorazione inclinata. Novità della 2FL è
l’utilizzo dell’RTCP del controllo Heidenhain TNC 640 con
56 settembre 2016 Costruire Stampi

Maggior potenza dei mandrini
Nel pacchetto di migliorie del progetto della nuova macchina segnaliamo che la potenza di entrambi i mandrini,
foratura e fresatura, è stata aumentata a 9 kW, aspetto
fondamentale soprattutto quando si devono forare materiali alto legati; è interessante nel motore di fresatura perché permette invece la filettatura rigida fino a M24 e l’adozione di punte elicoidali di grosso diametro.
Passiamo dunque alla fresatura. L’unità su asse separato,
posta superiormente all’asse di foratura profonda sullo
stesso slittone, permette di eseguire le lavorazioni di preparazione e completamento del circuito di raffreddamento
senza richiedere la presenza dell’operatore per il passaggio
da foratura profonda a fresatura e viceversa. La testa di
fresatura ISO 40 dispone di un motore 9 kW con velocità
massima 4.000 giri/min. È previsto anche il passaggio interno dell’olio a 50 bar attraverso gli utensili. Al magazzino
di cambio utensili ISO 40 a 12 posizioni è possibile aggiungere un magazzino a 24 o a 40 posizioni.
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Vista dell’area dedicata allo stoccaggio dei materiali grezzi.

Foratrice per fori profondi MF 1000/2F di I.M.S.A.

Per quanto riguarda i posizionamenti degli assi, sono state
adottate nella MF1250/2FL delle righe ottiche. Sempre più
spesso la macchina è chiamata a eseguire lavori come fresatura di tasche e guide di precisione, o la foratura degli
espulsori. In queste lavorazioni la precisione offerta da un
sistema di posizionamento con righe ottiche è rilevante.
In questa macchina tutto concorre a garantire elevata autonomia alla macchina stessa. In condizioni ottimali, con
parametri di taglio conservativi, è possibile forare 30 m fra
due riaffilature di una punta a cannone. La foratrice
MF1250/2FL garantisce l’affidabilità necessaria per lavorare senza la costante presenza dell’operatore, e di conseguenza diventa evidente che un’autonomia fra riaffilature
fino a 30 m in una macchina costruita per uno stampo di
medie dimensioni può persino permettere di forare l’intero
circuito di raffreddamento senza interruzioni per l’affilatura della punta.
La qualità della macchina è comunque solo uno degli
aspetti che TVMP prende in considerazione nella scelta di
una macchina. “Oggigiorno il servizio post-vendita è molto importante e in questo senso non posVolete esprimere
so che essere soddisfatto da I.M.S.A.”, dichiara la vostra opinione
Periti. “L’azienda è sempre intervenuta tempesti- su questo tema?
Scrivete a:
vamente alle nostre richiefilodiretto@publitec.it
ste di intervento”. nnn
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rganizzata in 5 divisioni (Lamiera, Termoformatura,
Poliuretano, Movimentazione & Stoccaggio, Sistemi
di Assemblaggio & Controllo), QS Group è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e costruzione di macchine, impianti di automazione industriale e
stampi per la lavorazione della lamiera, della plastica, del
poliuretano espanso oltre a sistemi di movimentazione
del prodotto e magazzini automatici; inoltre sviluppa
software per l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione
dei dati di produzione.
“Uno dei punti di forza di QS Group è senza dubbio la
capacità di fornire soluzioni “chiavi in mano” per il settore dell’elettrodomestico bianco, permettendo al cliente di
ottenere benefici sia in termini economici sia derivanti
dall’avere un’interfaccia unica nella realizzazione del progetto”, spiega Maurizio Chiodi, Production Manager
presso lo stabilimento QS Group di Abbiategrasso, in provincia di Milano. “Oltre all’elettrodomestico bianco, che
ha da sempre rappresentato il settore di riferimento della
QS Group, l’azienda ha sviluppato negli anni la sua presenza in diversi comparti industriali quali: automobilisti-
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co, alimentare, farmaceutico, chimico e meccanico in generale”.
Grazie alla nascita di filiali e uffici di rappresentanza in
diversi Paesi nel mondo, QS Group è un’azienda attiva a
livello mondiale e che sta costantemente accrescendo la
sua presenza all’estero perseguendo l’obiettivo di una
globalizzazione aziendale con un fatturato di 60 milioni
di euro.
La Divisione Termoformatura
Il quartier generale di QS Group è a Cerreto D’Esi, in provincia di Ancona, dove sono presenti tre stabilimenti per
una superficie produttiva totale di 15.000 m2; nello stabilimento di Abbiategrasso sono presenti le Divisioni Termoformatura e Poliuretano (superficie produttiva 5.000 m2),
mentre a Fabriano (AN) opera la consociata Alastampi,
specializzata nella costruzione di stampi per il settore della lamiera (fondi lavastoviglie, lavelli cucina, piani cottura,
cestelli lavatrice ecc.).
La Divisione Termoformatura realizza macchine e linee
per la termoformatura di materiali termoplastici e com-
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Con oltre 40 anni di esperienza, QS Group opera sia in ambito nazionale che
internazionale posizionandosi ai vertici nell’automazione integrata. All’interno
del gruppo, la Divisione Termoformatura si occupa, tra gli altri, della costruzione
di stampi per il settore dell’elettrodomestico bianco. Grazie al sistema CAM
SUM3D l’azienda è in grado di programmare una parte dei percorsi utensili a
bordo macchina.

e in Italy

di Alberto Marelli

nell’automazione integrata

positi per manufatti heavy gauge; realizza inoltre termoformatrici per materiali termoplastici sia con partenza da
lastra che da bobina. Le termoformatrici si distinguono
per produttività in due famiglie di macchine, Monostazione e In Linea.
Le macchine in linea sono prevalentemente impiegate
nell’industria dell’elettrodomestico per la produzione di
controporte e di celle frigorifero.
Le macchine Monostazione vengono impiegate in numerosi settori industriali, con molteplici applicazioni differenti, per citarne alcune: nell’industria automobilistica
per la produzione di particolari estetici e funzionali,
nell’industria dell’idrosanitario per la produzione di piatti
doccia e vasche da bagno e nell’industria del terziario.
Inoltre le termoformatrici si distinguono per il tipo di tecnologia impiegata nel processo di formatura che può avvenire con il solo ausilio del vuoto, cioè evacuando l’aria
che si interpone tra la lastra e lo stampo per far sì che la
plastica “copi” la forma dello stampo, o con la combinazione di vuoto e pressione: in questo caso la plastica viene “spinta” contro lo stampo tramite la pressurizzazione
di una campana ermetica posta nella parte superiore.
La Divisione Termoformatura realizza anche macchine di
punzonatura e rifilo del termoformato che vengono prevalentemente utilizzate nell’industria dell’elettrodomestico, sia con disposizione In Linea che in Isola Dedicata.
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Parte interna di
un frigorifero.
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Vista dello stabilimento QS Group di Abbiategrasso (MI).

Lo stabilimento QS Group di Abbiategrasso occupa
circa 30 dipendenti.

Componenti realizzati con il sistema SUM3D di CIMsystem.

Costruzione stampi
Tra le numerose attività della Divisione Termoformatura segnaliamo anche la costruzione di stampi di termoformatura di piccole, medie e grandi dimensioni (fino a 2 metri) per
lo stampaggio di materiali termoplastici. Gli stampi vengono utilizzati in diversi settori industriali, come automotive,
elettrodomestico, medicale, sanitario e terziario.
Gli stampi possono essere equipaggiati con attrezzature
per migliorare e facilitare la fase di formatura, come riduzioni dedicate, controstampi, conformatori e campane sia
nominali che universali. Gli stampi di termoformatura
sono realizzati in base alla tecnologia di termoformatura
utilizzata: vuoto o vuoto e pressione. “Tutte le fasi di studio, progettazione, costruzione, sia del modello in legno
che dello stampo finito e del collaudo finale, vengono
svolte all’interno dell’azienda, con personale altamente
specializzato”, afferma Chiodi. “Solo in caso di picchi di
lavoro ci affidiamo a fornitori esterni di fiducia”.
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All’interno della Divisione Termoformatura è presente
un’attrezzeria dedicata alla costruzione di stampi costituita da 4 fresatrici a controllo numerico, 3 fresatrici a 5 assi
e due centri di lavoro di piccole dimensioni. “Grazie
all’impiego delle nuove tecnologie le macchine lavorano
costantemente”, sottolinea Chiodi. “Durante il giorno
eseguiamo le lavorazioni più delicate con frese diametro
1 - 2 mm, dove è preferibile la presenza dell’operatore,
mentre durante le ore notturne realizziamo le operazioni
di sgrossatura oltre alle lavorazioni più semplici”.
Gli stampi per termoformatura sono realizzati in fusione di
alluminio, oppure con partenza dal pieno, con serpentina
per la termoregolazione annegata nel corpo stampo. Gli
stampi possono essere realizzati anche con materiali alternativi come le resine epossidiche, indicate soprattutto per
pre-serie e prototipazione. In base all’applicazione, gli
stampi possono integrare parti mobili per i sottosquadri.
Anche la Divisione Poliuretano progetta e realizza stampi,
in questo caso per la schiumatura del PU.
Un CAM di semplice utilizzo
Lo studio e la progettazione degli stampi avviene con i
più avanzati sistemi CAD/CAM 3D. “Abbiamo iniziato a
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progettare in 3D fin dai primi anni 2000”, afferma Chiodi.
“All’interno di QS Group, lo stabilimento di Abbiategrasso
è stato pioniere nell’introduzione delle nuove tecnologie,
acquistate poi dagli altri reparti produttivi.
Attualmente progettiamo totalmente in 3D, comprese le
carpenterie e i pezzi più semplici”.
Allo scopo di riorganizzare le attività legate allo sviluppo
dei percorsi utensili, QS Group decise nel 2013 di acquistare un nuovo sistema CAM da inserire in officina per
essere utilizzato dagli operatori alle macchine utensili. “Il
nostro obiettivo era acquistare un sistema CAM che fosse
innanzitutto di semplice utilizzo e che avesse un buon
rapporto qualità/prezzo”, spiega Chiodi. “Dopo aver testato sul campo le varie soluzioni di fascia media disponibili sul mercato, la nostra scelta è caduta su SUM3D di
CIMsystem, un sistema attualmente installato sia nel nostro stabilimento di Abbiategrasso (3 stazioni, di cui 2 in
un’isola tecnologica vicino alle fresatrici a CN) sia in quello di Alastampi (2 stazioni).
La notevole facilità d’apprendimento, dovuta alla semplice interfaccia, ne consente l’utilizzo dopo un breve periodo di formazione. Le conoscenze richieste sono quelle
necessarie per lavorare con le macchine CNC: l’utilizzatore è “guidato” nella scelta delle opzioni di lavorazione,
dalla definizione dell’utensile alla generazione del percorso”.
SUM3D soddisfa chi, oltre alle potenzialità necessarie per
gestire il lavoro d’officina, richiede una formazione rapida
del personale che opera su CNC e CAD/CAM.
Per sfruttare appieno i benefici della programmazione a
bordo macchina è però necessario che il file CAD del pezzo abbia una geometria perfetta. “A questo scopo seguiamo in modo estremamente accurato la fase di progettazione, anche a livello di tolleranze.
Grazie a SUM3D abbiamo alleggerito il lavoro dei cammisti, che ora si occupano esclusivamente dei percorsi utensili delle macchine a 5 assi”, afferma Chiodi.
Rapida e intuitiva definizione di tutti
i parametri di lavorazione
La semplicità di utilizzo di SUM3D è una delle sue principali caratteristiche: l’interfaccia utente è infatti appositamente studiata per facilitarne l’utilizzo, anche senza specifiche competenze nell’uso di strumenti informatici. La
struttura di inserimento dei comandi, basata sull’albero
delle lavorazioni, consente una rapida e intuitiva definizione di tutti i parametri di lavorazione.
SUM3D garantisce l’affidabilità dei percorsi generati utilizzando strategie di calcolo che considerano sempre il
controllo anti-collisione sia sugli utensili che sui componenti a questi associati. Sono inoltre presenti funzioni per
l’analisi dei percorsi calcolati. Il comando di calcolo della
lunghezza minima dell’utensile permette di lavorare con
la minima sporgenza necessaria dell’utensile per evitare
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Lavorazione di uno stampo.

