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L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...

dagli anni ‘40...

...ad oggi

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!
SMW-Autoblok ha inventato

BP

il nuovo
autocentrante ermetico
con passaggio barra

Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo,
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni.
Ora i BP segnano un passo importante nella evoluzione
della specie sposando la grande flessibilità degli
autocentranti standard con passaggio barra con le doti
di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa,
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini
ermetici serie proofline®.
Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con
incastro a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320.

Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)
Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288
i n f o @ s m w a u t o b l o k . i t
sempre un passo avanti.

www.smwautoblokgroup.com

GARANT MasterSteel SlotMachine

LA NATURA RIESCE SEMPRE
A FARSI STRADA.
ESIGETE DALLE NOSTRE FRESE
LO STESSO RISULTATO.

Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore.
La competenza nella produzione di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT.
Con questo marchio vi offriamo oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni.
Sempre con la massima garanzia in termini di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici.
Verificate voi stessi: www.garant-tools.com
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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

TECNICA, PROGETTUALITÀ
E ISPIRAZIONE

Succede a volte, per fortuna, di venire scossi da qualche provocazione che ridimensiona le ambizioni, obbliga a
pensare, costringe a fare i conti con la realtà che sfugge alle forme predefinite di catalogazione, ai modelli,
alla pretesa scientifica di imbrigliarla o addirittura dominarla. “L’uomo è una creazione del desiderio, non del
bisogno”, ci suggerisce l’epistemologo Gaston Bachelard, “L’intuizione dell’istante”.

È una sfida troppo importante per limitarci al semplice
invito alla lettura di questo saggio.
Tutti gli studiosi e i manager della qualità sono consapevoli di quanto sia determinante inquadrare i fatti
dell’impresa nel loro contesto per interpretarli e gestirli.

C’è perfino una disciplina, la strategia, il cui focus consiste nel ricercare
un punto d’equilibrio sistemico tra competenze, mercati, attese:
senza una prospettiva d’insieme non c’è efficienza che tenga.
È importante riconoscere che, al di là della specializzazione tout court, necessaria per una buona economia
aziendale, è possibile coltivare un più ampio spettro di saperi, proprio per evitare superficialità e pressapochismo
grazie alla capacità “universale” di gestire le relazioni interne ed esterne di un’organizzazione.
A differenza dei bisogni, che riguardano il “qui e ora”, i desideri ci trascinano verso un futuro immaginato.
C’è bisogno di manager specialisti, colti quanto basta e flessibili, in grado di collocarsi nei processi di analisi e
di decisione con la forza delle proprie idee ma con la coscienza della reale complessità del mondo, che proprio
per questo non può essere interpretato operando da soli. Può sembrare poco, ma promuovere la competitività
significa costruire un processo interpretativo che integri le differenti visioni, dal marketing alla produzione,
dalla finanza agli esperti di controllo.

È l’abilità di un management che sa mettere in comune i diversi
punti di osservazione, invece di farsi la guerra.
È voler tener viva quell’inquietudine impegnata di chi non cerca nelle proprie tasche verità a poco prezzo ma si
mette in movimento, fissando compiti precisi su un territorio nuovo, di cui la pratica effettiva della conoscenza
costituisce il terreno e l’orizzonte. E così i desideri espandono i confini delle nostre possibilità.

E così vien voglia di dire “al lavoro”, per migliorare contemporaneamente la funzione
del dirigere, la vita di chi la applica e di chi la condivide.
7
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Quando il leader di un settore
si unisce al leader di un altro,
accadono grandi cose.
Con l’integrazione di Delcam, Autodesk vanta prodotti che combinano l’eredità della
leadership nel settore del software CAM di Delcam con la propria potenza nel design e
manufacturing 3D, offrendo ai clienti una potente e unica esperienza.

autodesk.it/MAKE
I software Autodesk per il manufacturing ti permettono di fare qualsiasi cosa.
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Grazie alla famiglia CrazyMill Cool, Mikron
Tool offre ora una soluzione per la fresatura
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Gli impianti di perforazione orizzontale
di Prime Drilling consentono di posare tubi
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con 145 utensili professionali
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Distribuito da:

!
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vanno sotto il nome di “meccatronica”.

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

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Politecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Applicata. Parallelamente alle esperienze di cantiere
e di progettazione di impianti, ha sempre coltivato la passione per la scrittura tecnica. Oggi
lavora come libera professionista e si occupa di
redazione di manualistica, formazione e comunicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

Ettore Stella dal 1984 al 1987 opera presso l’Istituto per l’Elaborazione di
Segnali ed Immagine del CNR, svolgendo attività scientifica sulle tematiche
di Computer Vision e Robotica. Fino al 1990 è ricercatore presso l’Agenzia
Spaziale Italiana, coinvolto su temi legati alla Robotica Spaziale. Dal 1990
è Senior Researcher presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l’Automazione del CNR presso la sede di Bari e svolge il ruolo di Group
Leader su tematiche quali: Controllo di Qualità non-distruttivo, Automazione
Industriale, Computer Vision e Robotica.

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

a cura di Umberto Leoni

> ACCORDI <

Una logica
collaborazione
Nasce sull’asse Torino-Milano-Göteborg una partnership tra
Comau e Kollmorgen per il settore AGV, Automated Guided Vehicle.
Il risultato di questa “giovane” collaborazione è AGILE1500,
Autonomous Guided Intelligent Lean Equipment, il primo veicolo AGV by Comau: flessibile, scalabile completamente connesso
e customizzabile, in grado di adattarsi a ogni sistema di navigazione. Una soluzione in linea con lo status dell’Industria 4.0.
“Enabling Innovators to Make the World a Better Place” è la vision di Kollmorgen, che ben si sposa con la visione di Comau. Per
entrambe le aziende l’innovazione è il motore propulsore dell’industria verso l’eccellenza ed è dunque facile capire come due
realtà che guardano nella stessa direzione potessero incontrarsi
e trovarsi.
www.tecnelab.it, News/Attualità.

> MOBILITÀ <

Car Sharing elettrico
Arrivano in Italia le prime infrastrutture di ricarica per le auto
elettriche “vehicle to grid” (V2G). Grazie a un accordo siglato tra
Enel Energia, Nissan Italia e l’Istituto Italiano di Tecnologia, è infatti partito un progetto pilota di car sharing elettrico aziendale,
con colonnine di ricarica V2G, presso la sede dell’IIT di Genova.
La tecnologia V2G permette di considerare le e-car come vere e
proprie “batterie con le ruote”, in grado di accumulare e reimmettere in rete l’energia non utilizzata. Il tutto grazie alla gestione
bidirezionale della carica, disponibile nelle colonnine, ma anche
a bordo. Nissan ha messo a disposizione dell’IIT due veicoli 100%
elettrici, modello LEAF, oltre a una piattaforma di gestione su App
denominata Glide, mentre Enel Energia ha installato due stazioni
di ricarica V2G presso la sede di Genova dell’Istituto.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> MARKETING <

50 anni di PagineGialle
Uno dei brand più noti in Italia, PagineGialle, celebra i 50 anni di vita degli elenchi dal colore inconfondibile con un progetto di 50 copertine che raccontano
altrettante storie di protagonisti del mondo delle piccole e medie imprese, ossia
il motore del Paese: un modo per rendere gli elenchi ancor più vicini agli utenti
e valorizzare il tessuto economico delle varie comunità territoriali. Il progetto
è partito con la distribuzione su Torino, e da poco su Milano, dei primi volumi
stampati in carta riciclata. Il volume di Torino ha in copertina l’imprenditore
Gianni Turco che, con il proprio negozio di foto e ottica Grande Marvin, ha fatto
la storia della fotografia in città. La distribuzione proseguirà in tutta Italia e
ogni copertina racconterà la storia di piccoli imprenditori, artigiani, negozianti,
ognuno dei quali rivela all’interno del volume tutto ciò che sta dietro la propria
attività e come si lavora per raggiungere e mantenere l’eccellenza. “L’edizione
speciale non è solo una meritata celebrazione, ma una delle azioni che attueremo per rendere le PagineGialle al passo con i tempi e utili per chi li sfoglia”, sottolinea Mario Perini, Direttore Marketing della business unit SME Media Agency
di Italiaonline.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> STRUMENTAZIONE <

Dedicati
all’automotive
Nel corso di Automotive Testing Expo, svoltosi a Stoccarda dal 20
al 22 giugno, Keysight Technologies ha presentato soluzioni di misura e collaudo che aiutano i progettisti a realizzare componenti e
sistemi elettronici sicuri e ad alte prestazioni per l’auto. Tra le proposte dell’area Connected Car vanno segnalati i sistemi per prove di
conformità e collaudi funzionali e prove virtuali di guida per auto
connesse e test per la verifica di trasmettitori wireless multipli
e multiformato. Da non trascurare le soluzioni radar per auto e
il software di simulazione FMCW che supporta diversi strumenti
hardware Keysight per ricavare informazioni approfondite su segnali simulati e risultati di misura ottenuti da prototipi realizzati
durante le prime fasi di ricerca e sviluppo. Infine, nel campo dei bus
seriali per dispositivi automotive, Keysight ha esposto: trigger e
sistemi di decodifica protocollo, dispositivi per test con maschera
di diagramma a occhio e pacchetti per la verifica di conformità di
svariati bus seriali impiegati in ambito automobilistico.

> EVENTI <

La casa delle valvole
La qualità dei visitatori ha caratterizzato il successo della seconda edizione di IVS, Industrial Valve Summit, conclusasi con
un totale di 7.920 visitatori di cui 4.648 registrati nel corso della
prima giornata, il 24 maggio, e 3.272 in data 25 maggio: +39%
rispetto all’edizione 2015. Il carattere internazionale è stato confermato dalla percentuale di visitatori esteri, attestatasi al 20%, e
dalle numerose delegazioni estere provenienti da Emirati Arabi,
Oman, Qatar, Corea, Giappone, Francia, Canada e Iraq. Buoni i
risultati anche sul fronte congressuale, con 320 delegati accreditati nelle 13 sessioni a programma. “I numeri evidenziano il
successo di IVS, divenuta una delle principali manifestazioni
di settore a livello internazionale, e la capacità attrattiva di un
distretto d’eccellenza come quello della Provincia di Bergamo”,
sottolinea Tiberio Tesi, Direttore Generale di Confindustria Bergamo. La terza edizione è già stata programmata, sempre a Bergamo, nei giorni 22 e 23 maggio 2019.