SUM3D è nato dall’esperienza degli utilizzatori che quotidianamente alimentano,
con i loro consigli, la crescita e lo sviluppo del prodotto.

vibrazioni che produrrebbero risultati non graditi sulle superfici lavorate e diminuirebbero la velocità di asportazione.
Il software, inoltre, consente di lavorare contemporaneamente su più modelli in multisessione, ottimizzando i
tempi di predisposizione e di calcolo delle lavorazioni.
L’ampia disponibilità di importatori permette la piena
compatibilità con tutti i sistemi CAD/CAM. Tutte le interfacce disponibili sono in grado di riconoscere i diametri
dei fori per rendere più rapide le operazioni di lavorazione sugli stessi (foratura, filettatura, alesatura ecc.).
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Vista degli
stabilimenti
QS Group di
Cerreto D’Esi,
in provincia di
Ancona.

Lo
stabilimento di
Abbiategrasso
di QS Group
è in grado di
costruire circa
300 stampi
l’anno.

Numerosi strumenti per lo stampista
SUM3D gestisce diverse tipologie di archivi in cui possono
essere inseriti gli utensili con i loro componenti, le macchine e le lavorazioni normalmente utilizzate. Definiti
questi archivi, l’inserimento dei dati ripetitivi si riduce a
una semplice selezione evitando errori di immissione e
creando una banca dati contenente le esperienze di ogni
azienda.
L’interfaccia per l’introduzione degli utensili, oltre a tutti i
parametri dimensionali e tecnologici, permette la definizione della vita utensile predisponendo il post-processor
ad inserire un cambio utensile (utensile gemello) o una
pausa per la verifica dell’usura. È inoltre possibile associare una serie di utensili a una singola macchina, per creare
il magazzino utensili della stessa. Per tutte le lavorazioni
di SUM3D è possibile utilizzare utensili di qualsiasi forma
(piatta, torica e sferica).
La possibilità di disegnare i componenti dell’utensile (portautensili, mandrini, prolunghe e così via) consente di calcolare il percorso considerandoli, permette di migliorare
la simulazione grafica con la possibilità di verificare le collisioni con tutto il corpo utensile, pinza, mandrino e di
lavorare con la massima sicurezza.
Dopo l’importazione del modello, si può modificarne la
sua posizione e l’orientamento nello spazio utilizzando
dei comandi specifici che, per esempio, creeranno lo zero
pezzo per le lavorazioni.
Nel caso in cui al modello fosse necessario porre delle
modifiche del tipo: fuori figura, chiusura di fori e fessure
o zone da non lavorare, attrezzature da considerare, sono
presenti funzioni specifiche per la creazione di curve o
superfici, oltre ad ulteriori comandi per la creazione e ma-

QS Group utilizza SUM3D dal 2013.
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LaserControl NT

Uno stampo per termoformatura in fase di assemblaggio.

nipolazione di curve per definire o delimitare le aree da
lavorare.
Nel caso si debbano estrarre parti di modello per eseguire
lavorazioni di tasselli o di elettrodi, è previsto il comando
di esportazione di porzioni di superfici che ritaglia una
zona selezionata e genera un nuovo file CAM. La lavorazione di semilavorati (pezzi da fusione, pre-lavorati ecc.) è
facilitata dalle funzioni di gestione del grezzo.
Questo insieme di comandi consente sia l’utilizzo di un
modello matematico del grezzo che verrà importato insieme a quello da lavorare, sia la creazione del grezzo direttamente nell’ambiente SUM3D. L’implementazione dei
livelli (layer) permette la gestione di queste superfici che
potranno essere visualizzate in trasparenza o no, definendone la proprietà di grezzo. La gestione dei livelli è utile
anche per l’identificazione e caratterizzazione delle diverse parti di un modello, permettendone la visibilità solo nel
momento del loro effettivo utilizzo.
La vasta gamma di strategie disponibili in SUM3D consente lavorazioni a 3, 4 e 5 assi sia su profili bidimensionali che
su modelli 3D. “Grazie a SUM3D e all’esperienza dei nostri
operatori siamo in grado di ottenere elevate finiture durante la lavorazione a 5 assi continui”, afferma Chiodi.
Nel caso di lavorazioni a 5 assi, il modulo AMM (Advanced
Multiaxis Machining) potenzia le funzioni di SUM3D risolvendo problematiche di programmazione di macchine a
5 assi, multifunzionali o robot, riducendo i tempi
di realizzazione delle fasi di sgrossatura, semifiniVolete esprimere
tura, ripresa e finitura per ottenere il particolare la vostra opinione
finito senza dover riposizionare il pezzo o ripren- su questo tema?
Scrivete a:
dere delle zone con altre
filodiretto@publitec.it
tecnologie. nnn
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I

problemi
termici
nelle operazioni di fresatura

Utensili
L’articolo spiega in che
modo le scelte relative
agli utensili e ai parametri
di taglio influiscono sulla
generazione, l’assorbimento
e la gestione del calore
nelle condizioni di taglio
interrotto che caratterizzano
il processo di fresatura.

16 L

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Fattori termici.

’asportazione di truciolo genera temperature che raggiungono gli 800-900 °C nella zona in cui il tagliente
deforma e taglia il materiale in lavoro. Nelle operazioni di tornitura continue, il riscaldamento avviene in modo
lineare e uniforme; al contrario, i denti di una fresa entrano ed escono dal materiale da lavorare in modo intermittente, e la temperatura dei taglienti aumenta e diminuisce alternativamente.
Gli elementi del sistema di lavorazione assorbono il calore
generato dall’asportazione. In genere il 10% del calore si
trasmette al pezzo in lavorazione, l’80% al truciolo aspor-
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di Patrick de Vos

tato e il 10% all’inserto. È meglio quando i trucioli si portano via la maggior parte del calore, poiché le temperature elevate accorciano la durata dell’inserto e possono
danneggiare il pezzo in lavorazione.
La differente conduttività termica dei materiali da lavorare, insieme ad altri fattori operativi, ha un’influenza notevole sulla distribuzione del calore. Per esempio, la conduttività termica delle superleghe è limitata.
Durante la lavorazione dei pezzi con scarsa conduttività,
una maggiore quantità di calore si trasferisce all’inserto. I
materiali più duri producono più calore di quelli più dolci
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Avanzamento
e gradiente di
temperatura.

in lavorazione; inoltre, in generale, una maggiore velocità
di taglio aumenta la produzione di calore, mentre un
avanzamento più rapido allarga l’area del tagliente che è
soggetta alle temperature più elevate.
Arco di impegno
A causa della natura intermittente del processo di fresatura, i denti generano calore solo per una parte del tempo di
lavorazione totale. La percentuale di tempo durante la
quale i denti tagliano è determinata dall’arco di impegno
della fresa, che è influenzato dalla profondità di taglio radiale e dal diametro della fresa.
I vari processi di fresatura utilizzano archi di impegno diversi. Nella scanalatura, ad esempio, il materiale da lavorare
circonda metà della fresa durante la lavorazione; l’arco di
impegno è pari al 100% del diametro dell’utensile. I taglienti trascorrono metà del tempo di lavorazione impegnati nel taglio ed il calore si accumula rapidamente. Questa situazione è diversa dalla contornatura, in cui una
percentuale relativamente ridotta della fresa è impegnata
nel pezzo in lavorazione in ogni dato momento, ed i taglienti hanno una maggiore possibilità di dissipare il calore
nell’aria.
Un accumulo eccessivo di calore nell’inserto ne riduce la
durata, causandone l’usura accelerata o la deformazione.
Tuttavia, molti dei materiali degli utensili per asportazione
di truciolo devono essere applicati a temperature superiori
ad una soglia minima per raggiungere la piena efficienza.
Gli inserti in metallo duro, in particolare, sono costituiti da
un metallo ottenuto da polveri, duro ma fragile.
Temperature superiori a una determinata soglia minima
aumentano la tenacità dei materiali metallici ottenuti da
polveri e ne riducono la tendenza alla frattura. Al contrario, quando le temperature di taglio sono troppo basse,
l’inserto rimane fragile e i risultati sono rottura, scheggiatura o formazione del tagliente di riporto. L’obiettivo è
mantenere temperature di taglio entro una zona ideale.
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Spessore del truciolo e problemi termici
Lo spessore del truciolo incide sulle condizioni termiche e
sulla durata ad entrambi gli estremi. Se i trucioli sono
troppo spessi, vengono generati carichi pesanti che possono scheggiare o spezzare i taglienti. Quando i trucioli
sono troppo sottili, il taglio viene eseguito su una porzione inferiore del tagliente e il maggiore attrito genera calore e di conseguenza accelera l’usura.
Lo spessore dei trucioli prodotti in fresatura cambia continuamente quando il tagliente entra ed esce dal pezzo in
lavorazione. Di conseguenza, i fornitori di utensili impiegano il concetto di “spessore medio del truciolo” per calcolare gli avanzamenti della fresa che consentono di
mantenere gli spessori più produttivi.
La scelta del corretto avanzamento dipende da vari fattori, che comprendono l’arco di impegno della fresa o la
profondità di taglio radiale e l’angolo di attacco dei taglienti della fresa. Un maggiore arco di impegno richiede
un avanzamento minore per generare lo spessore medio
del truciolo desiderato.
Analogamente, con un impegno minore della fresa, l’avanzamento deve essere maggiore per ottenere lo stesso spessore del truciolo. Anche l’angolo di attacco della
fresa influisce sui requisiti di avanzamento. Lo spessore
massimo del truciolo si produce con un angolo di attacco di 90º, quindi angoli inferiori richiedono un maggiore
avanzamento per ottenere lo stesso spessore medio del
truciolo.
Per mantenere i valori dello spessore del truciolo e delle
temperature nella zona di taglio uguali a quelli di una fresa
completamente impegnata, i fornitori di utensili hanno sviluppato fattori di compensazione che richiedono l’aumento delle velocità di taglio quando diminuisce la percentuale
di impegno della fresa. Ad esempio, se il fattore di velocità
per una fresa completamente impegnata (100% del diametro in presa) è 1,0 il fattore di compensazione della velocità per una fresa con angolo di attacco di 90º e con il
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I benefici della compensazione
I fattori di compensazione calcolati per le operazioni di fresatura indicano come variare i parametri di taglio in relazione
all’impegno della fresa per mantenere temperature di processo desiderabili. Temperature troppo basse non consentono
all’inserto di operare con la massima tenacità e si possono
formare taglienti di riporto, condizioni che portano alla rottura o alla scheggiatura dei taglienti. Temperature eccessivamente elevate producono una rapida usura del tagliente o la
deformazione dell’inserto. La compensazione mediante la
regolazione dei parametri bilancia i carichi termici e meccanici per ottimizzare la produttività e la durata.
L’applicazione di fattori di compensazione facilita anche l’impiego di strategie di fresatura avanzate. Per esempio, quando si utilizzano metodi di lavorazione ad alta velocità (HSM)
che impiegano profondità di taglio radiali ed assiali ridotte,
le guide applicative dei fornitori di utensili raccomandano
maggiori velocità di taglio. Senza queste velocità maggiori
che generano più calore, l’impegno leggero del tagliente delle strategie HSM potrebbe non produrre temperature abbastanza elevate da ottimizzare le prestazioni dell’inserto. Presi
nell’insieme, i parametri di taglio corretti per HSM aumentano significativamente l’asportazione.
Gli utensili selezionati per le applicazioni HSM devono avere taglienti affilati ed essere composti da materiali duri con
una buona resistenza all’usura. Un’evacuazione del truciolo
efficiente è cruciale, soprattutto per materiali più teneri,
come l’alluminio; si raccomanda di usare utensili con grandi
canali per il truciolo o eliche aperte. È importante che le
macchine utensili utilizzate per HSM siano in grado di fun-

zionare a velocità sufficienti per soddisfare le specifiche di
compensazione.
Anche le strategie di fresatura dei materiali particolarmente
duri traggono vantaggio da regolazioni dei parametri che bilanciano i carichi termici e meccanici. Poiché la fresatura di
materiali duri genera una grande quantità di calore, può essere consigliabile ridurre la profondità di taglio. Se la profondità di taglio e l’avanzamento rimangono ridotte, è possibile
utilizzare la velocità di taglio per ottimizzare i parametri.
Le macchine utensili impiegate nella fresatura di materiali
particolarmente duri devono presentare caratteristiche di rigidità e capacità di smorzamento delle vibrazioni sufficienti a
permettere una lavorazione accurata con grandi carichi di taglio. I portautensili rigidi forniscono ulteriore forza e resistenza alle vibrazioni, e dovranno essere evitate per quanto
possibile le lunghe sporgenze. Anche l’uso di utensili corti e
con più eliche contribuisce alla stabilità del processo. I taglienti sono rafforzati da geometrie con angolo di spoglia
negativo e rettifiche radiali dei taglienti.
Le strategie di fresatura ad elevato avanzamento (HFM) comportano un avanzamento al dente elevato bilanciato da profondità di taglio ridotte e velocità di taglio moderate. Questo
metodo garantisce asportazioni elevate con sforzi di taglio e
consumo energetico inferiori rispetto ad altre strategie. I carichi di flessione sull’utensile sono inferiori, riducendo il rischio di vibrazione e consentendo di utilizzare utensili più
lunghi e meno rigidi.
Ancora una volta, questa strategia deve essere preferibilmente impiegata su una macchina utensile rigida con suffi-

20% del diametro in presa è di 1,35. Pertanto, se la velocità di taglio per la fresa completamente impegnata è di
100 m/min, la velocità di taglio necessaria per mantenere
lo spessore del truciolo ottimale della fresa con solo un
quinto del diametro in presa è di 135 m/min.
Dal punto di vista del carico termico, se l’arco di impegno è piccolo, il tempo di taglio potrebbe non essere
sufficiente a generare la temperatura minima necessaria
per massimizzare la durata. Poiché l’aumento della velocità di taglio generalmente comporta una maggiore generazione di calore, la combinazione di un arco di impegno ridotto con una maggiore velocità di taglio può
servire ad aumentare la temperatura di taglio al livello
ottimale. Una maggiore velocità di taglio riduce anche il
tempo per cui il tagliente è a contatto con il truciolo, il
che a sua volta riduce la quantità di calore che viene
trasferita nell’utensile. In generale, velocità più elevate
riducono anche i tempi di lavorazione, aumentando la
produttività.
D’altro canto, velocità di taglio inferiori riducono le tem66 settembre 2016 Costruire Stampi

perature di lavorazione. Se il calore generato durante
un’operazione è troppo elevato, riducendo la velocità di
taglio si possono abbassare le temperature a un livello
accettabile.
Geometria del tagliente
Le geometrie della fresa e dei suoi denti contribuiscono
alla gestione dei carichi termici. La geometria di base della fresa determina il posizionamento dell’utensile rispetto
al pezzo in lavorazione. Le frese che posizionano i taglienti con angolo di spoglia positivo (con la parte superiore del dente di taglio in discesa rispetto al materiale da
lavorare) producono forze di taglio minori e generano
meno calore, consentendo allo stesso tempo velocità di
taglio maggiori. Tuttavia, un utensile con angolo di spoglia positivo è più debole di uno con angolo di spoglia
negativo, e la durezza o le condizioni della superficie del
materiale da lavorare possono richiedere l’uso di una fresa con angolo di spoglia negativo. Gli utensili con angolo
di spoglia negativo generano maggiori sforzi di taglio e
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ciente velocità e potenza. Gli angoli di attacco
dell’utensile devono essere scelti in modo da dirigere la forza di taglio assiale verso il mandrino
della macchina.
Nelle lavorazioni ad alte prestazioni (HPM), prima
vengono massimizzate le profondità di taglio assiale e radiale, e poi vengono scelti parametri di
avanzamento e velocità di taglio atti a minimizzare l’usura dell’utensile. Questo metodo consente
un’elevata asportazione al costo più basso. Il metodo HPM richiede formatrucioli specificamente
progettati, taglienti rinforzati ed eliche in grado di
assicurare un’efficiente evacuazione del truciolo. Il
metodo HPM è molto adatto all’asportazione di
grandi volumi di materiale ed alla lavorazione di
materiali di difficile lavorabilità.
Semplici regolazioni della velocità di taglio o di altri
parametri aiuteranno a controllare lo spessore del
truciolo e quindi i carichi termici in semplici operazioni di fresatura. Tuttavia, è difficile manipolare i
parametri per adattarli alle mutevoli condizioni di
taglio presenti durante la fresatura di contorni
complessi. Per ottenere la massima produttività, l’uso di software CAM avanzato, unito a una potente
tecnologia a controllo numerico dotata di capacità
predittive in grado di elaborare rapidamente grandi
blocchi di comandi, consente di applicare strategie
di fresatura avanzate, compresi percorsi dell’utensile trocoidali e metodi di peeling.

temperature di taglio superiori.
La geometria dei taglienti stessi avvia e controlla l’azione
e gli sforzi di taglio, e quindi influisce sulla generazione di

calore. Il tagliente dell’inserto nel punto in cui incontra il
pezzo in lavorazione può essere smussato, arrotondato o
affilato. I taglienti smussati o arrotondati sono più robusti, ma di nuovo producono maggiori sforzi di taglio e
maggiore calore. Un tagliente affilato non è altrettanto
robusto, ma riduce gli sforzi di taglio e rimane più freddo
durante la lavorazione.
La preparazione T dietro il tagliente guida il truciolo e può
essere positiva o negativa, con lo stesso compromesso tra
temperature di funzionamento più basse per il disegno
positivo da una parte e la maggiore robustezza unita ad
una maggiore generazione di calore della versione negativa dall’altra. Poiché l’azione di taglio in fresatura è interrotta, le caratteristiche di controllo truciolo degli inserti di fresatura in generale sono meno importanti che
in tornitura. Tuttavia, a seconda del materiale da lavorare e dell’arco di impegno, l’energia coinvolta nella formazione e nello spostamento del truciolo può essere significativa. Le geometrie formatruciolo strette o più
protette arricciano immediatamente il truciolo e generano maggiori sforzi di taglio e calore. Geometrie di controllo truciolo più aperte producono sforzi di taglio e
temperature di esercizio più ridotte, ma potrebbero non
essere adatte per l’uso con alcune combinazioni di materiale da lavorare e parametri di taglio.
Questioni di raffreddamento
Un altro modo per gestire le temperature che si sviluppano
nelle operazioni di asportazione di truciolo è la manipolazione dell’applicazione del refrigerante. Temperature eccessive possono provocare la rapida usura o la deformazione del tagliente, quindi il calore deve essere controllato
quanto più rapidamente possibile.
Per ridurre le temperature in modo efficiente, il raffreddamento deve essere diretto alla fonte del calore. Tuttavia è
estremamente difficile, se non impossibile, portare il refrigerante nella zona di taglio ad alta temperatura, in cui la

Archi di
impegno
diversi.
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Compensazione
in fresatura.

Metodo
con arco di
impegno
ridotto.

pressione tra il truciolo e il tagliente si aggira sui 20.000 bar.
Inoltre, il refrigerante evapora istantaneamente in un ambiente così estremo. In questa situazione il refrigerante potrebbe non asportare il calore in modo completamente efficace, ma potrebbe comunque migliorare la situazione.
Non è chiaro esattamente quanta differenza possa fare il
flusso di refrigerante; l’efficacia del refrigerante è un argomento a sé stante.
È un po’ come una religione: o ci credi, o non ci credi. In
generale, se si prevede un calore eccessivo, è possibile
applicare del refrigerante. Per le operazioni di scanalatura, ad esempio, l’uso del refrigerante sicuramente non fa
danni. Potrebbe essere utile, ma fino a che punto è un
argomento di discussione.
Nella contornatura, tuttavia, in cui le temperature di taglio possono rimanere basse, probabilmente è meglio
non applicare refrigerante.
68 settembre 2016 Costruire Stampi

Conclusione
I molteplici fattori che insieme determinano i carichi presenti nell’asportazione di truciolo non agiscono separatamente, ma si influenzano reciprocamente nel corso di
tutta la lavorazione.
Questo articolo ha discusso i problemi termici nelle operazioni di fresatura e la loro relazione con i fattori meccanici. La familiarità con i singoli elementi che compongono
i carichi nell’asportazione di truciolo e con i risultati complessivi delle loro interazioni aiuterà i produttori a ottimizzare i processi di lavorazione per massimizzare produttività e redditività. nnn
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Seco Tools

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
PubliTec

0069 1

GF Machining Solutions

System 3R
Leader nelle attrezzature
e nell’automazione per
la meccanica di precisione
Sfruttare al massimo la capacità dei macchinari
è un fattore chiave per la vostra competitività.
Precisione, ripetibilità assoluta, riduzione dei tempi di set-up,
automazione e un potente software di gestione sono le
caratteristiche uniche di System 3R.

AgieCharmilles
Microlution
Mikron Mill
Liecthi
Step-Tec
System 3R

www.gfms.com/it

Transformer

Fanuc

MacroMagnum

Delphin

WorkPartner 1+

WorkShopManager

Matrix

Dynafix

BIMU
Pad. 13 - Stand E17

Fresatura

Elettroerosione Elettroerosione Foratura ad
a Filo
a Tuffo
Elettroerosione

Customer
Services

Additive
Manufacturing

Laser

Mandrini

Automazione

Attrezzature

0070-0075 1

stampi...
Per la costruzione di

ma non solo

14

Macchine
Oltre venti centri di lavoro erano impegnati
nello svolgimento di lavorazioni e prove
pratiche durante la scorsa edizione
dell’open house Hermle. In mostra modelli
indicati sia per la costruzione di stampi
sia per produzione. Da segnalare futuri
ampliamenti dei reparti produttivi.
di Alberto Marelli
70 settembre 2016 Costruire Stampi
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umerose aziende provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla consueta open house annuale
Hermle, tenutasi presso il proprio centro tecnologico
a Gosheim, in Germania. Oltre 2.800 visitatori provenienti
da 1.200 aziende hanno partecipato all’evento allo scopo
di informarsi sulle più recenti tendenze di sviluppo nei settori della fresatura, della tornitura e della produzione generativa. Anche il numero di visitatori dall’estero è stato degno di nota. Durante i quattro giorni di open house,
Hermle ha accolto oltre 800 ospiti internazionali. Le delegazioni maggiori sono arrivate da Repubblica Ceca, Italia,
Spagna, Russia, Paesi Bassi, Danimarca e Turchia. Anche
Giappone, India, Stati Uniti e altri Paesi europei sono stati
rappresentati da persone interessate che hanno tratto vantaggio dall’open house per ottenere notizie sulle novità.
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Hermle ha presentato
il nuovo centro di
lavoro a 5 assi C 250.

All’open house hanno preso parte oltre 2.800 visitatori.

Numerose prove di lavorazione
Durante la manifestazione il costruttore tedesco ha messo
in mostra oltre 20 modelli a cinque assi, sui quali erano visibili lavorazioni specifiche di vari settori applicativi: stampi,
meccanica generale, aerospaziale, energia, medicale e altro ancora. Tra le lavorazioni segnaliamo uno stampo per
cioccolato, una ruota dentata complessa, un avvolgitore
per mulinello di canna da pesca, un modello di casco da
bicicletta, un’elica di propulsore nonché un porta smartphone per bicicletta.
Hermle non si è limitata a mettere in mostra i suoi centri di
lavoro, bensì ha illustrato a scopo dimostrativo l’intero sistema tecnologico alla base di una lavorazione di fresatura
attraverso un’area dove erano presenti oltre 60 aziende
operanti nei settori della tecnologia di serraggio, utensili,
CAD/CAM, controllo numerico e tecnologia di misurazione. Presso il suo stand, l’affiliata Hermle Maschinenbau
GmbH si è presentata con componenti a produzione generativa realizzati con la tecnologia MPA (processo di riporto
di polvere metallica).
Fresatura a 5 assi grazie alla
più moderna tecnica d’azionamento
La novità in anteprima mondiale presentata in open house
è stata il nuovo centro di lavoro C 250, considerato,

PubliTec

nell’ambito della gamma Hermle, il modello d’ingresso
nell’universo della lavorazione a 5 assi e 5 lati. Ciononostante non è inferiore in nulla ai modelli più “grandi”.
Grazie all’ampio campo di basculamento dei pezzi nella
zona di lavoro, all’utilizzo dell’intero campo di traslazione
e all’ampio cerchio di collisione tra le spalle della tavola, la
C 250 offre la massima zona di lavoro in rapporto alla superficie di appoggio.
Nella versione a 3 assi, la tavola portapezzo fissa integrata
è in grado di accogliere pezzi fino a 1.100 kg (corse
600x550x450 mm). Nella versione a 5 assi, la tavola roto-basculante NC può essere usata per lavorare pezzi fino
a 300 kg (diametro 450x355 mm).
La macchina è progettata per l’uso quotidiano - massimo
comfort di utilizzo grazie al pannello di controllo orientabile, alla distanza minima della tavola dall’operatore e all’altezza di caricamento ottimale con possibilità di caricamen-

Il centro C 250
equipaggiato
con il caricatore
addizionale
ZM 88 k.