> INCONTRI <

Riflettori accesi
sul futuro
“Abbiamo acceso i riflettori su soluzioni, macchine e temi significativi per ogni piccola, media o grande impresa interessata alle
nuove tecnologie e ai sistemi produttivi orientati agli obiettivi
dell’Industria 4.0”, afferma il management di Emil Macchine Utensili, a chiusura dell’open house svoltasi nello stabilimento di Modena.
Protagonista nella vendita, assistenza e manutenzione in esclusiva
di prestigiosi marchi di macchine utensili per asportazione di truciolo quali Reiden, Comev, Smec Samsung, Nexturn, Wele, Kellenberger, C&C Machinery, Rema Control, Takamaz, e per lavorazione della
lamiera MVD, Emil Macchine Utensili ha presentato anche delle
“new entry” come le stampanti 3D Sisma, bracci robotici in grado di
automatizzare in sicurezza numerose attività e un sistema IoT per
monitorare lo stato produttivo di un parco macchine.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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UTENSILI PER INOX:
Il raffreddamento fa la differenza
> ACCORDI <

Data Center modulari

cool tools

Rittal ha avviato una partnership con HPE, Hewlett Packard Enterprise, per offrire soluzioni di data center modulari al mercato
globale. Nell’ambito di un’alleanza orientata all’impegno condiviso, Rittal completa il proprio portafoglio di soluzioni modulari e
scalabili – dai Micro Data Center ai data center scalabili integrati
in container – con i servizi tecnologici Pointnext di HPE. Grazie al
nuovo accordo, i clienti possono disporre di soluzioni IT complete,
oltre all’accesso globale a servizi, prodotti e consulenze specialistiche per poter trarre i massimi benefici dalla combinazione di
Internet of Things ed Edge Computing.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

FORATURA E FRESATURA

> IMPRESE <

CON PRESTAZIONI MASSIME

Dieci anni
di telecomunicazioni

– Acciai inossidabili
– Titanio e leghe di titanio
– Leghe resistenti al calore
– Leghe di CrCo
– Lavorazione veloce
– Durata di vita lunga
– Alta sicurezza di processo
– Qualità di superficie eccellente

10 anni fa parlare di banda ultra larga, specie in Italia, era fantascienza: meno del 40% delle famiglie aveva un accesso a Internet e
la penetrazione broadband su rete fissa riguardava solo il 15% della
popolazione. Se quei numeri sono cresciuti al 69% e al 25% è merito di chi, fin da allora, ha puntato sulle autostrade informatiche,
soprattutto in aree periferiche dove il digital divide è più forte. Tra
queste imprese figura EOLO che fattura oggi 10 milioni di euro al
mese, dà lavoro a una rete di 8.000 persone e connette a Internet
con la banda ultra larga più di 220.000 clienti. Il 18 maggio, la
società ha celebrato i primi dieci anni raccogliendo attorno a sé
il “cuore pulsante dell’azienda”, i partner della forza vendita: 1.800
in 13 regioni italiane, tra cui 16 “storici” che hanno creduto nel
progetto imprenditoriale fin dall’inizio, “un vero successo, frutto
del lavoro e della passione di chi, ogni giorno, opera per la sua
realizzazione”, afferma Luca Spada, CEO di EOLO.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
HALL 4 ¦ A74

Luca Spada, CEO di EOLO.
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> TRATTAMENTI <

La documentazione?
Digitale

> COLLABORAZIONI <

Insieme sul podio

La documentazione digitale rende più efficienti i processi operativi coinvolti nel funzionamento dell’impianto, facilitando la messa
in servizio e semplificando gli ordini di ricambi. Fino ad oggi, la
documentazione tecnica di un impianto di verniciatura complesso
era raccolta in 150 volumi circa. EcoDocu è la soluzione proposta
da Dürr per memorizzare in digitale tutte queste numerose informazioni, rendendole immediatamente disponibili su PC per la loro
consultazione, in qualsiasi momento e in qualsiasi lingua desiderata. EcoDocu organizza e suddivide i dati in unità che sono gestibili
dall’utente. Le sezioni principali, quali il catalogo componenti, gli
schemi elettrici e la documentazione aggiornata sono immediatamente individuabili. Questi documenti sono anche interconnessi
per una maggior facilità di analisi. EcoDocu può essere utilizzato
come applicazione mobile sul tablet Dürr EcoPad o con altri dispositivi portatili.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

HEIDENHAIN Italiana continua a sostenere i nuovi talenti: la conferma arriva dalla collaborazione con il Team H2politO del Politecnico di Torino per la realizzazione del veicolo IDRAkronos, una
monoscocca autoportante in fibra di carbonio, alimentata da una
fuel-cell a idrogeno da 500 W, progettata per partecipare alla Shell
Eco-marathon svoltasi a Londra dal 25 al 28 maggio. IDRAkronos, equipaggiata con un nuovo motore elettrico brushed ad alta
efficienza, da soli 250 W, con controllo elettronico, cerchi e sistema di trasmissione nuovi, ha conquistato il secondo posto nella
categoria prototipi alimentati a idrogeno. In particolare, HEIDENHAIN Italiana ha affiancato il team H2politO nelle varie fasi dello sviluppo dei nuovi cerchi, mettendo a disposizione la propria
competenza nelle strategie di fresatura al fine di ottenerli ancor
più performanti e leggeri.

> MANIFESTAZIONI <

Milano capitale
della lamiera
Grande successo per LAMIERA, la biennale internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili a deformazione e a tutte
le tecnologie innovative legate al comparto, che si è tenuta a fieramilano Rho dal 17 al 20 maggio scorso. Su una superficie espositiva di 40.000 m2, 480 imprese hanno messo in mostra il meglio
della tecnologia per la lavorazione della lamiera, includendo l’area
Fastner Industry, dedicata a viti, bulloni, sistemi di serraggio e fissaggio, e quelle Ecocoatech, con 20 imprese del settore verniciatura, e Blech Italy Service, dedicata alla subfornitura e ai servizi.
L’afflusso dei 23.579 visitatori, il 15% in più rispetto all’edizione
precedente, ha decretato il successo della manifestazione che, per
l’edizione programmata dal 15 al 18 maggio 2019, potrà disporre di
un padiglione aggiuntivo.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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YOUR PRECISION ADVANTAGE®.

«COMPATTA E
PERFORMANTE AI
PIÙ ALTI LIVELLI!»
> CONCORSI <

LA VOSTRA

®

825

Cercasi innovatori
La filiale italiana di Phoenix Contact compie 20 anni, tutti dedicati a promuovere l’innovazione e aprire nuove prospettive per
il mondo dell’industria. Per festeggiarli, l’azienda ha deciso di promuovere il concorso a premi “Inspiring 20” e premiare chi, come
lei, ama immaginare nuove possibilità e guarda con entusiasmo al
domani. Dallo scorso 5 maggio fino al 30 settembre 2017, chiunque potrà accedere al sito www.inspiring20.it e rispondere con
un breve pensiero alla domanda “Qual è l’innovazione più utile
all’industria da realizzare nei prossimi 20 anni?”. I contributi raccolti verranno poi valutati da una giuria qualificata che si occuperà di selezionare i vincitori. In palio un montepremi del valore
di 3.807,90 € (IVA inclusa), tutto improntato all’alta tecnologia: al
primo classificato verrà assegnato un tablet Microsoft Surface Pro
4, al secondo un iPhone 7 e al terzo un iPad.

> MANIFESTAZIONI <

I numeri che contano
12.334 visitatori (+32%), 418 espositori (+27%), 47 eventi (convegni,
sessioni specialistiche, seminari pratici ed easy speech), 20.000 m2
di area espositiva (+50%): la prima edizione di A&T svoltasi dal 3
al 5 maggio all’Oval Lingotto Fiere Torino ha registrato numeri di
grande rilievo. Bracci robotici per ogni ambito produttivo, strumenti di misura e sensori industriali, visori per la realtà virtuale e aumentata, stampanti 3D e tante altre tecnologie innovative
sono state protagoniste della “tre giorni” e concordiamo con quanto
espresso da Dario Gallina, Presidente dell’Unione Industriale di Torino: “La fabbrica del futuro è una rivoluzione che dobbiamo cavalcare, in grado di offrire grandi opportunità di crescita al mondo
produttivo: all’interno delle migliaia di aziende italiane esiste un
ecosistema forte, capace di raggiungere questo obiettivo”. Pronti
per la prossima edizione? L’appuntamento è fissato dal 18 al 20
aprile 2018.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Dopo decenni le macchine FEHLMANN definiscono dei nuovi standards.
La VERSA® 825 garantisce le più alte prestazioni e la miglior qualità nella
fresatura a 5 assi di pezzi complessi e materiali difficilmente lavorabili. Il concetto
di automazione estremamente compatto è tanto efficiente quanto di facile utilizzo.
Tutto ciò con un basso dispendio di energia!
Una vera tecnologia di punta Made in Switzerland.
■ Costruzione a portale con tavola rotante inclinabile integrata, che permette la
lavorazione di pezzi simmetricamente sui 2 lati. Capacità di inclinazione ± 115°.
■ La più alta precisione geometrica e stabilità termica.
■ Migliore qualità dello stato superficiale e di tenuta delle quote.
■ Accessibilità conforme alle esigenze dell’utilizzatore, ciò grazie al cambio
pezzi automatico.
■ Controllo numerico Heidenhain iTNC 530 con dinamica ottimizzata.
■ Cambio utensili ampiamente concepito, con 44, 80 e fino a 350 utensili
liberamente programmabili.

Made in Switzerland
Fehlmann AG Maschinenfabrik
Birren 1, 5703 Seon / Switzerland
Tél. +41 62 769 11 11, Fax +41 62 769 11 90
mail@fehlmann.com, www.fehlmann.com
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> INCONTRI <

A tutto transit

> SIMULAZIONE <

Ai confini della realtà
Grazie alla release 18.1 di ANSYS® gli ingegneri sono in grado di
realizzare prodotti di prossima generazione in modo più semplice e veloce. La società continua a investire nello sviluppo delle
funzionalità di esplorazione e prototipazione digitale rilasciate
con la nuova versione, offrendo simulazioni ancor più sofisticate, limitando costose modifiche in fase avanzata di progetto e
consentendo il lancio di prodotti innovativi in modo più rapido e
semplice. “I prodotti sono sempre più smart e le aziende adottano
la simulazione all’interno dell’intero ciclo di vita al fine di ottenere
digitalmente le informazioni utili per operare le migliori scelte di
prodotto in ogni fase del processo. L’ultima versione conferma la
nostra consolidata tradizione di fornire la più ampia e completa
gamma di soluzioni del mercato, affinché i clienti possano vincere
le più difficili sfide progettuali e accelerare l’innovazione dei prodotti, rendendo tali funzionalità disponibili a un numero sempre
maggiore di utenti”, dichiara Mark Hindsbo, General Manager di
ANSYS.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Dal Canada all’Italia, dal Public Transport Summit di Montrèal
all’Autopromotec di Bologna: Ing. Enea Mattei ha proposto numerose novità per il settore trasporti. L’offerta di compressori Mattei è
infatti molto variegata per il transit, un ambito in cui la tecnologia
a palette si esprime al meglio, anche in condizioni operative estreme. Accanto alla linea RVM, tipica del settore (nella foto), Mattei
ha esposto le unità APM300, impiegate sulle navette passeggeri, e
quelle EV, per utilizzo su veicoli alimentati a batteria. Posti d’onore
sono stati riservati ai compressori Blade 22i Plus e all’XT65, vera
novità del convegno canadese. “I vantaggi della tecnologia rotativa
a palette sono fondamentali per il settore veicolare e per la nuova
frontiera dei veicoli elettrici: le nostre macchine sono silenziose,
grazie alla totale assenza di vibrazioni, molto compatte e facili da
installare, e, inoltre, sono dotate di un sistema anticondensa, unico e brevettato, che previene l’emulsificazione dell’olio”, conferma
Giulio Contaldi, CEO di Mattei.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> IMPRESE <

Un Gruppo in crescita
Confermato il trend positivo del Gruppo It’s Fluidmec World, che ha chiuso il 2016 con un brillante +4% rispetto all’esercizio precedente, tante
novità di prodotto e un aumento generale degli ordini. “Anche nel corso
dell’esercizio 2017 abbiamo continuato a sviluppare e a consolidare le
sinergie di Gruppo, quelle che ormai da qualche anno permettono di
individuare in Fluidmec un partner ideale per il settore oleodinamico
e pneumatico e di affermare il marchio It’s Fluidmec World come realtà
compatta e autorevole sul mercato”, afferma Francesca Piantoni, AD di
Fluidmec. “Il network riunisce oggi le otto società partner sotto il segno
distintivo della coesione, della competenza e della professionalità”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> ACCORDI <

Un centro per la stampa 3D
EOS, azienda leader nelle tecnologie di Additive Manufacturing, e l’Istituto Italiano della Saldatura, organizzazione nata per promuovere lo sviluppo delle tecnologie nel mondo della saldatura,
hanno annunciato, durante l’evento “GNS9”, Giornate Nazionali di Saldatura, un importante accordo commerciale che vedrà l’Istituto dotarsi di un sistema EOS M 290. Nell’ambito di questa collaborazione, inoltre, l’Istituto Italiano della Saldatura ha dato vita a un laboratorio congiunto con
la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimenti di Ingegneria Meccanica,
Energetica, Gestionale e dei Trasporti (Dime) e di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (Dicca),
finalizzato a sviluppare in Liguria un centro dedicato alla stampa 3D con materiali metallici.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> MANIFESTAZIONI <

Sempre più in alto
“Sono davvero lieto dell’ulteriore sviluppo della nostra manifestazione”, dichiara il Dr. Fabio Potestà di Mediapoint & Communications, presentando la sesta edizione del GIS, Giornate Italiane del Sollevamento e dei
trasporti eccezionali, che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre a Piacenza. “Il format della manifestazione è davvero
unico, con una forte differenziazione delle categorie merceologiche presenti finalizzata a soddisfare le esigenze di ogni impresa che necessiti di macchine e attrezzature per il sollevamento, logistica meccanizzata e
veicoli per il trasporto pesante”. Anche per questa edizione è previsto un nutrito programma di convegni,
seminari tecnici e workshop attinenti la sicurezza e la formazione degli utilizzatori di macchine e attrezzature per il sollevamento. Numerosi, come sempre, gli Awards assegnati nel corso dell’evento, tra cui come,
novità dell’anno, quelli per i costruttori delle piattaforme più innovative.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ
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DALmondo

> ACQUISIZIONI <

Simulazioni
di guida autonoma
Hexagon ha acquisito VIRES, fornitore tedesco di software di simulazione che supportano lo sviluppo, i test e la validazione delle tecnologie di guida con conducente e interamente autonoma. “L’acquisizione
rafforza la nostra piattaforma di simulazione CAE con una soluzione industriale”, afferma il Presidente e CEO di Hexagon Ola Rollén, “e
supporta la nostra visione generale di guida autonoma, fornendo un
ecosistema intelligente pilotato dal software che sfrutta la nostra competenza nella mappatura 3D e altre tecnologie di sensori fondamentali
per fare dei veicoli autonomi sicuri una realtà”. VTD, VIRES Virtual
Test Drive, il prodotto principale di VIRES supporta un’ampia gamma
di ulteriori strumenti e servizi, senza dimenticare che parliamo di un
elemento trainante della tecnologia di simulazione automobilistica.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

Applicazioni
di Industria 4.0
Il 17 e 18 maggio scorsi, ABB ha ospitato nel proprio sito
produttivo di Dalmine l’evento intitolato Xperience Industry
4.0, organizzato dalla divisione Electrification Products per
presentare alla stampa tecnica internazionale lo stato dell’arte delle tecnologie ABB, focalizzandone l’attenzione su ABB
Ability™: oltre 180 soluzioni e servizi digitali industriali. In
particolare, le prossime soluzioni legate all’utilizzo delle API,
Application Programming Interface, saranno basate sulla
piattaforma cloud Azure di Microsoft, in virtù della partnership strategica di ABB con la nota società di software. La location di Dalmine è stata scelta per la presenza dello Smart
Lab, una struttura dove è possibile vedere esempi reali di
soluzioni ABB Ability™, compresa la gestione di microgrid
di ABB dedicata alle aree remote e ai mercati emergenti. Nella
pratica, un’esperienza vera e coinvolgente del concetto di Industria 4.0 e di come l’offerta di soluzioni ABB Ability™ possa
sostenere lo sviluppo delle imprese nella quarta rivoluzione
industriale.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

Le Olimpiadi
dell’automazione
Sono 12 i vincitori delle Olimpiadi dell’Automazione 2017, il
concorso organizzato da Siemens SCE, Siemens Automation
Cooperates with Education, con l’obiettivo di fornire a studenti
e docenti degli Istituti Tecnici e Professionali d’Italia, la possibilità di tradurre il proprio patrimonio di nozioni apprese
sui banchi di scuola in esperienza professionale. Quest’anno,
per la prima volta, sono due le scuole che si sono classificate
prime nella categoria “Senior”, collaborando tra loro e proponendo il progetto vincente “FDTrainer: macchina per fisioterapia e riabilitazione motoria con motore brushless Siemens”,
l’IIS Cattaneo-Dall’Aglio e l’IIS Nelson Mandela di Castelnovo né
Monti, in provincia di Reggio Emilia. Il primo posto nella categoria “Junior” è stato, invece, assegnato all’IIS Cavour Marconi
Pascal di Perugia per il progetto “Stazione di foratura automatizzata con controllo di qualità in linea”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> ACCORDI <

Una visione comune
Riello UPS, produttore specializzato di gruppi di continuità, e Stulz,
specialista nel condizionamento di precisione, sono realtà leader
dei rispettivi mercati che hanno saputo superare la facile tentazione di chiudersi ciascuna nella propria visione e che hanno dimostrato, in un incontro a Bologna, davanti a una platea selezionata di
decine di progettisti e IT manager di aziende primarie, di essere
capaci di condividere una grande visione di filiera a valore aggiunto. Il tempo dei protagonisti isolati è finito e oggi il valore aggiunto
nasce proprio dalla sinergia tra i player di filiera: è questo il messaggio – ben chiaro fin dalle parole di apertura lavori pronunciate
dai due Direttori Commerciali di Riello UPS e Stulz, Salvatore Moria
e Alessandro Polce – che i due player dell’energia e del cooling hanno rivolto al pubblico riunito per l’occasione nell’Auditorium Ducati. Fuori programma l’intervento del General Manager di Ducati
Corse, Gigi Dall’Igna, che, oltre a parlare di MotoGP, ha sottolineato
la forte partnership tecnologica che ormai da anni accomuna le
aziende alla casa motociclistica bolognese.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> SOLUZIONI <

Movimenti
sotto controllo
Tra le novità che Renishaw ha proposto a SPS IPC Drives Italia
spicca senza dubbio la serie di encoder ottici incrementali VIONiC™, in grado di soddisfare un’ampia varietà di esigenze di controllo del movimento. I modelli offrono un rendimento elevato e
il vantaggio di non utilizzare adattatori aggiuntivi o interfacce
separate. Disponibile in due varianti studiate per l’uso in un variegato ventaglio di applicazioni, comprese quelle che richiedono
un movimento molto dinamico, VIONiC e VIONiCplus permettono
una vasta gamma di configurazioni per ottimizzare la velocità e
prestazioni del sistema di controllo del movimento. In particolare, VIONiC è indicato per applicazioni di livello medio-alto, con
risoluzioni digitali da 5 a 20 µm, mentre VIONiCplus è adatto per
impieghi più impegnativi e raggiunge una risoluzione di 0,1 µm.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

My e-effect:
Dati coerenti dal progetto iniziale
alla macchina finita.
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dell’intero processo. Dati coerenti si trasferiscono in modo uniforme all’ingegneria di dettaglio,
semplificando notevolmente la progettazione.
Vuoi anche tu beneficiare dell’e-effect?
Usa EPLAN Experience – un solido concetto per una maggior efficienza in
ambito ingegneristico. Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it
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DALmondo