Costruire Stampi settembre 2016 71

0070-0075 3

La struttura del
centro C 250.

Il centro
C 250 è fornito
con tavola
rotobasculante
diametro
450x360 mm.

to con gru. Durante il caricamento con gru il mandrino si
porta nel caricatore, rendendo la zona di lavoro completamente accessibile. La zona di lavoro può essere caricata illimitatamente dall’alto fin sopra il centro della tavola.
Il sistema della tavola roto-basculante CN di Hermle garantisce massima precisione. La tavola è dotata di un azionamento a vite senza fine di grosse dimensioni. Sull’asse A la
presa avviene direttamente sulla ruota dentata nell’alloggiamento della tavola. Ciò consente un posizionamento
rapido e soprattutto altamente preciso dei pezzi senza alcuna torsione dell’albero sulla tavola. Le varianti di tavola
della C 250 assicurano quindi la massima qualità e un impiego ottimale del materiale - dall’alloggiamento in ghisa
fino ai motoriduttori integrati.
Così come le tavole roto-basculanti, anche i mandrini sono
di produzione propria e interamente fabbricati nella sede
di Gosheim. I mandrini, di forma affusolata, sono divisi in
due parti e sono facilmente e rapidamente sostituibili in
caso di manutenzione. Gli spigoli di interferenza esigui e la
protezione anticollisione mediante bussole di compressione garantiscono la sicurezza evitando il più possibile eventuali collisioni. Nel 50% delle collisioni si può evitare un
danno.
Il centro C 250 è dotato di un magazzino utensili a 30 posti. In opzione sono disponibili 2 magazzini utensili addizionali a 50 e 88 posti.
Ulteriori caratteristiche tecniche
Il nuovo centro di lavoro Hermle è fornito del controllo numerico Heidenhain TNC 640. Il pannello di controllo dispone
di un grande schermo piatto a colori TFT da 19” e, in opzione, può essere equipaggiato con il pannello di controllo Komort regolabile in modo ergonomico. Le comprovate configurazioni di Hermle sono integrate nell’unità di comando e
consentono all’operatore un supporto ottimale durante la
lavorazione di varie operazioni di fresatura. Alla C 250 è
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garantito inoltre l’uso di HIMS (Hermle “Information
Monitoring Software”) un nuovo software di monitoraggio
e messaggistica in grado di controllare la macchina da remoto. “Disponibile su diversi device (pc, tablet e smartphone)
- spiega Daniele Bologna, Responsabile Commerciale Hermle
Italia - il sistema HIMS rende possibile vedere in forma grafica l’operatività della macchina oltre ad eseguire una statistica (giornaliera, settimanale, mensile e annuale) della produttività della macchina stessa”.
In caso di necessità, è disponibile il “sistema diagnostico di
manutenzione” (WDS) di Hermle, che controlla costantemente lo stato della macchina, permettendo una rapida
diagnosi e una definizione degli interventi di manutenzione orientata alla condizione.
La macchina è disponibile con una serie di opzioni, tra i
quali: caricatori addizionali degli utensili, sistemi di raffreddamento e aspirazione, misurazione/controllo rottura
utensile nonché tastatori di misura.
Sistemi di automazione
Numerose macchine esposte in open house erano equipaggiate con sistemi di automazione: dispositivi cambio
pallet, sistemi di movimentazione, robot, sistemi di produzione flessibile, tecnica di alimentazione, soluzioni chiavi in
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Lavorazione di un tappo decorativo su un centro
di lavoro C 12.

mano, magazzino pezzi, mezzi di serraggio e così via.
Da segnalare il sistema di cambio pallet PW 150, in grado
di gestire il doppio dei pallet e adattato in funzione dell’unità C 22 U.
Il sistema è composto di un gruppo di traslazione a controllo numerico e da un’unità girevole con doppia pinza. Entrambe le unità sono posizionate, con un ridotto ingombro, a sinistra accanto alla macchina e permettono un
accesso perfetto alla zona di lavoro. Il dispositivo di cambio
pallet non deve essere smontato per il trasporto, non necessita di fissaggio al pavimento e viene adattato in maniera facile e rapida alla macchina direttamente presso l’utilizzatore.
Il punto di forza del sistema PW 150 è la doppia pinza con
cui è possibile inserire ed estrarre contemporaneamente
due pallet con un peso di trasporto di 150 kg ognuno oppure, in caso di applicazione unilaterale, un pallet con un
peso di trasporto sino a 250 kg. Il cubo massimo del pezzo
possiede un diametro di 400 mm e un’altezza massima del
pezzo di 370 mm. Ciò corrisponde all’incirca alle dimensioni di lavorazione del centro C 22.
La procedura di cambio pallet è semplice: il mandrino si
porta in posizione di parcheggio nel magazzino utensili.
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L’elemento tettuccio e il soffietto della parete laterale sinistra vengono aperti contemporaneamente, permettendo
di accedere all’unità girevole con doppia pinza. Durante
ciò, la doppia pinza si porta su di un pallet e lo conduce,
attraverso l’apertura laterale del centro di lavorazione, nella zona di lavorazione. Con il lato libero della doppia pinza,
il pallet con il pezzo finito viene prelevato sulla tavola roto-basculante CN e sollevato. Con una rotazione di 180° i
due pallet vengono sostituiti e il pallet con il pezzo grezzo
viene posizionato sulla tavola. L’unità girevole trasporta il
pallet con il pezzo finito nel magazzino o sul posto di attrezzaggio.
In un’altra variante, possono essere collegati in serie anche
più centri di lavoro ed essere poi combinati con un sistema
di cambio pallet ampliato.
Da segnalare che un centro di lavoro C 32 era equipaggiato con il sistema di automazione flessibile IH 60. Posizionato frontalmente alla macchina, questo sistema è in grado
di gestire automaticamente i pezzi da montare sulla tavola.
In modalità manuale, IH 60 può essere facilmente svincolato sul lato sinistro per accedere alla zona di lavoro della
macchina per eseguire il set-up o la produzione di pezzi
singoli e può alloggiare fino a 24 pallet 320x320 mm.

Il centro
tecnologico e
di formazione
Hermle.

Maggiore sicurezza di programmazione
e comfort di comando
Restando sempre nel campo dell’automazione, Hermle ha
presentato anche il software di gestione pallet HACS
(Hermle Automation Control System), che ha dimostrato
come sia possibile utilizzare e comandare i sistemi di gestione pallet automatizzati in tutta sicurezza ed efficienza.
“HACS è un sistema di comando e monitoraggio destinato
alle macchine Hermle automatizzate con cambio pallet”,
afferma Bologna. “Questo sistema rende più semplice la
pianificazione della produzione, compreso il calcolo
dell’impiego degli utensili”.
Costruire Stampi settembre 2016 73
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Modello 3D del nuovo
capannone dedicato alla
produzione.

Vista dei reparti
produttivi
Hermle.

Un quadro di comando aggiuntivo orientabile è stato adattato al posto di attrezzaggio del sistema di cambio pallet.
L’interfaccia semplice e intuitiva, comandabile mediante
“drag&drop”, facilita l’impiego quotidiano nella produzione. “Come già successo per altri sviluppi Hermle - continua
Bologna - questi vengono prima testati nei nostri reparti
produttivi fino a quando non sono pronti per entrare nella
produzione di serie. Il sistema HACS è disponibile per tutti
i sistemi di cambio pallet Hermle e può essere utilizzato su
tutti i CNC”.
I vantaggi del sistema HACS sono molteplici. Innanzitutto
l’operatore ha in ogni momento una panoramica dei compiti ancora da svolgere. Ciò garantisce una produzione, se
possibile, priva di inconvenienti. Inoltre la struttura chiara e
semplice del sistema aiuta a evitare di commettere errori.
Da sottolineare che il sistema HACS non richiede PC in ambiente Windows né interfacce di comando a pagamento.
HACS è pienamente integrato nel suo ambiente di lavoro.
Il software intuitivo fornisce in un solo colpo d’occhio tutti
i dati rilevanti, sia nel posto di attrezzaggio che sul controllo numerico della macchina: panoramica del sistema, piani
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Lavorazione di uno stampo per cioccolatini.

di lavoro, pallet, diagramma di flusso, compiti e tabella
utensili. Tutti i nuovi pezzi di lavorazione preparati vengono
inseriti automaticamente nel diagramma di flusso. Attraverso la definizione di ordini è possibile influenzare in qualsiasi
momento la priorità e la sequenza di lavorazione. Inoltre,
mediante “drag&drop”, è possibile riordinare il diagramma
di flusso.
Da sottolineare, infine, la possibilità di utilizzare il sistema
HACS insieme al nuovo software di monitoraggio HIMS.
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Lavorazione di uno stampo su un centro Hermle.

Ampliamento dei reparti produttivi
Le numerose visite di stabilimento hanno permesso ai visitatori dell’open house di farsi un’idea della produzione e
del montaggio dei centri di lavorazione Hermle.
Da sottolineare i lavori di costruzione presso il sito di Gosheim
per l’ampliamento dei reparti produttivi. Con la sopraelevazione dei reparti dedicati all’asportazione truciolo, l’altezza del soffitto di uno dei capannoni di produzione più
datati di Hermle è stata aumentata da 5 a 12,5 m per soddisfare i requisiti di impianti di produzione dalle dimensioni
in continua crescita.
Il primo intervento è stato la creazione di un nuovo involucro edilizio sui capannoni esistenti 6, 8a e 11, che è stato
implementato in appena tre settimane durante le vacanze
estive di quest’anno. I prossimi mesi saranno dedicati ai
lavori di installazione e alla realizzazione degli impianti tecnici. Queste attività devono essere completate entro l’estate del 2017, affinché le vecchie parti dell’edificio (che nel
frattempo vengono mantenute per la salvaguardia della
produzione durante i lavori di costruzione) possano essere
rimosse durante le vacanze estive del 2017. La produzione
continuerà ininterrotta durante l’intero periodo.
Per garantire la crescita futura, Hermle quest’anno acquisirà un terreno di circa 4 ettari vicino alla
Volete esprimere
sede aziendale di Gosheim, nel circondario confila vostra opinione
su questo tema?
nante di Rottweil. Questo terreno sarà destinato
Scrivete a:
alla realizzazione di ultefilodiretto@publitec.it
riori aree produttive. nnn
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VERICUT, cuore dell’intero processo produttivo CNC.
Software di simulazione, verifica e ottimizzazione delle
lavorazioni per macchine utensili CNC in ambiente
virtuale, permette alle aziende, dotate di qualsiasi
sistema CAD/CAM/PLM, di simulare il codice CNC
programmato manualmente o post-processato.
Con VERICUT si può lavorare il pezzo da subito su
macchina non presidiata.
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olti prodotti sono studiati per sollecitare tutti i sensi. Il cioccolato è un classico esempio: oltre al gusto, conta molto anche l’aspetto. Il compito dell’azienda svizzera Max Riner è conferire un aspetto appetitoso
al cioccolato, grazie a stampi utilizzati da tutti i principali
produttori mondiali. Questi stampi devono rispondere ai
requisiti economici ed estetici delle fabbriche di cioccolato
e rispettare le specifiche tecniche delle macchine che sfornano prodotti di cioccolato in massa. Max Riner lavora sia
con i costruttori di macchine sia con i clienti finali (i cioccolatai) per realizzare lo stampo ideale per ogni prodotto.
Fondata 70 anni fa da Max Riner, l’azienda è gestita oggi
dalla seconda e terza generazione della famiglia. “La sfida
più impegnativa è essere competitivi su scala globale”, af-
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ferma il Direttore Tecnico Urs Truttmann. “Ci troviamo a
fronteggiare molti costruttori di stampi a basso costo e, a
causa dei costi strutturali elevati della Svizzera rispetto ad
altri Paesi, non possiamo competere sul prezzo. Siamo
però famosi per l’eccellente qualità dei nostri stampi di policarbonato e per la nostra flessibilità e capacità di adattarci a qualsiasi richiesta. Il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente questi valori e trasformarli in vantaggi
competitivi”.
Stampi su misura
Quando un produttore ha un’idea per un nuovo prodotto
al cioccolato, si può rivolgere a Max Riner per sviluppare o
semplicemente ottimizzare il progetto. “Ogni stampo vie-
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Per assicurarsi un vantaggio sulla
concorrenza, il costruttore di stampi per
cioccolato Max Riner doveva snellire
l’attività di sviluppo e rispondere più
velocemente ai clienti. Adottando la
piattaforma 3DEXPERIENCE di
Dassault Systèmes e la soluzione Single
Source for Speed per la progettazione
e la gestione dei dati, l’azienda ha
letteralmente dimezzato i tempi delle
attività di ingegneria, potendo così
accettare un maggior numero di
commesse dai propri clienti.
di Giovanni Sensini
La soluzione Single Source for Speed di Dassault
Systèmes consente di ottimizzare e velocizzare in
maniera sostenibile tutte le attività di sviluppo del
prodotto, evasione degli ordini e assistenza al cliente,
presso tutte le sedi operative dell’azienda e per tutta
la gamma di prodotti.