> TENDENZE <

Soluzioni
d’avanguardia
Mitsubishi Electric è da oltre 10 anni attiva sul tema Industria 4.0. Il motivo è semplice: tutte le fabbriche di produzione presenti in Giappone
sono un esempio di eccellenza di Smart Factory. Con lo scopo di migliorare la produttività, l’azienda ha dapprima introdotto nelle fabbriche
le proprie soluzioni di automazione integrate, offrendole poi a tutti i clienti per permettere un altissimo livello di qualità e affidabilità con
caratteristiche sempre più orientate all’IoT. Al fine di essere in linea con i vari requisiti normativi richiesti dalla nuova legge di bilancio,
Mitsubishi Electric ha proposto, nel corso di SPS IPC Drives Italia, soluzioni d’interconnessione a sistemi informatici di fabbrica con gestioni
remote, interfacce uomo-macchina semplici e intuitive, sistemi di controllo per mezzo CNC e/o PLC. Grazie alla tecnologia delle aziende partner appartenenti all’e-F@ctory Alliance, inoltre, l’azienda è sempre in grado di offrire le più avanzate e complete soluzioni per l’automazione
industriale e di processo.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> METROLOGIA <

Ad alta precisione
“Da oltre 30 investiamo in attività di Ricerca & Sviluppo per garantire il meglio della tecnologia e rispondere alle specifiche esigenze dei clienti. Fiere come LAMIERA
rappresentano momenti importanti di confronto con l’utenza per lavorare insieme
e ottenere soluzioni efficienti, capaci di ottimizzare i flussi di lavoro”, dichiara Antonio Maione, Regional Sales Manager di CAM2. Tra le soluzioni esposte come non
citare la famiglia di Laser Tracker, con i nuovi VantageS e VantageE che definiscono
un nuovo standard di portabilità, robustezza e qualità e offrono la più avanzata
tecnologia di misurazione. Ideali per diversi settori, tra cui la lavorazione di metalli, i Laser Tracker Vantage sono progettati rispettivamente per misurazioni fino
a 80 e 25 m e adottano, tra l’altro, la nuova piattaforma che utilizza il CAM2
RemoteControls™, con brevetto in corso, per il controllo avanzato del sistema
mediante smartphone o tablet.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> SUBFORNITURA <

Un’esperienza
su misura
Decisamente ancorato all’industria del futuro, MIDEST 2017 propone un programma rafforzato e studiato per accogliere i committenti alla ricerca di loro partner e nuovi contatti. Eventi collaterali, conferenze, campagne marketing, promozioni per i trasporti:
nulla è stato lasciato al caso, affinché la prossima edizione sia
eccezionale sotto tutti i punti di vista. In particolare, sono cinque
i mercati posti sotto i riflettori: aerospace, automotive, chimico,
energetico e progettazione. Da settembre, una newsletter settimanale presenterà i grandi temi e le novità dell’edizione 2017

e, a Parigi, dal 3 al 5 ottobre, i visitatori potranno partecipare a
un nutrito programma di conferenze che svilupperà le tematiche
connesse all’industria del futuro. Senza dimenticarsi dei “Trofei
della subfornitura industriale” che valorizzano l’eccellenza delle
realizzazioni e dei progetti presentati dagli espositori di MIDEST.
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GLI ALBUM DI

Lunga vita all’utensile

Quella tra il produttore di spannocchiatori Olimac e MMC Italia, che rappresenta in Italia la divisione Cutting
Tools di Mitsubishi Materials Corporation, è una collaborazione ormai collaudata, fatta di ricerca verso una
sempre crescente ottimizzazione di processo e basata sulla condivisione degli stessi obiettivi.
di Sofia Cairo
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GLI ALBUM DI

S

Esportati in tutto il mondo, gli spannocchiatori
Olimac vengono interamente realizzati nello
stabilimento di Margarita, in provincia di Cuneo.

m6 10:59:43 AM

0:24:13

ono passati suppergiù 11.500 anni da quando si è potuto parlare per la prima volta di agricoltura, un’attività la cui storia va
di pari passo non solo con lo sviluppo di conoscenze e tecniche
di coltivazione, ma anche e soprattutto con lo sviluppo tecnologico, che ha reso possibile l’invenzione e l’immissione sul
mercato di macchine, strumenti e soluzioni dalle prestazioni sempre più
elevate in grado di svolgere operazioni sempre più impegnative in ogni
nicchia di settore.
Alle porte di Margarita, in provincia di Cuneo, c’è lo stabilimento di
Olimac, un’azienda che da oltre sessant’anni progetta e costruisce spannocchiatori, frutto di una costante attività di ricerca e sviluppo che nel
tempo ha portato al deposito di numerosi brevetti, oltre che all’ottenimento di importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.
Obiettivo ultimo dell’azienda produrre gli strumenti per una raccolta
sempre più efficiente del mais. “Vero propulsore di tutta l’attività della
nostra impresa”, spiega Lorenzo Carboni, alla guida di Olimac insieme
alla sorella Daniela, nonché parte attiva non solo nella fase decisiva di
progettazione e sviluppo di prodotto, ma anche per quella di processo, “è
senza dubbio il nostro reparto Ricerca e Progettazione supportato, a sua
volta, da un articolato reparto di produzione che ne cura l’intero processo, grazie a un evoluto parco macchine”.
In Olimac processi e lavorazioni sono in continuo divenire e vanno di pari
passo con l’evoluzione di prodotto. È proprio nelle varie fasi dell’iter produttivo che trovano largo impiego gli utensili realizzati da MMC Italia,
filiale italiana della divisione Cutting Tools di Mitsubishi Materials
Corporation.
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GLI ALBUM DI

SPANNOCCHIATORI 4.0

Ma facciamo un passo indietro. Esportati in tutto il mondo, gli spannocchiatori Olimac vengono interamente realizzati nello stabilimento di
Margarita, un complesso industriale ipertecnologico di circa 90.000 m2,
dotato di 70 macchine a controllo numerico, di cui 65 totalmente robotizzate, oltre che di un sistema informatico per una gestione globale
coordinata e integrata.
“Il nostro obiettivo”, continua Carboni, “è da sempre quello di riuscire a
fornire al mercato soluzioni capaci di garantire la più alta resa economica. In altre parole, lo spannocchiatore deve riuscire a restituire al cliente
la maggior quantità di granella di mais, in modo efficiente e affidabile”.
E aggiunge: “Ogni singola fase dalla movimentazione della materia prima, sino alle lavorazioni di tornitura, fresatura, dentatura, saldatura e

Nelle varie fasi dell’iter produttivo degli
spannocchiatori Olimac trovano largo
impiego gli utensili realizzati da Mitsubishi
Materials, divisione Cutting Tools,
rappresentata in Italia da MMC Italia s.r.l.

Serie di frese Mitsubishi
AJX, per lavorazioni ad alto
avanzamento e un’ampia gamma
di applicazioni.
36
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logistica finale, avviene in modo automatico, a garanzia di un controllo
totale dei singoli processi che compongono tutto il ciclo produttivo”.

PARTNERSHIP STORICA

Ingranaggi prodotti interamente da Olimac.
Nella foto, cilindrico dente dritto, rettificato con
inserti Mitsubishi CPGB090308 GA2 MBC020.

Quella tra MMC e Olimac è una collaborazione di vecchia data, fatta
di ricerca verso una sempre crescente ottimizzazione di processo anche
attraverso test e prove sul campo, e basata sulla condivisione degli stessi
obiettivi.
“Il rapporto con MMC Italia”, racconta Alessandro Martini, responsabile
macchine asportazione truciolo dell’azienda di Margarita, “è ormai ultraventennale e non si limita alla sola fornitura di utensili, ma include anche e
soprattutto la condivisione delle criticità delle lavorazioni e delle necessità
di ottimizzazioni, oltre che l’individuazione delle soluzioni da adottare”.

37

035_039_album2_MMC_T6_7.indd 37

26/06/17 10:59

GLI ALBUM DI

Ingranaggio conico Olimac, dentato mediante
barrette in metallo duro Mitsubishi TF15B, e
rettificato con inserti CBN della serie BC8120
(taglio interrotto medio/pesante).

A partire, per esempio, dalla recente necessità di allungare la vita degli
utensili e di ottimizzare i tempi di alcune fasi del processo produttivo, a
seguito dell’introduzione di nuove isole robotizzate, dell’impiego di materiali sempre più difficili da lavorare e di cicli non presidiati decisivi dal
punto di vista operativo.
Per risolvere il problema di un albero cementato, entrato in produzione
con alcune criticità poiché presentava un taglio interrotto in un punto,
MMC Italia ha messo a disposizione di Olimac degli inserti CBN per tornitura della serie BC8100, in un primo momento nella versione BC8120
per taglio continuo e taglio leggermente interrotto e in seguito anche
nella versione BC8130 ideale per applicazioni instabili e per taglio fortemente interrotto.
Quest’ultima esecuzione si caratterizza anche per il fatto di avere la
scheggia in CBN integrale saldata direttamente sull’inserto, al fine di
assicurare prestazioni migliori. Per una efficiente tornitura dell’acciaio temprato, Mitsubishi Materials ha infatti sviluppato un nuovo grado
d’inserto CBN che conferisce un’elevata resistenza all’usura e ne aumenta
la produttività.

La collaborazione fra Olimac e Mitsubishi
dura ormai da più di vent’anni.
Da sinistra: Alessandro Martini (responsabile
macchine asportazione truciolo Olimac), Massimo
Bellodi (supporto tecnico MMC per il Piemonte),
Bruno Gallini (funzionario commerciale MMC),
Lorenzo Carboni e Giuseppe Carboni
(titolari di Olimac).
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Inserti Mitsubishi CBN rivestiti
della serie BC8100, per la tornitura
dell’acciaio temprato. Con l’arrivo
degli ultimi due gradi BC8105 e
BC8130, Mitsubishi completa la
serie, fornendo oggi un’offerta di
inserti per tutti i tipi di lavorazioni.

“L’impiego di questi inserti”, conferma Martini, “ha permesso di migliorare la durata dell’utensile, l’affidabilità, e la costanza di processo”.

PROCESSI OTTIMIZZATI

Un altro esempio particolarmente emblematico della collaborazione tra
MMC e Olimac riguarda l’utilizzo di frese a inserti per alti avanzamenti
della serie AJX, utensili che hanno consentito all’azienda di Margarita di
ottimizzare ulteriormente i processi. “Si tratta di un tipo di fresa”, spiega
infatti Martini, “che ha permesso di ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione, oltre ad aver allungato la vita dell’utensile, con il
tangibile risultato di un quasi raddoppiato numero di pezzi
lavorati senza sostituzione”. Usando un tagliente dritto con
angolo di spoglia a doppia fase α e β, queste frese sono in
grado di garantire una velocità di avanzamento molto elevata, fino a 1,5 mm/dente, consentendo la massima efficienza
nella lavorazione di sgrossatura.
Affidabile e performante, la serie AJX presenta un corpo fresa
dotato di fori di refrigerazione per una più agevole evacuazione dei trucioli, raffreddamento del tagliente e lubrificazione.
Realizzato con una lega resistente al calore, lo stesso corpo
vanta anche uno speciale trattamento superficiale che ne aumenta la resistenza a corrosione e attrito.
È recente infine l’interesse dimostrato verso la possibile adozione di nuovi utensili di foratura e, soprattutto, di fresatura
alluminio, ottenibile con la nuova FMAX, fresa per finitura
ad alta efficienza ed elevata precisione da poco introdotta sul
mercato. Studiata per assicurare leggerezza e rigidità (il corpo
è ottenuto con la combinazione di acciaio legato e alluminio),
questa fresa è stata concepita per velocità di rotazione elevate
(anche fino 30-40.000 giri/min) e, grazie agli inserti in nuovo
grado PCD (peraltro riaffilabili fino a 0,6 mm sia in direzione
radiale, sia assiale), risulta particolarmente indicata per la lavorazione delle leghe di alluminio.
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Presentata in Italia
presso la sede
UCIMU la prossima
edizione della
fiera EMO che si
terrà ad Hannover
dal 18 al 23
settembre.

Come maggiore appuntamento mondiale per la lavorazione dei metalli, la EMO è il più importante indicatore dei trend
tecnici e delle innovazioni per l’industria di settore.

La cura del ferro
Dal 18 al 23 settembre i costruttori
di tutto il mondo si daranno
appuntamento ad Hannover alla
EMO. L’edizione 2017 del salone
leader mondiale della lavorazione dei
metalli, presentata in Italia presso
la sede UCIMU lo scorso 4 maggio,
si svolgerà all’insegna dello slogan
“Connecting systems for intelligent
production”. “Oggi i temi centrali
del confronto internazionale sulla
tecnologia per la produzione sono
digitalizzazione e connessione in rete.
Gli esperti si aspettano da questi due
elementi importanti sviluppi nella
produttività e nella competitività
per utenti di ogni settore”, ha
affermato Wilfried Schäfer, Direttore
dell’Associazione costruttori
tedeschi di macchine utensili

Hanno partecipato alla presentazione della EMO presso
la sede di UCIMU: Wolfram von Fritsch, Presidente del
Consiglio di Amministrazione Deutsche Messe, Massimo
Carboniero, presidente di UCIMU – Sistemi per produrre,
Wilfried Schäfer, Direttore VDW, Patrizia Ghiringhelli,
Marketing Manager di Rettificatrici Ghiringhelli.

di Anita Gargano

(VDW) che organizza la
manifestazione.
“Hannover è la casa di
Industry 4.0, il cui nome
fu coniato proprio qui
sei anni fa”, ha aggiunto
Wolfram von Fritsch,
Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Deutsche Messe. Per
questo un ricco cartellone
di eventi collaterali,
durante la fiera, tratterà
L’Italia è il secondo Paese espositore per importanza
temi di carattere sia
di EMO Hannover 2017.
tecnico sia economico,
con un occhio particolare ai concetti nei mercati internazionali del
manifatturiero italiano rimarrà
cardine della fabbrica intelligente.
immutata anche di fronte alle sfide
Con un volume d’affari di circa
della globalizzazione se si manterrà
5 miliardi di euro, l’Italia – secondo
la barra dritta su alta qualità dei
i dati rilevati da VDW – è al quinto
prodotti e dei servizi, sfruttando
posto tra i maggiori produttori
appieno la leva dell’innovazione.
mondiali di macchine utensili.
In rappresentanza degli espositori
Oltre il 60% di questa produzione
italiani alla conferenza ha partecipato
viene esportato. Nel 2015 il Paese di
Patrizia Ghiringhelli, Marketing
sbocco più importante per l’Italia
Manager di Rettificatrici Ghiringhelli.
erano gli USA, seguiti da Germania,
“Siamo frequentatori assidui della
Cina, Francia e Russia. Nel 2016 la
EMO e siamo sicuri che quest’anno
Germania ha acquistato in Italia
la fiera presenterà alle PMI della
macchine per un valore di circa
Penisola esempi di best practice da
265 milioni di euro.
“L’Italia è il secondo Paese espositore seguire per accostarsi a Industry
4.0 a piccoli passi, attraverso le
per importanza di EMO Hannover
piccole innovazioni che aumentano
2017”, ha sottolineato Massimo
la competitività dei costruttori di
Carboniero, presidente di UCIMU
macchine e creano valore aggiunto
– Sistemi per produrre. Carboniero
per gli utenti”.
ha affermato che l’importanza
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Retrolamatore
Automatico Erix
Riduzione fino al 90% dei
tempi macchina in operazioni di retrolamatura e
retrosvasatura
Con lo stesso utensile sono
eseguibili sia lamature in
spinta che in tirata
Eliminazione del
montaggio
manuale dell'utensile
Dimensioni
standard
per fori con
diametri da
4,5 a 69 mm
E' un prodotto
collaudato,
affidabile e
brevettato

Richiedete
il catalogo e
la guida
tecnica

Una sola operazione.
Per far passare il mandrino
Erix attraverso un foro è
sufficiente programmare una
rotazione antioraria. Quando si
fa ruotare il mandrino in senso
orario, l'aletta si apre automaticamente e consente di effettuare la
lavorazione.

INTERNET:
http://www.erixtool.com
Seco Tools Italia S.p.A. – Via Roma 2 – 22070 Guanzate (Co)
Tel. +39-031-978111 – Fax 840-000938
http://www.secotools.it
e-mail: it.marketing@secotools.com
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Presentate
il 10 maggio scorso
le nuove monoposto
del Race Up Team
dell’Università di
Padova che Sorma
supporta dal 2015.

La Formula SAE prevede che un’azienda fittizia commissioni al team la realizzazione di un prototipo
di un’auto da corsa rivolta a piloti non professionisti, rispettando caratteristiche tecniche ben definite.

Sempre in corsa
Leader nella produzione e distribuzione
di utensili da taglio per l’industria
meccanica, Sorma conferma il proprio
supporto al Race Up Team, la squadra
di studenti dell’Università di Padova
che ogni anno progetta e costruisce una
vettura in competizione con le migliori
Università europee nelle sfide di Formula
SAE. Entrata in contatto con il Team nel
2015, Sorma offre il proprio contributo
al lavoro degli studenti attraverso la
fornitura dei propri utensili e del knowhow tecnico specializzato. Partendo
dalle esigenze costruttive, Sorma ha
individuato insieme al Team quali
soluzioni della propria offerta potessero
essere più adatte alla lavorazione di ogni
componente della vettura. Nelle diverse
fasi di produzione entrano infatti in
gioco varie tipologie di prodotti Sorma:
dagli utensili integrali per foratura e
fresatura Osawa alle soluzioni per la
filettatura Yamawa, ai sistemi a fissaggio
meccanico Nikko Tools. Il progetto di

La sede di Sorma a Mestre, in provincia di Venezia.

di Federica Conti

supporto al Race Up Team è parte di
un piano d’investimento in formazione
focalizzato sul mondo degli utensili
che l’azienda include in un programma
di corsi e training per i partner svolto
nell’anno. “La relazione con il Race Up
Team è una bella opportunità per unire
in un’unica esperienza alcuni temi che
ci stanno particolarmente a cuore: la
formazione e la crescita di un gruppo
di ragazzi determinati e competenti; la
ricerca delle migliori soluzioni nelle fasi
di produzione; il mondo delle vetture
da corsa”, dichiara Claudio Ferraresso,
Responsabile R&D Sorma. “Questi
giovani sono i manager del futuro,
uniti da un obiettivo comune, e devono
trovare, anno dopo anno, le giuste
soluzioni per raggiungerlo al meglio”.
Da quest’anno il Race Up Team
ha moltiplicato le proprie energie
sviluppando una monoposto con motore
elettrico, oltre a una nuova monoposto
a combustione. “L’obiettivo è quello di
migliorarsi continuamente attraverso
soluzioni tecniche e ingegneristiche
innovative e, mai come quest’anno, con
il debutto della vettura a propulsione
elettrica, teniamo fede a questi valori”,
riferisce Luca Dal Porto, Responsabile
Business & Marketing di Race Up
Team. “Il tutto è possibile solo grazie al
supporto di sponsor che, come Sorma,
credono nel progetto e condividono con
noi la volontà di sperimentare, innovare
e crescere insieme”, conclude Dal Porto.

Race Up Team ha sviluppato quest’anno una monoposto con
motore elettrico e una nuova monoposto a combustione.

Pronti, via!

Il 10 maggio scorso nel Dipartimento
di Ingegneria Industriale dell’Università
di Padova, Race Up Team ha presentato le nuove vetture: la data sancisce
la fine della fase di progettazione e
realizzazione e dà il via alla stagione
delle competizioni, con il prossimo
appuntamento di Formula SAE Italy
all’Autodromo di Varano de’ Melegari,
in provincia di Parma, in data 19-23
luglio. L’idea base della Formula SAE
è che un’azienda fittizia commissioni
al team la realizzazione di un prototipo
di un’auto da corsa rivolta a piloti non
professionisti, rispettando caratteristiche tecniche ben definite. L’obiettivo
non è semplicemente la costruzione
della vettura migliore, ma lo sviluppo
di un progetto curato in ogni aspetto:
design, pianificazione, team building,
comunicazione e project management. Una vera e propria palestra che
prepari gli studenti alle dinamiche che
troveranno nel mondo del lavoro in cui
andranno a inserirsi.
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Una gamma
di peso, un
unico catalogo.
Una selezione completa di
punte e frese integrali
in metallo duro e
acciaio super-rapido.

www.osawa.it · t.+39 041.959179
Il marchio Osawa è proprietà di Sorma SpA.
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I sistemi paracolpi
per utilizzo
industriale di
STOMMPY® sono
indispensabili
dispositivi di
sicurezza per ogni
ambito industriale.