ne realizzato su misura per le specifiche del cliente”, spiega Truttmann. “Veniamo coinvolti fin dalle fasi iniziali e
mettiamo a disposizione la nostra esperienza per progettare uno stampo dal quale esca un cioccolato esteticamente
pregevole e allettante. Se lo stampo non viene progettato
correttamente, l’estrazione potrebbe risultare difficoltosa e
rovinare il cioccolato”. Realizzare stampi per la produzione
di cioccolato è complesso a causa delle caratteristiche tipiche della produzione su larga scala. “Uno stampo può avere fino a 20 cavità per produrre 20 cioccolatini e ciascuna
cavità può avere loghi o decorazioni che imprimono “rilievi” specifici sul cioccolato”, sottolinea Truttmann.
“Nel mondo del largo consumo, ogni cioccolatino deve
avere esattamente lo stesso peso: non deve pesare di
meno per motivi legali e non deve pesare di più per motivi
economici. Il nostro compito è garantire che ogni cavità
abbia volume e dimensioni identici. Inoltre, gli stampi devono resistere ai trattamenti tipici di un processo industriale, dove vengono lavati e sottoposti a urti, vibrazioni e tor-
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sioni. Devono essere flessibili e resistenti, devono essere
progettati in modo che il cioccolato possa essere estratto
facilmente senza sollecitare eccessivamente lo stampo.
Sono tutte sfide molto complesse”.
In passato Max Riner progettava stampi e attrezzature in
2D con diversi software. Ma per fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita, l’azienda doveva snellire i
processi, promuovere la creatività, aumentare la precisione
e migliorare la collaborazione con i clienti. “Utilizzavamo
uno strumento 2D per sviluppare gli stampi e le attrezzature, un altro per le superfici e, infine, creavamo il programma per il controllo numerico con i dati 3D”, racconta
Truttmann. “Era un processo disordinato e spesso ci trovavamo a rifare i progetti, interrompendo tutta la catena. Era
difficile anche integrare i riscontri dei clienti. Avevamo bisogno di un maggior livello di integrazione e compatibilità”.
Nuovo team, nuova visione
Nell’ambito della nuova strategia aziendale, la direzione di
Max Riner ha deciso di rinnovare e uniformare completamente il parco software, adottando la piattaforma
3DEXPERIENCE e l’esperienza Single Source for Speed di
Dassault Systèmes. Con questa soluzione, che comprende
CATIA per la progettazione ed ENOVIA per la collaborazione e la gestione dei dati, l’azienda effettua lo sviluppo dello stampo e delle attrezzature di iniezione. “Prima di avere
Costruire Stampi settembre 2016 77
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Max Riner
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i costruttori
di macchine
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clienti finali
(i cioccolatai)
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prodotto.

Il compito dell’azienda svizzera Max Riner è conferire un aspetto appetitoso al
cioccolato, grazie a stampi utilizzati da tutti i principali produttori mondiali.

CATIA, lo stampo e le attrezzature non erano collegate”,
afferma Truttmann. “Serviva quindi molto lavoro anche
per apportare piccole modifiche. Ora, grazie all’approccio
integrato di Single Source for Speed, risparmiamo molto
tempo perché tutto viene aggiornato automaticamente.
Ad esempio, per ridurre le tolleranze in fase di produzione
di un punzone per una matrice, in passato avremmo dovuto indicare manualmente la nuova tolleranza su ogni nuovo disegno, ammesso che ci ricordassimo di farlo. Ora è
78 settembre 2016 Costruire Stampi

sufficiente apportare la modifica una sola volta e tutti i disegni successivi incorporeranno la nuova tolleranza”.
Helbling, il partner di Dassault Systèmes che ha implementato la soluzione Single Source for Speed, ha fornito a Max
Riner i servizi di formazione degli addetti e la consulenza
iniziale. Il partner ha illustrato anche le best practice per il
settore specifico di Max Riner, spiegando come sfruttare
appieno il software per aumentare la produttività del processo di progettazione. “La loro consulenza è stata preziosa, soprattutto perché volevamo completare velocemente
la transizione al nuovo software”, conferma Truttmann.
“Ci hanno aiutato a velocizzare l’implementazione e, grazie a Helbling, nel giro di pochi giorni eravamo pienamente
operativi”.
Con Single Source for Speed, Max Riner usa ENOVIA per
gestire tutti i dati CAD e tenere traccia delle versioni dei
progetti. “ENOVIA ci dà la garanzia di lavorare sempre
con la versione corretta del modello”, spiega Truttmann.
“A breve gestiremo la distinta di produzione (BOM) con
ENOVIA e utilizzeremo l’applicativo per collegare tutti i
dati CAD con il nostro gestionale ERP”.
Tempi dimezzati
I componenti del team di progettazione lavorano nello
stesso ufficio e possono facilmente scambiarsi i dati, ma
questo non vale per tutti gli addetti di Max Riner. “Con
ENOVIA 3DLive tutta l’organizzazione ha accesso ai dati
CAD in qualsiasi momento e può visualizzare gli stampi
passati e quelli in fase di sviluppo”, spiega Truttmann. “In
particolare, i nostri tecnici di produzione non devono più
rivolgersi ai progettisti per avere le informazioni, potendole
consultare in piena autonomia”.
Max Riner ha ottenuto benefici significativi in termini di
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Progetto
di stampo
a iniezione
realizzato con
la piattaforma
3DEXPERIENCE.
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Single Source for Speed integra la
simulazione realistica nell’attività
di progettazione per garantire un
risparmio di tempi e costi e un
miglioramento della qualità.

Stampi di policarbonato per la produzione
di coniglietti pasquali.

tempi di ciclo con Single Source for Speed. “In generale,
per attività che normalmente richiederebbero mezza
giornata oggi impieghiamo solo mezzora”, sottolinea
Truttmann. “Possiamo quindi accettare più commesse
perché i tempi di evasione sono più brevi. Mentre per un
progetto completo servivano fino a tre mesi, dalla richiesta iniziale alla consegna del prodotto, metà dei quali dedicati all’ingegnerizzazione, ora i tempi sono stati ridotti
di tre settimane. Ci resta così più tempo a disposizione
per altre attività e, naturalmente, per fare innovazione”.
Con Single Source for Speed, Max Riner può rispondere
più velocemente alle richieste di modifiche da parte dei
clienti. “Invece di aspettare alcune ore fra una richiesta di
modifica e l’altra, rispondiamo pressoché immediatamente”, spiega Truttmann. “In questo modo i clienti vengono
coinvolti più direttamente nel processo di progettazione,
perché possiamo mostrare loro lo stampo e come si evolve
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dopo ogni modifica in 3D. CATIA è così veloce che possiamo generare un numero elevato di alternative di progetto
in poche ore. Il software arricchisce la nostra relazione con
la clientela. Inoltre, grazie a CATIA, i modelli sono più precisi e di qualità superiore, con una drastica riduzione del
numero di stampi che vengono scartati dalla produzione”.
Il clima lavorativo nel team di Max Riner è cambiato in meglio da quando, nel 2014, l’azienda ha cominciato a utilizzare gli applicativi 3DEXPERIENCE. “In passato, per quanto
i nostri addetti lavorassero con molto impegno, commetteCostruire Stampi settembre 2016 79
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Con Single
Source for
Speed le aziende
possono gestire
in maniera
efficiente la
definizione
del prodotto
trasversalmente
a tutte le
discipline
ingegneristiche,
con un processo
di modifica
formalizzato.

vano inevitabilmente errori perché il software precedente
non consentiva loro di realizzare prodotti con la qualità
attesa”, ricorda Truttmann. “Questa situazione produceva
un senso di frustrazione. Oggi il clima è migliorato. Gli ingegneri possono completare più velocemente il lavoro e
ottenere il livello di qualità desiderato. Lo spirito di squadra
è notevolmente migliorato”.
Stampi intelligenti
La direzione di Max Riner sfrutterà i benefici di molti progressi tecnologici degli ultimi anni. La quarta rivoluzione
industriale dell’Internet of Things ha avuto un impatto sui
livelli di produzione in Max Riner. Recentemente l’azienda
ha dotato gli stampi di etichette in radiofrequenza (tag)

in modo che i clienti possano monitorare il ciclo di vita
dello stampo. “Il settore chiede di avere una visione più
chiara del ciclo di vita di ogni singolo stampo”, dichiara
Truttmann. “Grazie agli stampi intelligenti i produttori di
cioccolato possono tracciare ogni stampo lungo tutto il
processo di produzione. Possono vedere quanti lavaggi,
torsioni, colpi e vibrazioni subisce, oltre ad avere una visione più precisa del suo ciclo di vita. Se si pensa che un
solo stampo difettoso può bloccare la produzione per
un’intera giornata e provocare danni per milioni a una
fabbrica di cioccolato, è chiaramente un vantaggio poter
monitorare la vita di ogni singolo stampo”.
In futuro Max Riner punta a ottimizzare i consumi energetici del processo di stampaggio a iniezione. “Vorremmo
sfruttare la simulazione virtuale per migliorare l’efficienza
energetica del processo”, anticipa Truttmann. “Con un
processo ottimizzato le aziende potranno utilizzare meno
materiali, con un notevole risparmio economico. Anche
l’ambiente ne beneficia, perché ottimizzando le attrezzature si riducono i tempi di ciclo e, di
conseguenza, i consumi energetici. In
Volete esprimere
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taforma 3DEXPERIENCE possono offri- su questo tema?
Scrivete a:
re un grande confilodiretto@publitec.it
tributo”. nnn

LA DIFFERENZA
SI VEDE...
La qualità superiore delle protezioni per macchine
utensili di REPAR2 è evidente, grazie anche alle lampade
a LED che aumentano la sicurezza sul lavoroL

Protezione Torni Minor Aer
con Led Light System

SINCE 1970

40 anni di attività

TORNI

MACHINE GUARDS

FRESATRICI
RETTIFICHE

PROTEZIONI

TRAPANI
ALESATRICI
SEGHETTI
PRESSE
MOLE

www.repar2.com

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727
Fax: +39 0331 465728
www.repar2.com info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673
e-mail: info@eig-group.it

0081-0085 1

15

Economia

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Industria
dei metalli non ferrosi

D

urante l’annuale Assemblea generale Assomet Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi,
svoltasi nel giugno scorso, sono stati diffusi i dati
economici del comparto.
Per procedere a una corretta analisi dell’andamento del
settore metalli non ferrosi in Italia e a livello globale è di
valido aiuto fare riferimento al contesto economico-finanziario generale, particolarmente in questi anni di difficile
ripresa dalla lunga e violenta crisi internazionale.
Il quadro economico generale
L’andamento dell’economia mondiale nel 2015 è stato
meno favorevole di quanto ci si attendeva e complessivamente la crescita, rispetto al 2014, è scesa dal 3,4 al 3,1%,
con le economie avanzate solo a +1,9%. Tra i fattori più
rilevanti va segnalato il calo dei prezzi del petrolio, che ha
contribuito all’annullamento dell’inflazione nella seconda
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La 71a Assemblea generale di Assomet Associazione Nazionale Industrie Metalli
non Ferrosi è stata l’occasione per conoscere
i dati economici riferiti al comparto.
di Adriano Moroni

metà dell’anno, mentre la riduzione del costo dell’energia,
pur provocando ricadute positive sul potere d’acquisto delle famiglie e sui consumi, ha penalizzato gli investimenti
nel settore estrattivo (soprattutto in Usa e Regno Unito).
Negli Stati Uniti la crescita è stata trainata dai consumi, che
hanno accelerato al 3,7%, mentre ha agito da freno la deCostruire Stampi settembre 2016 81
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Nel complesso l’economia italiana nel 2015 è tornata a
crescere, anche se a ritmi ancora moderati (0,8%).
Uso totale di alluminio, produzione di semilavorati, getti e pani
per fonderia dal 2010.