I paracolpi per utilizzo industriale STOMMPY® sono indispensabili dispositivi di sicurezza a cui è affidata
l’importante missione di tutelare sia le persone che i costosi investimenti aziendali.

Il valore della sicurezza
Gli incidenti sui luoghi di lavoro
hanno registrato negli ultimi anni una
confortante flessione (fonte: INAIL,
relazione annuale al 30 aprile 2016).
Il tema resta comunque centrale, non
solo nell’ambito delle politiche di welfare,
ma anche nella definizione delle linee di
sviluppo delle imprese.
Un tessuto produttivo può definirsi sano,
solo se rispetta valori non negoziabili,
ovvero la salute e la sicurezza di chi
lavora, e redditizio, se adotta prassi
volte a rendere più efficiente il processo
produttivo, eliminandone i principali
fattori di rischio. Sono 5.145.995 (fonte:
Movimprese InfoCamere, gennaio
2017) le imprese attive in Italia, di cui
14.171, secondo il report del 28 febbraio
2017 elaborato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico, hanno richiesto

di Giuseppe Costa

La struttura e la geometria dei dispositivi di sicurezza STOMMPY® è appositamente concepita allo scopo di
incrementarne al massimo la resistenza all’urto.

Costituite dall’innovativo polimero tecnico Tecklene®,
conforme alle norme di sicurezza sul lavoro e igienicosanitarie, le barriere paracolpi STOMMPY® ben si
adattano anche in ambito farmaceutico.

un finanziamento per l’acquisto di beni
strumentali in capitale fisso, ovvero
impianti, macchinari, edifici industriali,
per un investimento complessivo di
oltre 5 miliardi di euro, che deve essere
protetto. “In tal senso, oggi, anche il
più banale dei prodotti è sottoposto a
rigide normative di costruzione, mentre
per quanto concerne i dispositivi di
sicurezza industriali e, in particolare, i
paracolpi a salvaguardia dei macchinari,
pareti e scaffalature dai carrelli di
movimentazione merci, non è prevista
alcuna regolamentazione specifica”,
dichiara Marco Chiarini, General
Manager di STOMMPY®.
“Il Decreto Legislativo 81/2008 definisce
un quadro normativo decisamente
incompleto dal punto di vista operativo”,
continua Chiarini, che aggiunge:
“sono numerosissimi infatti i fattori di

rischio all’interno dei luoghi di lavoro,
soprattutto se consideriamo quelli
da collisione, ed è facile immaginare
come questa lacuna legislativa generi le
condizioni per cui si possa essere attratti
da soluzioni non idonee, ignari del
fatto che non solo non si otterrà alcun
beneficio da tali prodotti, ma si dovrà
gestire un aumento dei problemi e dei
costi anziché eliminarli”. Nello specifico,
STOMMPY® – leader tecnologico nella
produzione e commercializzazione
di sistemi paracolpi per utilizzo
industriale – trasforma i paracolpi, un
tempo sottovalutati e considerati una
mera voce di costo, in indispensabili
dispositivi di sicurezza a cui viene
affidata l’importante missione di tutelare
sia le persone che i costosi investimenti
aziendali. Per saperne di più
www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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Dormer Pramet
ha rivelato
il nuovo design del
logo Dormer,
il brand utilizzato
per identificare
la gamma degli
utensili integrali.

Dormer Pramet riunisce due brand di prodotto che propongono utensili integrali in HSS
e metallo duro e utensili a fissaggio meccanico per foratura, fresatura, filettatura e tornitura.

Svelato il nuovo logo
Dormer Pramet ha mostrato il nuovo
design del logo Dormer: l’azienda ha
infatti due brand di prodotto di cui
Dormer è quello che identifica un
vasto assortimento di utensili integrali
in HSS e metallo duro per applicazioni
di foratura, fresatura e filettatura.
Pramet, invece, copre una varietà di
utensili a fissaggio meccanico per
tornitura, fresatura e foratura. Il
nuovo logo Dormer si mette in linea
con l’identità globale dell’azienda,
generando una connessione più
stretta tra i due brand di prodotto
e promuovendo ulteriormente il
“simbolo del truciolo”, ora ampiamente
utilizzato. Il carattere e la dimensione
sono gli stessi del logo Pramet, che
rimane invariato. Il lancio ufficiale
del nuovo logo Dormer avverrà

di Daniele Montalenti

alla EMO di Hannover 2017,
sebbene comincerà ad apparire
già da luglio sulle confezioni di
prodotti ed etichette, così come
Il nuovo logo Dormer, brand che identifica una vasta gamma di utensili
in HSS e metallo duro per applicazioni di foratura, fresatura e
su materiale tecnico e brochure di integrali
filettatura.
prodotti. “Vi sono diverse ragioni
Dormer si è legato ai nostri utensili.
per il cambiamento, ma la ragione
Ci sembrava appropriato evidenziare
principale è che il design dell’attuale
questo traguardo con un segnale forte
logo Dormer non è coerente con
per il prossimo secolo, con un nuovo
il logo aziendale Dormer Pramet
design”, aggiunge Rushbrooke.
né con il logo del brand Pramet”,
sottolinea John Rushbrooke, branding “Il nuovo logo Dormer incorpora
il nostro ormai familiare ‘simbolo
strategy manager in Dormer Pramet.
del truciolo’. Inoltre, il nuovo design
“Un’eredità del nostro patrimonio
porta numerosi benefici legati al
Dormer Tools, il design dell’attuale
marketing, specialmente in questa era
logo è rimasto lo stesso per più di 25
digitale con la crescita della richiesta
anni. Prima di questa versione il logo
si era evoluto ed era cambiato diverse di e-commerce. Ovviamente viene
volte. Infatti, il 2017 segna il centesimo mantenuto il rosso Dormer!”,
conclude Rushbrooke.
anniversario da quando il nome

Lo studio del logo Dormer negli anni, dal 1917 al 2017.
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Blum-Novotest,
leader nelle
tecnologie di
collaudo e misura,
introduce ZX-Speed,
il componente
più evoluto della
serie di tastatori
tool setter.

Blum ZX-Speed via cavo
unisce
un’impressionante
economicità con un design
compatto e robusto. Un
ugello è disponibile come
opzione per la pulizia utensile.

L’evoluzione del tastatore
In occasione delle recenti fiere Intec
e Moulding Expo, Blum-Novotest ha
presentato al mercato il nuovo
ZX-Speed, arricchendo la serie di tool
setter 3D che ora comprende tre nuovi
sistemi compatti per la misura della
lunghezza e del raggio utensile e per
il rilevamento della rottura utensile.
“Il nuovo ZX-Speed è finalizzato ai
clienti che vogliono trarre vantaggio
da una misura e monitoraggio utensili
automatici, veloci ed economici”,

Il nuovo ZX-Speed IR è molto semplice e conveniente
da retrofittare, per esempio se un tastatore pezzo a
contatto di Blum con trasmissione a infrarossi è già
installato.

sostiene Wolfgang Reiser, Direttore
Tecnico di BLUM. Una dote
particolarmente degna di ZX-Speed è
il meccanismo di misura moderno e
multidirezionale di ultima generazione:
a differenza dei tastatori standard, la
sua progettazione rotazionalmente
simmetrica offre caratteristiche di
misura costanti ed estremamente precise
in tutte le direzioni di misura, senza una
direzione preferenziale. Ciò consente la
misura anche di utensili molto piccoli, a
partire da un diametro di 1 mm
con una ripetibilità ultra precisa di
0,4 µm. Anche il sistema di generazione
del segnale di innesco utilizzato dal
tastatore di misura utensile BlumNovotest è notevole, perché basato su
optoelettronica e l’ombreggiatura di
una fotocellula in miniatura, anziché
un semplice microinterruttore. Questo
sistema, esente da usura, garantisce una
precisione molto elevata anche dopo
milioni di cicli di commutazione.
Il nuovo tool setter è disponibile in
tre versioni – via cavo, infrarossi e a
trasmissione radio –: la prima, molto
economica, è raccomandata se è
possibile montare il tastatore in un
posto fisso nell’area di lavoro senza
causare interferenze. Se un tastatore
pezzo a contatto è già adattato alla
macchina o se l’installazione via cavo
non è possibile, sono disponibili varianti
wireless. ZX-Speed IR è la soluzione
perfetta per macchine con cambi

di Alviana Trudu

ZX-Speed RC a trasmissione radio è sempre utilizzato se
non è possibile garantire una linea di vista al ricevitore.

pallet: attraverso la trasmissione a
infrarossi, il segnale d’innesco è inviato
al ricevitore IR IC56. Quando azionato
in “DUO-Mode” consente a due
sistemi di misura di essere avvicinati in
sequenza utilizzando solo un ricevitore
IR. Lo ZX-Speed RC con tecnologia
radio BRC è utilizzato se non si può
garantire una linea di vista diretta tra
tastatore e ricevitore. Un vantaggio
della nuova tecnologia di trasmissione
è che ogni singolo bit del segnale radio
corre attraverso l’intera ampiezza della
banda di frequenza, rendendo così la
trasmissione particolarmente resistente
alle interferenze.
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la via più breve
per l’incremento
della vostra
produttività
costruzioni e attrezzature
meccaniche di precisione
ad alta qualità tecnologica
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Grazie alla famiglia
CrazyMill Cool,
il produttore di
utensili da taglio
Mikron Tool offre
ora una soluzione
per la fresatura di
piccoli diametri.

Lavorazione della pala di una turbina: un prodotto tipico per la fresa CrazyMill Cool.

Sgrossare e finire con un unico utensile
Fresare acciai inossidabili, titanio,
leghe resistenti al calore o leghe di
CrCo in piccole dimensioni e in
maniera rapida e con un processo
sicuro è una sfida che causa il mal
di testa a tanti utenti. La CrazyMill
Cool sferica del produttore svizzero
Mikron Tool SA Agno è una soluzione
ideale per la fresatura di piccoli
diametri che si presta in particolare
per la sgrossatura e finitura in
fresature di copiatura, contornatura
e spianatura. Questa fresa in metallo

Sopra: tre lunghezze diverse della fresa sferica sono a
disposizione. Per tutte le varianti, la lunghezza di taglio
è di 2 x d. Sotto: i canali di raffreddamento integrati nel
gambo devono la loro grande efficienza alla loro forma e
disposizione speciali.

duro, disponibile nei diametri da 0,3
a 8 mm e per profondità di fresatura
di fino a 5 x d, è stata sviluppata per
industrie dove la lavorazione di acciai
inossidabili, titanio, super leghe e
leghe di cromo-cobalto sono all’ordine
del giorno e dove, conseguentemente,
le sfide sono alte. Gli ambiti della
tecnica medicale con strumenti
e impianti, l’aeronautica con i
compressori, la produzione energetica
con le turbine o l’automobilistico
sono solo alcuni esempi di possibili
applicazioni.
Il metallo duro tenace e resistente
agli schock termici, il rivestimento
resistente al calore, la geometria
particolare dell’utensile, la tecnica
di rettifica e il raffreddamento
integrato rendono quest’utensile
unico sia per la sgrossatura che per la
finitura; alte velocità di lavorazione
e massime qualità di superficie sono
garantite. Come conferma Markus
Schnyder, Responsabile di Mikron
Tool International, il sistema di
raffreddamento della fresa CrazyMill
Cool è stato brevettato. “È l’unica
fresa in questa gamma di diametri
che dispone di un raffreddamento
integrato nel gambo. Da tre a cinque
canali interni, attraverso il cono,
apportano un flusso di refrigerante
costante e massiccio ai taglienti,
evacuando i trucioli dalla zona di
fresatura. La forma è definita in

di Daniele Montalenti

Markus Schnyder è il Responsabile di Mikron Tool
International e uno degli inventori della nuova fresa
brevettata.

modo da garantire un massimo
flusso di refrigerante senza indebolire
la stabilità dell’utensile”, dice
Schnyder. La geometria dei taglienti è
concepita in modo da produrre basse
oscillazioni, per raggiungere una
superficie ottimale. L’uso dell’utensile
come fresa di sgrossatura o di finitura
dipende dai parametri ap e ae. Se per la
sgrossatura un avanzamento verticale
(ap) è possibile fino a 1 x d e uno
laterale (ae) fino a 0,3 x d, nella finitura
questi parametri si riducono a un ap
massimo di 0,5 x d e a un ae da 0,05
x d a 0,15 x d in base alla qualità di
superficie richiesta.

50

050_zoom1_Mikron_T6_7.indd 50

26/06/17 11:07

Pneumax eccellenza italiana
Innovazione
Know-how
Affidabilità

Elettrovalvola, serie Optyma-S.

Ricerca

DA 40 ANNI, TECNOLOGIA & INNOVAZIONE NELL’AUTOMAZIONE PNEUMATICA
il valore del made in italy

www.pneumaxspa.com

ZOOm

Smau è oggi
l’evento di
riferimento sulle
tematiche legate
all’innovazione
per le imprese e
i professionisti
italiani.

Il Roadshow Smau 2017, che prevede la tappa di Milano dal 24 al 26 ottobre e
quella di chiusura a Napoli il 14 e 15 dicembre, affronterà tematiche inerenti Agrifood,
commercio e turismo, Industria 4.0, sanità, servizi e Smart Communities.

Obiettivo innovare
Nato nel 1964, Smau è oggi
una piattaforma indipendente
scelta ogni anno da oltre 50.000
imprenditori, manager d’aziende
e pubbliche amministrazioni
per crescere e aggiornarsi
su temi quali innovazione,
tecnologia, digitalizzazione e
internazionalizzazione. Smau non
è solo ICT e business matching,
perché le innovazioni digitali hanno
trasformato il business, le regole del
mercato e, conseguentemente, le
imprese e i loro bisogni. Per aiutarle
a rimanere competitive e a colmare
eventuali gap digitali, dal 2011 Smau
ha dunque integrato nella propria
offerta una nuova dimensione
dedicata interamente all’innovazione.
Startup, acceleratori, incubatori

Pierantonio Macola, Presidente e Amministratore
Delegato di Smau.

di Leo Castelli

e centri di ricerca
trovano ora spazio
all’interno degli eventi
e dei progetti firmati
Smau per permettere
alle aziende alla ricerca
di idee, progetti e
competenze di trovare
gli strumenti per
innovare e accelerare il
proprio business. Tra
i numerosi progetti
che rendono Smau
un partner affidabile
per gli operatori
dell’ecosistema digitale Smau è un punto di incontro che consente alle aziende alla ricerca di idee,
progetti e competenze di trovare gli strumenti per innovare e accelerare il
e ICT sicuramente
proprio business.
va citato l’ormai noto
a cui vengono raccontate tecnologie
Roadshow annuale, finalizzato a
ed esperienze di eccellenza”, sottolinea
rilanciare l’economia e l’innovazione
Pierantonio Macola, Presidente e
made in Italy. “Il Roadshow 2017
Amministratore Delegato di Smau.
(ndr: iniziato a Padova nei giorni
Un elemento centrale di ciascun
30 e 31 marzo, proseguito a Bologna
appuntamento Smau sono gli
l’8 e il 9 giugno e poi a Berlino dal
14 al 16 giugno, per arrivare a Milano workshop curati da Associazioni di
categoria, analisti e docenti, incontri
dal 24 al 26 ottobre e chiudere
che spaziano sempre più su tematiche
a Napoli il 14 e 15 dicembre) va
trasversali in cui le tecnologie digitali
sempre più incontro alle esigenze
rappresentano il filo conduttore.
di rinnovamento e aggiornamento
Da non trascurare, infine, l’area
professionale di imprese e pubbliche
amministrazioni, concentrandosi sui espositiva, dove è possibile toccare
con mano l’innovazione dei principali
settori produttivi più coinvolti nel
fornitori di tecnologie digitali,
processo di trasformazione digitale:
startup, laboratori e centri di ricerca,
Agrifood, commercio e turismo,
consolidando relazioni proficue per le
Industria 4.0, sanità, servizi, Smart
Communities, ambiti tematici attorno proprie imprese.
52

052_zoom2_Smau_T6_7.indd 52

26/06/17 11:07

IlIl Divemaster per
per la
la
**

fresatura a tuffo

MonsterMill PCR UNI
*Divemaster [dahyv-mas-ter, -mah-ster] , sostantivo
*Divemaster [dahyv-mas-ter, -mah-ster] , sostantivo
1. Certificazione di sommozzatore professionista
1. Certificazione
2.
Definizione perdiunsommozzatore
utensile WNTprofessionista
per fresatura a tuffo ad alte prestazioni
2. Definizione per un utensile WNT per fresatura a tuffo ad alte prestazioni

WNT Italia S.p.A.
WNT Italia S.p.A.

•
•

Via Cantù, 29
Via Cantù, 29

•
•

20092 Cinisello Balsamo (MI)
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Senza
titolo-1 1
MD_PG_COM_ADV_MonsterMill-PCR-UNI-A4_#SALL_#APR_#V1.indd
1
MD_PG_COM_ADV_MonsterMill-PCR-UNI-A4_#SALL_#APR_#V1.indd 1

•
•

Tel. +39 02 641 673 1
Tel. +39 02 641 673 1

•
•

Fax +39 02 641 673 55
Fax +39 02 641 673 55

•
•

wnt-it@wnt.com
wnt-it@wnt.com

•
•

www.wnt.com
www.wnt.com
23/06/2017
12:57:40
6/19/2017
8:11:12
AM
6/19/2017 8:11:12 AM

54

054_057_osservatorio_Shell_T6_7.indd 54

26/06/17 11:06

OSSERVATORiO

LUBRIFICANTI

INDUSTRIALI,
UNELEMENTO
ANCORA

SOTTOVALUTATO
L’uso del lubrificante industriale più
adatto può ridurre sensibilmente
i costi di gestione per le aziende,
favorendone la competitività.
È quanto emerso da una ricerca
commissionata da Shell Lubricants.
di Paolo Milani

55

054_057_osservatorio_Shell_T6_7.indd 55

26/06/17 11:06

In occasione dello Shell Technology Forum che si è tenuto ad Amsterdam lo scorso
maggio, Shell Lubricants ha
presentato a oltre 200 aziende europee un’indagine dal
titolo “Total Cost of Ownership” condotto dalla società
di ricerca Edelman Intelligence, che evidenzia come la
corretta scelta e applicazione
degli oli e dei grassi possano
tradursi in una significativa
riduzione dei costi di gestione delle apparecchiature industriali.

I RISULTATI
DELLA RICERCA

L’indagine si è basata su 212
interviste, effettuate tra novembre e dicembre 2015
ad addetti del settore che,
nell’ambito delle proprie attività lavorative, acquistano,
influenzano l’acquisto o uti-

Ingegneri ed esperti Shell provenienti da tutta
Europa hanno illustrato le nuove sfide e le
opportunità per il settore industriale allo Shell
Technology Forum di Amsterdam.
Una corretta scelta e un
adeguato utilizzo dei
lubrificanti nei processi di
produzione può aiutare le
aziende a ridurre i costi di
gestione grazie a minori costi
di manutenzione, riduzione
dei fermi macchina
non pianificati e incremento
della produttività.

lizzano
lubrificanti/grassi
in otto paesi (Brasile, Canada, Cina, Germania, India,
Russia, Regno Unito e Stati
Uniti). Secondo i risultati dello studio, ben il 60%
delle aziende intervistate ha
ammesso che i propri errori

Secondo la ricerca
commissionata da Shell
Lubricants, il 61% delle
aziende non ritiene che
un lubrificante di qualità
superiore possa ridurre
i tempi di fermo macchina
non programmati.
56
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Gli elementi chiave per
cogliere quest’opportunità
sono due: la scelta
del lubrificante appropriato e
una gestione efficace
della lubrificazione.
legati ai processi di lubrificazione hanno comportato
tempi di fermo produzione
non pianificati, il 63% non
svolge attività di formazione sui prodotti lubrificanti
al personale addetto, il 51%
non ritiene che i lubrificanti
di qualità superiore possano
contribuire a ridurre i costi
di gestione. E se è vero che il
59% ritiene di poter ridurre i
costi di oltre il 5% grazie alla
corretta scelta e applicazione
degli oli e dei grassi, tuttavia
meno di uno su 10 crede che
i risparmi possano superare il
25%. In realtà secondo Shell i
lubrificanti possono incidere
fino al 30% sul budget per la
manutenzione. È importante
precisare che il “Total Cost
of Ownership” è stato definito da Shell Lubricants come
l’ammontare totale della spesa per le attrezzature industriali, comprensivo del costo

di acquisto e di gestione, calcolati sull’intero ciclo di vita,
e altresì comprensivo dei costi della mancata produzione
durante i periodi di fermo
macchina.