Qualche dato sull’associazione
Assomet è l’associazione nazionale degli imprenditori della metallurgia non ferrosa.
Fondata nel 1946, aderisce a Confindustria e inquadra le aziende italiane produttrici e trasformatrici di metalli non ferrosi: alluminio, piombo,
rame, zinco, nichel, stagno, magnesio, metalli preziosi e metalli minori.
L’associazione opera per la difesa degli interessi dell’industria, a livello
sia nazionale che internazionale, e per lo sviluppo del settore creando
le premesse per l’incremento dell’attività delle singole imprese associate.
Assomet rappresenta l’industria italiana dei metalli non ferrosi, per
questioni di politica economica, doganale, fiscale, ambientale e per la
standardizzazione.

bolezza delle esportazioni dovuta, soprattutto nel manifatturiero, alla scarsa domanda estera, all’apprezzamento del
dollaro e alla brusca caduta degli investimenti nel settore
estrattivo, connessa con il deprezzamento delle materie prime. Le condizioni del mercato del lavoro hanno continuato
a migliorare: il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,6% al
5%, mentre il modesto incremento dei salari ha contribuito
a mantenere l’inflazione di fondo attorno all’1,3%.
In Giappone è tornata a espandersi (+0,6%) l’attività economica, pur se in modo discontinuo nel corso dell’anno,
penalizzata da un nuovo calo dei consumi e da un rallentamento degli investimenti.
Anche le esportazioni hanno perso slancio. La media del
2015 indica un’inflazione allo 0,8%.
Ha rallentato la crescita del PIL nel Regno Unito, scesa l’anno scorso al 2,3% (dal 2,9% del 2014). A sostenerla soprattutto i consumi e gli investimenti fissi, nonostante il
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calo nel settore estrattivo. Il contributo delle esportazioni
nette è stato negativo, come nell’anno precedente, il tasso
di disoccupazione è diminuito dal 5,7% al 5,1%, senza
che si verificassero ricadute su salari e inflazione.
Cala, nell’insieme, la crescita dei Paesi emergenti e in via di
sviluppo, che raggiunge il 4% a fronte del 4,6% del 2014.
Siamo sui valori più bassi dal 2009. La Cina ha fatto registrare +6,9%, sostanzialmente in linea con l’obiettivo del governo. I consumi hanno mantenuto una relativa vivacità, sostenuti dall’aumento del reddito disponibile delle famiglie,
mentre si è confermata la debolezza degli investimenti.
L’aumento del peso dei consumi nella domanda aggregata
e di quello dei servizi nell’offerta rappresentano un aspetto
della transizione, perseguita dal governo, verso un modello di sviluppo caratterizzato da una crescita più contenuta,
equilibrata e sostenibile e da una più efficiente allocazione
delle risorse. Per quanto riguarda l’India, lo scorso anno il
PIL ha accelerato al 7,3% (il tasso più elevato tra i principali paesi emergenti) trainato soprattutto dai consumi privati.
L’inflazione è rimasta contenuta (4,9%), anche per effetto
del calo dei prezzi dei prodotti alimentari. Diversamente, in
Brasile si è aggravata la recessione, con una contrazione
del prodotto del 3,8% che ha determinato un aumento
della disoccupazione (attualmente oltre il 10%). I consumi
sono scesi del 4%, gli investimenti di oltre il 14%, risentendo anche del clima di incertezza politica. L’inflazione al
consumo è aumentata fino a quasi l’11%. Il quadro macroeconomico si è ulteriormente deteriorato anche in
Russia a causa delle sanzioni internazionali e del crollo degli introiti forniti dalle esportazioni di petrolio. Il PIL 2015 è
diminuito del 3,7% (era cresciuto dello 0,7 nell’anno precedente), risentendo di un calo della domanda interna.
L’economia italiana
Nel complesso l’economia italiana nel 2015 è tornata a
crescere, anche se a ritmi ancora moderati (0,8%). Vi hanno contribuito la forte espansione monetaria, una politica
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La domanda
mondiale di
alluminio
è cresciuta,
durante il
2015, del 5,6%
raggiungendo i
56,4 milioni di t,
3 milioni di t in
più rispetto al
2014.

di bilancio favorevole mirata e la caduta delle quotazioni
petrolifere. La crescita del PIL, indebolitasi nella seconda
metà del 2015, è tornata a rafforzarsi nel primo trimestre
di quest’anno, ma l’attività economica rimane tuttavia al di
sotto, per circa otto punti percentuali, dei livelli precedenti
la crisi, che sono stati invece superati in Germania, Francia
e, seppur di poco, nella media dell’area.
La domanda nazionale ha fornito il principale contributo
alla crescita. La spesa delle famiglie si è ulteriormente rafforzata e la ripresa si è estesa anche alle componenti diverse dai beni durevoli. La dinamica della spesa in mezzi di
trasporto è stata particolarmente elevata, ma anche gli investimenti in macchinari e attrezzature hanno ripreso a
crescere. La contrazione degli investimenti in costruzioni,
che dura dal 2007, si è ridimensionata. L’espansione dei
consumi privati, avviatasi a metà 2013, si è estesa a tutte
le principali voci di spesa. Per la prima volta dal 2008 è
tornato a crescere il potere d’acquisto delle famiglie, ma
sia la loro spesa che il potere d’acquisto rimangono sotto
ai livelli precrisi rispettivamente di sei e dieci punti percentuali.
Le esportazioni hanno risentito, nella seconda metà del
2015, del rallentamento del commercio mondiale. Nel
complesso sono tuttavia cresciute del 4,3%, in misura
maggiore della domanda potenziale rivolta alle nostre imprese, come avvenuto quasi sistematicamente dal 2010, a
conferma della capacità delle imprese italiane di competere sui mercati globali. L’incremento delle esportazioni è soprattutto merito del comparto automotive, con le vendite
di autoveicoli in aumento del 32% rispetto al 2014. Si è
invece indebolito il settore della meccanica. In espansione
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anche le esportazioni di beni verso i paesi dell’Unione
europea (+5,3% rispetto all’anno precedente), mentre nei
mercati extra UE l’andamento delle vendite è stato particolarmente favorevole negli Stati Uniti. L’export si è invece
contratto in Russia, con un calo molto marcato per il secondo anno consecutivo (-34% rispetto al 2013), e in alcune economie asiatiche, particolarmente in Cina.
L’import di beni e servizi ha segnato un rialzo accentuato
(+6%), maggiormente per quanto riguarda i beni (+8,1%)
sospinti dalla ripresa degli acquisti di mezzi di trasporto.
Ma sono aumentati, tra gli altri, anche gli acquisti dei prodotti farmaceutici, elettronici, e delle materie prime, comprese quelle energetiche.
La quota dell’Italia sul commercio mondiale, pressoché stabile dal 2010, è lievemente salita (3,1% a cambi e prezzi
costanti).
Ma passiamo dai dati introduttivi generali all’analisi della
situazione riferita in particolare all’alluminio.
L’alluminio
La domanda mondiale di alluminio è cresciuta, durante il
2015, del 5,6% raggiungendo i 56,4 milioni di t, 3 milioni
di t in più rispetto al 2014. Venuto meno il ruolo trainante
dei consumi cinesi, che si sono limitati al 2% di crescita, il
maggiore impulso è giunto dal Medioriente (+5,9%),
dall’India (+5,7%), dal Nordamerica (+4,2%) e dall’Europa. In Cina la domanda di primario è ammontata a
30,8 milioni di t con una crescita del 10,4% anno su anno,
mentre negli altri paesi dell’Asia si è riscontrata una crescita più modesta (1,3%). La domanda si è invece contratta
in molte economie emergenti, prime fra tutte il Sudamerica
Costruire Stampi settembre 2016 83

0081-0085 4

Fra i comparti utilizzatori di alluminio ancora una volta la maggior
crescita proviene dai mezzi di trasporto, con un incremento di ulteriori
1,5 milioni di t, ma sono in crescita anche i settori delle costruzioni,
dell’elettromeccanica, dei beni di consumo durevoli e dell’imballaggio.

In Italia
l’impiego totale
di alluminio
è stato di
1.898.000 t, con
un incremento
del 4,8%
rispetto all’anno
precedente.

(-7,6%) e la Russia (-7,3%). Fra i settori d’impiego l’automotive si conferma quello trainante a livello globale, con
un aumento del 5%, circa un milione di tonnellate in più
rispetto all’anno precedente. Le aree geografiche protagoniste di questo sviluppo sono state il Nordamerica, l’Europa
occidentale e la Cina che, insieme, hanno incrementato del
3,7% la produzione di veicoli, pari a circa 2 milioni di unità.
Anche i comparti delle costruzioni e delle applicazioni
energetiche hanno confermato un buon andamento, crescendo rispettivamente del 2% e del 5%.
Dal lato dell’offerta si è verificato un significativo riaggiustamento, con tagli delle capacità meno efficienti e l’entrata in produzione di nuove capacità più efficienti. Secondo
i dati dell’International Aluminium Institute la produzione
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di metallo al di fuori della Cina è aumentata del 2,4%,
toccando 26.218 milioni di t. Il maggior contributo a questa crescita è venuto dal resto dell’Asia e dal Medioriente,
mentre nelle Americhe (sia Nord che Sud) ha prevalso la
chiusura di smelter. Stesso discorso per la Cina, dove si
stima che siano stati chiusi impianti per una capacità di
4,4 milioni di t a fronte dell’entrata in funzione di nuovi
impianti per un totale di 3,7 milioni di t, con una conseguente contrazione netta. Gli stock di metallo nei principali magazzini cinesi sono drasticamente diminuiti (-45%) e
si è raggiunto un miglior equilibrio nelle riserve.
Fra i comparti utilizzatori ancora una volta la maggior crescita proviene dai mezzi di trasporto, con un incremento di
ulteriori 1,5 milioni di t, ma sono in crescita anche i settori
delle costruzioni, dell’elettromeccanica, dei beni di consumo durevoli e dell’imballaggio.
L’alluminio è stato scambiato, nel 2015, a un prezzo di borsa
oscillante fra 1.424 e 1.919 $/t con una media annuale di
1.661 $/t, in calo dell’11%. La pressione sul prezzo è stata
portata sia da fattori industriali che finanziari. L’intero settore delle commodity ha visto l’uscita di molti investitori preoccupati per la perdurante debolezza dell’economia globale.
Contemporaneamente, anche i prezzi delle materie prime e
dell’energia impiegate nella produzione di alluminio sono
diminuiti in parallelo all’indebolirsi delle valute dei paesi
emergenti produttori. Questo ha portato a un calo generalizzato dei costi di produzione stimabile ben oltre i 100 $/t,
ma ciò nonostante alla fine del 2015 secondo alcuni esperti
quasi il 40% degli impianti stava operando in perdita.
Sul lato dei costi, per gli smelter qualche ulteriore preoccupazione dovrebbe arrivare dagli annunciati incrementi
del prezzo dell’allumina, i cui produttori mirano a ricuperare margini di profitto dopo le consistenti chiusure
(10 milioni di t di capacità) annunciate e realizzate fra la
fine del 2015 e la prima parte del 2016. Il panorama
dell’Unione europea, in controtendenza con il positivo
scenario mondiale di medio-lungo periodo, ha visto sparire di scena dall’inizio della crisi il 36% della capacità
produttiva di metallo primario. Nel 2015 si è comunque
verificato un incremento della produzione di primario
del 4,9%, cui si è aggiunto un aumento del 5,4% del
metallo prodotto da riciclo. Attualmente l’Unione deve
importare circa la metà del proprio fabbisogno per colmare un deficit stimato in 5,8 milioni di t.
Il mercato dei semilavorati nel 2015 non ha dato segnali
univoci: la domanda di laminati (principalmente impiegati nell’automotive, nell’imballaggio e nelle costruzioni) è
cresciuto del 2,4%, mentre per i prodotti estrusi (che trovano le loro principali applicazioni in edilizia, mezzi di trasporto e applicazioni meccaniche) l’anno si è chiuso in
sostanziale parità rispetto al 2014. Un leggero incremento della domanda, rispettivamente del 2 e dell’1%, dovrebbe interessare questi due comparti nel 2016, ma le
importazioni eserciteranno una pressione crescente a sca-
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L’alluminio è stato scambiato, nel 2015, a un prezzo di borsa
oscillante fra 1.424 e 1.919 $/t con una media annuale di 1.661 $/t,
in calo dell’11%.

pito dell’offerta domestica. Il riciclo ha raggiunto lo scorso anno 10,5 milioni di t a fronte di 12,3 milioni di t di
capacità. Massimizzare la raccolta e il riciclo di ogni frazione di rottame disponibile è perciò di vitale importanza
per l’industria europea. Tuttavia nel 2015, nonostante il
calo del 12% di queste esportazioni, sono “fuggite” dal
mercato europeo circa 900 mila t di rottami.
In Italia l’impiego totale di alluminio è stato di 1.898.000 t,
con un incremento del 4,8% rispetto all’anno precedente.
L’uso di metallo grezzo non in lega è aumentato del 6%,
quello di leghe in formati del 5%, mentre la domanda di
leghe in pani per fonderia è cresciuta del 5,9%.
Aumentata anche la produzione di semilavorati (a
1.035.000 t, +4,8%), con i laminati a +10,8% (480.800 t);
sostanzialmente invariata la produzione di estrusi (539.000 t,
+0,1%), è diminuita quella dei tubi (del 4,7%, a 26.100 t). I
getti di fonderia hanno conosciuto una domanda moderatamente positiva, sostenuta dall’accentuata dinamica del
settore auto a partire dall’autunno 2014, concludendo il
2015 a 682.000 t (+2,9%). Ha toccato il 78% la quota dei
getti di alluminio colati a pressione (531.900 t, +14,6%)
per i quali l’Italia è il secondo Paese produttore in Europa
dopo la Germania. Gran parte sono destinati ai mercati
esteri come esportazione indiretta, cioè come parti di prodotti complessi (auto, macchine, impianti di riscaldamento) e pertanto il contributo di questa industria alla competitività del made in Italy sfugge a un apprezzamento
puntuale. Sono, invece, quantificate direttamente
Volete esprimere
le esportazioni di semilavorati, che hanno rag- la vostra opinione
giunto un volume di 491.100 t con una leggera su questo tema?
Scrivete a:
diminuzione (-0,6%). nnn

filodiretto@publitec.it
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Una partnership all’insegna
dell’efficienza energetica

App per trasformare gli
schizzi in progetti

La Ing. Enea Mattei negli ultimi tre
anni ha equipaggiato i propri compressori
dotati di motori asincroni trifase con il sistema “Soft-Start”, progettato per contenere il
dispendio energetico che di regola si verifica
all’atto di accensione e spegnimento di un
motore elettrico. In queste fasi, infatti, si registrano picchi di assorbimento di corrente
8 volte superiori al valore nominale, che non
solo incidono negativamente sulla bolletta
elettrica, ma possono anche comportare
l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità. Lo speciale sistema “Soft-Start”, nato
dalla collaborazione con la Allen-Bradley,
marchio di Rockwell Automation che si occupa di automazione industriale, permette
di avviare il motore elettrico senza stress
meccanici e con un assorbimento elettrico
controllato, assicurando una notevole fluidità sia nella fase di avvio che di spegnimento
del motore. “I primi esperimenti - racconta
l’ingegner Alberto Del Grossi, Responsabile Operations di Mattei - risalgono ormai a
cinque anni or sono, sui compressori da 110
e 160 kW. I positivi riscontri ottenuti, ci hanno portato poi ad estendere l’applicazione
del sistema a tutte le altre serie: a breve sarà
completata anche la serie 2000”.

Siemens presenta il software Catchbook™,
una nuova app per schizzi e disegni su
tablet e smartphone che converte i disegni
a mano libera in disegni 2D accurati. L’app
offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva sensibile sia al tocco diretto delle dita sia
allo stilo su dispositivi con sistema operativo Android™, iOS e Windows®. Catchbook
permette di fare schizzi in modo semplice e
veloce come se si utilizzassero carta e matita, ma è uno strumento “intelligente” capace di trasformare questi bozzetti in disegni
precisi in scala, che possono essere usati per
le fasi successive di progettazione e costruzione. Inoltre, i disegni sono completamente
modificabili con semplici gesti (push e pull),
rendendo Catchbook molto più potente e
sofisticato di un foglio di carta.
Sviluppato dalla divisione PLM (Product Lifecycle
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Nuovo mandrino

3D Studio Engineering, su esigenza
di alcuni clienti, ha deciso di inserire
a catalogo una nuova tipologia di
mandrino: BT40-JIS B 6339. Il nuovo
modello è disponibile nella versione
“porta-testina” e “calettamento
termico”.

Management) di Siemens, Catchbook si basa
sulla tecnologia di disegno industriale della
multinazionale. Catchbook è già disponibile
in diverse versioni, da quella gratuita all’app
con funzionalità complete al prezzo di 5,99
dollari.
Catchbook consente di disegnare a mano
libera oppure importare un’immagine o una
fotografia sulla quale aggiungere poi dettagli tratteggiati. Raramente l’utente è chiamato a utilizzare menu o comandi: tutta
l’attività viene svolta agendo direttamente
con le dita o lo stilo.

Nuove funzionalità e
aggiornamenti

COMSOL ha lanciato l’ultima versione
del software di simulazione COMSOL
Multiphysics® e di COMSOL Server™.
Centinaia di nuove funzionalità e di
aggiornamenti pensati per gli utenti sono stati implementati in COMSOL
Multiphysics®, COMSOL Server™ e nei
prodotti aggiuntivi, con una particolare attenzione per accuratezza, fruibilità e produttività. Dai nuovi solutori
e metodi agli strumenti di creazione
e distribuzione delle app, la versione
5.2a del software COMSOL® amplia le
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Numerose macchine in mostra
Lo scorso maggio, presso la sede di Cologno
Monzese (MI), si è tenuta l’ormai consueta
open house di primavera di R.F. Celada.
I visitatori hanno avuto l’opportunità di toccare con mano 21 macchine e 2 robot, in
rappresentanza dell’eccellenza in tornitura,
fresatura, rettifica ed elettroerosione.
Conseguentemente al lancio della Sodick
OPM 250L, macchina che combina la stampa
3D di metalli e la fresatura ad alta velocità,
e vista la curiosità che questa nuova tecnologia sta suscitando, R.F. Celada ha organizzato dei seminari informativi con lo scopo di
far luce su questo nuovo prodotto, mettendo
a disposizione di tutti gli interessati il know
how tecnico degli esperti dell’azienda. Nel-

la costruzione di stampi plastica complessi,
OPM250L è in grado di realizzare sia canali
di raffreddamento 3D che nervature profonde. OPM250L è un’unità completamente
automatica che garantisce finiture di elevata
precisione: la polvere metallica viene distribuita uniformemente (processo di ri-stratificazione), scansionata con un fascio laser per
fondere la polvere e solidificarla, e un utensile
rotante viene utilizzato per eseguire una fresatura ad alta velocità. L’uso di un laser Yb
in fibra, con uscita massima di 500 W per
l’oscillatore che fonde la polvere per solidificarla, realizza un processo di stampa 3D ad
alta velocità. Sovrapponendo questi strati
lavorati si ottengono dei componenti finiti o

dei particolari di stampi che non richiedono
ulteriori lavorazioni. OPM250L è dotata di un
mandrino principale con regime di rotazione
di 45.000 giri/min.
Grande successo hanno riscosso anche gli
incontri a tema “Okuma Intelligent Technology”, ovvero tutte quelle applicazioni studiate e progettate direttamente da Okuma che,
sfruttando la potenza del nuovo controllo
OSP suite, sono in grado di migliorare e accrescere le performance delle macchine.

Nuova macchina di marcatura a incisione
Per completare la sua gamma a incisione, SIC
Marking lancia la nuova macchina di marcatura
i63s. Questa nuova testa di marcatura a incisione integra la macchina i113s dedicata alla marcatura profonda su acciaio e altri materiali duri. Il
sistema di marcatura i63s ha un design compatto ma robusto ingegnerizzato per l’integrazione
su linee di produzione in tutti i tipi di ambienti
industriali. La qualità di marcatura è eccellente
con linee continue perfette e un’elevata velocità
per materiali di tutti i tipi, dalla plastica all’acciaio

potenzialità di questo strumento per la
progettazione e l’ottimizzazione di applicazioni in ambito elettrico, meccanico, fluidodinamico e chimico.

27 modelli in mostra

Nella fiera internazionale K 2016 che si
terrà dal 19 al 26 ottobre a Düsseldorf

PubliTec

temprato (fino a 62 HRC). Il sistema meccanico è
molto semplificato, con una conseguente ridotta
manutenzione. Già dotati di piena connettività
(I/O digitali, Ethernet TCP/IP, RS232...), i sistemi
di incisione i63s offrono anche molte caratteristiche per interagire con tutti gli elementi che
compongono il loro ambiente.
Le macchine possono essere facilmente integrate
su tutte le linee di produzione usando Profinet,
Profibus ed Ethernet/IP. SIC Marking è distribuita
da Global Network Marking.

(Germania), Arburg mostrerà con le
sue 27 presse applicazioni innovative,
processi e soluzioni “chiavi in mano”
per la produzione efficiente di singoli
pezzi in plastica fino ai lotti di grandi
dimensioni.
Al proprio stand Arburg
presenterà lo stato attuale della tecnica con ben
dodici soluzioni, molte
delle quali esclusive mondiali. I visitatori potranno
scoprire “dal vivo” con
applicazioni pratiche le
tendenze principali del

settore: l’efficienza produttiva, la costruzione di componenti a struttura
leggera, Industria 4.0 e soluzioni per
settori specifici come l’industria medicale e del packaging. “Chi già conosce Arburg sa quanto sia importante
stupire per noi, e sa che
abbiamo sempre un asso
nella manica.
E sarà così anche in questo anno così importante
della fiera K”, afferma
Michael Hehl, Socio Direttore Generale e Portavoce
della Direzione Arburg.
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Nuovo programma di certificazione
Granta Design ha annunciato
la nascita di un nuovo programma di formazione che permetterà a migliaia di utenti, che
utilizzano il suo software per i
materiali, di sviluppare ulteriormente le loro abilità e diventare
utenti certificati. CES Selector™
è utilizzato per accedere, visualizzare e applicare dati sui materiali nell’industria e nella ricerca. CES EduPack™ è il suo prodotto gemello, utilizzato nelle
discipline relative ai materiali in oltre 1.000 università e college
di tutto il mondo. Il nuovo CES Selector Certificate Program
aiuterà gli studenti ed i laureati, che utilizzano CES EduPack
nelle università, a dimostrare le abilità possedute ai potenziali
datori di lavoro, guidandoli nella transizione verso le aziende
e la ricerca. Inoltre, permetterà ai nuovi utenti di CES Selector
di iniziare ad utilizzare il programma in maniera immediata per
poi sviluppare ulteriormente le proprie competenze.

Stabilizzanti per il settore
automobilistico
Songwon ha da poco lanciato la sua più recente
innovazione per il settore automobilistico. Il nuovo stabilizzante
SONGXTEND® 2124 è stato specificamente sviluppato per
soddisfare i restrittivi requisiti del settore, dove i fattori
dominanti sono la riduzione del peso e dei costi.
Lo stabilizzante SONGXTEND® 2124 migliora la stabilità
termica a lungo termine (LTTS) del polipropilene (PP) rinforzato
con fibra di vetro corta e lunga, utilizzato per le parti
stampate nelle applicazioni per interni, e che può raggiungere
le prestazioni LTTS di 1.000 ore e oltre i 150 °C. Il nuovo
stabilizzante contribuisce a rendere possibile lo stampaggio
di pezzi più sottili e leggeri, pur mantenendo proprietà
meccaniche simili a pezzi non caricati.
Nel commentare il nuovo prodotto Thomas Schmutz, Leader
Global Technical Service & Application Development ha
dichiarato: “SONGXTEND® 2124 testimonia il nostro impegno
a supporto del settore automobilistico. Con questa nuova
aggiunta, Songwon offre oggi una gamma completa di
stabilizzanti per PP non caricato, caricato talco e caricato vetro.
Offrendo una alternativa conveniente alle soluzioni
attualmente disponibili, SONGXTEND® 2124 ha già permesso
a uno dei clienti globali di Songwon di ridurre i costi in
una applicazione di PP rinforzato con fibra di vetro,
ottenendo anche stabilità termica di lungo periodo, con
1.000 ore a 150° C”.
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Frese a testina intercambiabile
Le frese a testina intercambiabile CoroMill® 316
di ultima generazione ampliano l’offerta collaudata di utensili integrali rotanti di Sandvik
Coromant offrendo maggiori livelli di versatilità e produttività nelle lavorazioni di materiali
ISO P (acciaio) e ISO M (acciaio inossidabile). Altri vantaggi sono un aumento dell’affidabilità
in quasi tutte le applicazioni, una maggiore durata utensile e la silenziosità della lavorazione.
CoroMill 316 è adatta a tutte le operazioni di
fresatura generale, incluse spianatura ad avanzamenti elevati, fresatura di cave,
interpolazione elicoidale, fresatura
di spallamenti, profili e smussi. Le testine intercambiabili permettono agli
operatori di passare da un’operazione
all’altra in modo facile e preciso, ottenendo frese a candela con misura del
raggio, numero di denti, geometria e
qualità ottimizzati. Oltre all’acciaio e
all’acciaio inossidabile, questi utensili possono anche essere utilizzati con
successo su materiali ISO K (ghisa) e
ISO S (superleghe resistenti al calore).

Soluzioni per un futuro migliore per tutti
Fortemente attenta alla sostenibilità, SABIC metterà in evidenza durante
K2016 il suo forte e collaborativo orientamento verso i clienti, per sviluppare e
produrre soluzioni globali, dall’idea alla realizzazione.
“Cercare un futuro sostenibile significa guardare in modo diverso alle prassi
aziendali e sforzarsi di trasformare le sfide in opportunità per creare valore aggiunto di lunga durata”, ha affermato Abdulrahman Al-Fageeh, Executive Vice
President per il settore Polimeri. “La nostra nuova organizzazione ci porta più
vicino ai clienti, permettendoci di offrire soluzioni sostenibili all’intera filiera e ci
fa avanzare verso l’obiettivo di essere leader preferenziale a livello mondiale per
la chimica”. Nel suo stand aperto, su due piani, SABIC presenterà nuovi materiali sostenibili, e tecnologie d’avanguardia sviluppate in stretta collaborazione
con i clienti. Focalizzata sui principali segmenti del settore, come il packaging,
l’edilizia, la sanità, i trasporti, i beni di
consumo e l’elettronica, SABIC mostrerà
specifiche e innovative applicazioni,
come gli imballaggi rinnovabili, soluzioni
di trasporto a basso consumo, ed edifici
facilmente costruibili e riutilizzabili. I visitatori dello stand potranno approfondire le conoscenze di queste tecnologie
attraverso contenuti digitali e interattivi.
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L’unica possibilità
di visitare la fiera
in un solo giorno
la soluzione ideale
per risparmiare
tempo e denaro
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tubo
Mercoledì 26 ottobre da
Bergamo Orio al Serio
Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare in
fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30
da Bergamo Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera
precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo per Bergamo.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni sia dai visitatori
italiani, sia dagli espositori che lo utilizzano per clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona: 740,00 € + IVA

Informazioni e prenotazioni presso:
Hannover Express by PubliTec
E-mail: hannoverexpress@publitec.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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International exhibition and conference on the
next generation of manufacturing technologies

Francoforte sul Meno, 15 – 18 Novembre 2016
formnext.com
In fiera...
Soluzioni di Additive Manufacturing
Utensili industriali
Tecnologie per la produzione manufatturiera
Progettazione e prototipazione
Controllo qualità e metrologia
Materiali e componenti
Ricerca & Sviluppo (R&D)
Formazione e specializzazione

Where ideas take shape
...per le industrie
manifatturiere e OEM
Automotive
Automazione/Movimentazione
Centri di Ricerca
Consumer Health Care
Edilizia e Architettura
Elettrodomestici
Elettronica
Energia
Industria aerospaziale
Industria meccanica
Orologi e gioielli
Packaging
Tecnologia dentale/medica

Per informazioni
Messe Frankfurt Italia
Tel. +39 02 880778.1
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com
alessia.de.laurentis@italy.messefrankfurt.com
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Settembre

&

Fiere
convegni
Presenze record dall’estero

CALENDARIO

Automatica 2016 (dal 21 al 24 giugno) ha superato
tutte le attese: circa 45.000 visitatori (+30%) e 839 espositori da 47 Paesi (+16%). Un terzo dei visitatori è giunto
dall’estero. Il Direttore Generale Falk Senger: “Automatica
ha acquisito una nuova dimensione. Il salone ha messo in mostra il futuro della produzione
illustrando le potenzialità della digitalizzazione, della collaborazione uomo-robot e della robotica di servizio professionale”. Patrick Schwarzkopf, Direttore Generale di VDMA Robotik
+ Automation: “Automatica 2016 ha infranto ogni record. In particolare è aumentato vertiginosamente il numero di visitatori internazionali, con un incremento superiore al 50%”.
Automazione e robotica sono i fattori abilitanti dell’Industria 4.0. In fiera questo tema ha
prodotto interesse ed entusiasmo palpabili. Norbert Stein, Presidente di VDMA Robotik +
Automation e socio di Vitronic GmbH, spiega: “La qualità dei visitatori di Automatica è ulteriormente migliorata e tutti gli operatori hanno potuto incontrare agli stand i massimi esperti
di tecnologie. Il livello è alto su entrambi i fronti”.

ASIAMOLD
dal 20 al 22 settembre 2016
Guangzhou - Cina

Nuova sede espositiva

TOOLEX
dal 4 al 6 ottobre 2016
Sosnowiec - Polonia

Dal 25 al 27 ottobre 2016, la fiera Euromold prosegue ulteriormente il suo cammino
all’interno del Centro Espositivo di Monaco. La manifestazione si terrà in contemporanea
ad AIRTEC 2016, evento annuale per l’industria aerospaziale. “Questo evento ad alta tecnologia appartiene a regioni ad alta tecnologia”, afferma Helmut Brandl, rappresentante dell’Associazione Tedesca per la Costruzione di Modelli e da molti anni membro del
Consiglio Espositori di Euromold. Dopo la sua prima edizione nella regione della Renania
settentrionale - Vestfalia, Euromold ha scelto di seguire il suddetto motto e quest’anno si è
trasferita al Centro Espositivo di Monaco - cuore pulsante della regione ad alta tecnologia
della Bavaria.
La Bavaria punta verso il futuro, l’innovazione, l’industria, la tecnologia e la scienza come
nessun altra regione europea. Il governo bavarese ha definito diversi forti orientamenti
per garantire all’area una prosperità economica degna di entrare a far parte, nei prossimi
decenni, del più alto livello delle economie mondiali. C’è una ragione importante per cui
la Bavaria, compreso Monaco e dintorni, dimostra una tale
concentrazione di aziende TecDAX; ma anche molte imprese
di produzione piccole e medie, numerose start-up e aziende
di artigianato si sentono “a casa” in questa città. Questa peculiarità è chiamata con orgoglio la “Mescolanza di Monaco”.
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MICRONORA
dal 27 al 30 settembre 2016
Besançon - Francia
TCT SHOW+PERSONALIZE
dal 28 al 29 settembre 2016
Birmingham - Gran Bretagna
MSV
dal 3 al 7 ottobre 2016
Brno - Repubblica Ceca

BI-MU
dal 4 all’8 ottobre 2016
Rho - Italia
WORLD PM2016
dal 9 al 13 ottobre 2016
Amburgo - Germania
MOTEK
dal 10 al 13 ottobre 2016
Stoccarda - Germania
K 2016
dal 19 al 26 ottobre 2016
Düsseldorf - Germania
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Il settore del laser in mostra

EUROMOLD
dal 25 al 27 ottobre 2016
Monaco di Baviera - Germania

Lasys si è affermata pienamente come
punto d’incontro di settore imprescindibile
per i produttori, gli utenti e i decisori della
produzione industriale.
Lo conferma la quinta edizione di questa
fiera internazionale specializzata nella lavorazione laser di materiali, conclusasi ai primi
di giugno a Stoccarda. La situazione positiva
e dinamica del mercato si è riflettuta su tutti
e tre i giorni dell’evento fieristico: negli oltre
6.000 visitatori (+10%) e nei 181 espositori
provenienti da 15 paesi, che hanno presentato il laser come strumento versatile adatto
a tutti i processi di produzione.
“Lasys si è distinta ancora una volta per la
qualità dei suoi visitatori, superiore nel 2016
al livello della manifestazione precedente.
Anche le conferenze previste dal programma collaterale e indirizzate miratamente alle
applicazioni, con stretto riferimento all’utenza, hanno riscosso un grande consenso
rispetto all’ultima manifestazione. Complessivamente, il risultato effettivo della partecipazione corrisponde a quello che di solito
registrano le fiere specializzate di maggior
importanza”, riassume così Gerhard Hein,

EUROBLECH
dal 25 al 29 ottobre 2016
Hannover - Germania
COMPAMED
dal 14 al 17 novembre 2016
Düsseldorf - Germania
FORMNEXT
dal 15 al 18 novembre 2016
Francoforte - Germania
PRODEX
dal 15 al 18 novembre 2016
Basilea - Svizzera
SWISSTECH
dal 15 al 18 novembre 2016
Basilea - Svizzera
JIMTOF
dal 17 al 22 novembre 2016
Tokyo - Giappone
ALUMINIUM
dal 29 novembre al 1 dicembre 2016
Düsseldorf - Germania
MOULD EURASIA
dal 1 al 4 dicembre 2016
Bursa - Turchia
ADDITIVE MANUFACTURING AMERICAS
dal 7 al 9 dicembre 2016
Pasadena - Stati Uniti
INTERPLASTICA
dal 24 al 27 gennaio 2017
Mosca - Russia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.

94 settembre 2016 Costruire Stampi

Direttore Generale del gruppo di lavoro
laser e sistemi laser per la lavorazione dei
materiali e direttore del forum Photonik in
seno all’associazione costruttori tedeschi di
macchine e impianti, valutando la fiera in
veste di promotore.
Tre quarti dei visitatori operano nell’industria: molto ben rappresentati i settori
dell’ingegneria meccanica, della costruzione
di automobili e dell’industria ottica, seguiti
dalla costruzione di impianti e apparecchiature nonché dall’industria della lavorazione
e trasformazione del metallo.
Anche la partecipazione straniera è aumentata - dal 22 al 27% rispetto alla manifestazione precedente. I visitatori sono venuti da
complessivamente 39 paesi.

Lavorazione della lamiera
Dal 25 al 29 ottobre 2016, EuroBLECH
2016 aprirà le porte ad Hannover, in
Germania. La fiera rappresenterà di nuovo un punto d’incontro per i professionisti nel settore della lavorazione della
lamiera di tutto il mondo che vogliono
scoprire le novità relative alle macchine
e alle soluzioni produttive più innovative. I visitatori potranno scoprire una
grande varietà di prodotti, da sistemi
convenzionali a soluzioni altamente
tecnologiche, e ottenere informazioni
approfondite sugli ultimi sviluppi della
tecnologia legata alla lavorazione della
lamiera. Con il tema di quest’anno “La
nuova generazione della lavorazione
della lamiera”, EuroBLECH 2016 segue
la tendenza verso la digitalizzazione e
la smart manufacturing della lavorazione della lamiera moderna. A maggio, un
totale di 1.410 espositori provenienti da
40 Paesi avevano già prenotato il loro

stand presso la fiera EuroBLECH per uno
spazio espositivo netto di 89.000 m2, distribuiti in otto delle hall dell’Hannover
Exhibition Grounds. Questo dato rappresenta un aumento dello spazio netto
del 3% rispetto alla precedente fiera e
riflette il fatto che le aziende espositrici hanno prenotato stand più grandi
per mettere in mostra una scelta ancora
maggiore di macchinari migliorati e soluzioni all’avanguardia.
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Piacenza, Italy
16 - 18 Maggio

2018

taglio termico, saldatura e trattamenti

Il Salone delle Applicazoni Industriali del Laser, Taglio Termico e Saldatura
Organizzato da:

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

PIACENZA EXPO

www.laserapp.it - www.cutweld.it

“Official Technical Gas Supplier”
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PubliTec...

UTENSILI Per aumentare il volume di truciolo asportato
MACCHINE Un fornitore unico per la costruzione di stampi
COMPONENTI Gamma completa e personalizzata
ECONOMIA 5LÁHWWRUL SXQWDWL VXOO·LQGXVWULD GHOOD SODVWLFD

ISSN 1121-8711

Costruire

oltre 4000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

CS giugno-luglio 2016

DCOOS2922
NAZ/039/2008

244
PubliTec - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

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

...una realtà sempre in movimento

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 4000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

PubliTec S.r.l
Via Passo Pordoi,10 20139 MILANO
Tel: +39 0253578.1 Fax: +39 0256814579
www.publiteconline.it e-mail: info@publitec.it

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 58,00 per l’estero di € 110,00
numero fascicoli: 9 (FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
1) Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it nella sezione Acquisti on-Line.
2) Bonifico Bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

Inserto a profilo sferico con quattro taglienti
effettivi e una forma a spirale unica che
assicura la massima stabilità di staffaggio e
rende affidabile la fresatura di superfici sculturate.

www.tungaloy.it