BENEFICI
RICONOSCIUTI
MA ANCORA
SOTTOSTIMATI

gimiranti, affidandosi ai più
innovativi sistemi di analisi
e monitoraggio, può limitare
le attività di manutenzione
così come i danni alle apparecchiature industriali e
ridurre i costi di gestione per
le aziende in favore della loro
capacità produttiva”.
Per colmare il gap emerso
dallo studio e per sostenere i
propri clienti verso le nuove
frontiere dell’Industria 4.0,
Shell Lubricants, la divisione del Gruppo Royal Dutch
Shell plc specializzata nel
business dei lubrificanti, ha
sviluppato una campagna di
informazione e formazione
“Insieme tutto è possibile”
che punta a dimostrare come
un approccio consulenziale dedicato unito a tecniche
di analisi e di monitoraggio
avanzate e all’uso di prodotti
altamente performanti siano
state le leve attraverso cui
Shell Lubricants ha consentito ai propri clienti di miglio-

“La ricerca Shell ‘Total Cost
of Ownership’ ha evidenziato come molte aziende
riconoscono ma ancora sottovalutano i benefici per il
proprio business derivanti
dalla corretta scelta e adeguato utilizzo dei lubrificanti
nei processi di produzione”,
ha dichiarato Roberto Paganuzzi, Shell Technical Manager Europe.
“In un mercato altamente
competitivo e tecnologico
come quello attuale, compiere scelte consapevoli e lun-

rare le proprie prassi di lubrificazione ottenendo risparmi
per 139 milioni di dollari
solo negli ultimi cinque anni.
“La scelta di un lubrificante
meno efficace potrebbe non
causare immediatamente un
guasto all’ apparecchiatura,
ma a lungo andare potrebbe
comportare un incremento
delle spese per la manutenzione.
Questo incremento dei costi
può superare di gran lunga i risparmi derivanti dalla scelta di un lubrificante
più economico”, spiega Yin
Jie, Shell Lubricants Global
Sector Manager nel settore
General Manufacturing. “Di
conseguenza, è fondamentale che le aziende adottino
un approccio olistico nella
lubrificazione e manutenzione delle apparecchiature, riconoscendo che risparmiare
nel breve termine può causare costi più ingenti nel lungo
termine”.

Il design delle apparecchiature,
parametri operativi e ambiente
circostante sono solo alcune
delle sfide che influiscono su
un’efficace lubrificazione.
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in COPERTINA

DISTRIBUTORI
DI INNOVAZIONE

Novatea, una tra le più importanti realtà italiane operanti nel settore della
distribuzione utensili, prosegue il suo cammino verso il rinnovamento.
Oggi gli sforzi di Giorgio e Luca Durando, rispettivamente Managing
Director e Sales Marketing Manager dell’azienda biellese, sono
concentrati soprattutto sull’ampliamento di gamma e su un rafforzamento
della visibilità del proprio marchio. Ma l’impegno che padre e figlio
profondono in tutti gli aspetti della vita della loro organizzazione – dalla
rete commerciale alla scelta delle manifestazioni fieristiche – è solo il
motore di un’impresa che ormai, con decenni di esperienza alle spalle, sa
camminare sulle proprie gambe grazie alla qualità indiscussa dei prodotti
e all’eccellenza del servizio offerto ai clienti.
di Paolo Milani
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P
Novatea è un’impresa
puramente commerciale
che distribuisce in
tutta Italia prodotti
e soluzioni per
utensileria, paste e
leghe d’argento per
saldobrasatura, dosatori
e lubrificanti vegetali
per microlubrificazione.

rosegue senza esitazioni la sferzata di rinnovamento in Novatea.
Dopo le nuove assunzioni che hanno rafforzato e ringiovanito la
squadra, gli utensilieri biellesi stanno ora puntando a un ampliamento di gamma, con il probabile ingresso di un nuovo marchio, e
a un potenziamento della visibilità dell’azienda grazie a un sito web
completamente “rinfrescato” e all’avvio di una strategia “social”.
E altre novità bollono in pentola in casa Novatea, distributore sul
territorio italiano di utensili e inserti in metallo duro, paste e leghe
per brasatura e sistemi di microlubrificazione.

ABBRACCIARE IL MUTAMENTO

Giorgio e Luca Durando, padre e figlio, rispettivamente Managing
Director e Sales Marketing Manager, rappresentano i due volti di

un’azienda familiare che, pur sotto il segno della continuità, si impegna a cambiare ogni giorno per mantenere e anzi aumentare la
propria competitività in un mercato dalle mille evoluzioni. “Quando mio padre fondò la sua piccola società, fu la passione per la meccanica a spingerlo verso il mondo degli utensili per l’asportazione
di truciolo. In una fiera conobbe il management di un’azienda svedese, Mircona AB, che si affacciava sul mercato mondiale e cercava un distributore in Italia. A seguito di questa prima partnership
Novatea si è strutturata attraverso la creazione di una rete commerciale sul territorio nazionale”, spiega Luca Durando. “I marchi
sono via via aumentati ma a un certo punto abbiamo deciso anche
di diversificare le nostre attività per essere meno soggetti agli sbalzi
d’umore del mercato degli utensili. Ora non siamo solo distributori
di utensili, ma anche di paste e leghe per brasatura e sistemi di mi60

058_065_InCopertina_Novatea_6_7.indd 60

27/06/17 10:15

Per vocazione Novatea
è vicina ai bisogni dei
clienti, che nell’impresa
biellese riconoscono un
partner affidabile, in
grado di ascoltare le loro
richieste e soprattutto
di realizzarle.

crolubrificazione (MQL). Ancora oggi vediamo i vantaggi di questa
strada intrapresa tanti anni fa con coraggio”.

VERSO UNA MAGGIORE VISIBILITÀ

Oggi Novatea distribuisce in esclusiva su tutto il territorio nazionale utensili e inserti in metallo duro per lavorazioni altamente specializzate di marchi internazionali quali Vargus, Mircona e Nine9.
Una parte più piccola del fatturato è data dalla vendita di paste e
leghe per brasatura e saldatura e impianti di distribuzione manuale
e automatica (Fusion e Thessco Agi-Clal). Infine, una parte più ridotta del business è orientata ai sistemi di lubrificazione minimale
Accu-Lube.
Da Luca arriva ora la spinta a cambiare sul fronte web. “Stiamo
puntando molto ad aumentare la nostra visibilità in modo da farci
conoscere sempre più su tutto il territorio nazionale. Per questo

Giorgio Durando,
Managing Director.
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alla fine dell’estate rinnoveremo completamente il nostro sito internet e contestualmente avvieremo anche una campagna social per
poter essere presenti e dire la nostra sui principali social media”.

ESTENDERE LA GAMMA

Luca Durando,
Sales Marketing
Manager.

Novatea sceglie i marchi da distribuire tra le imprese più dinamiche al mondo, capaci di proporre soluzioni innovative in settori inesplorati. “Siamo sempre alla ricerca di nuove case produttrici che
abbiano queste caratteristiche e che ci consentano di approcciarci a
settori di nicchia finora inesplorati. Anche in questo momento stiamo lavorando alacremente per fare entrare un nuovo nome, ma per
ora non posso dire niente di più”, prosegue Luca. “Oltre ai prodotti
‘standard’, il nostro ufficio tecnico progetta e realizza utensili speciali su richiesta del cliente e fornisce tutto il supporto necessario
per realizzare al meglio l’applicazione a cui il nuovo utensile è destinato. Inoltre seguiamo il cliente da vicino per quanto riguarda la
scelta dell’utensile più adatto alle sue esigenze e gli forniamo tutti
i consigli per ottimizzarne l’uso. Scegliere tra due prodotti simili,
anche se di qualità, non è cosa semplice. È sufficiente sbagliare la
velocità di avanzamento o la geometria per compromettere i risultati. I tecnici qualificati di Novatea indirizzano gli operatori verso
prodotti che garantiscono loro il migliore risultato possibile, in termini di tempo, qualità e prezzo”.

FIERE: LA SCELTA È FATTA

Avevamo lasciato qualche mese fa Novatea nella fase di preparazione di MECSPE 2017. Proprio Luca Durando ci aveva detto che l’edi-

“Vogliamo proporci sempre più come consulenti tecnologici, e per farlo
coinvolgiamo clienti e costruttori”, spiega Luca Durando.
62
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“Oltre ai prodotti
‘standard’, il nostro
ufficio tecnico
progetta e realizza
utensili speciali
su richiesta del
cliente e fornisce
tutto il supporto
necessario per
realizzare al meglio
l’applicazione a cui
il nuovo utensile è
destinato”, spiega
Luca Durando.
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Novatea sceglie i
marchi da distribuire
tra le imprese più
dinamiche al mondo,
capaci di proporre
soluzioni innovative in
settori inesplorati.

zione di marzo sarebbe stato un banco di prova: se la manifestazione
di Parma avesse raccolto anche quest’anno i consensi degli utensilieri biellesi avrebbe scalzato altre importanti kermesse dagli investimenti dei Durando. “Il test è stato superato a pieni voti: MECSPE
ci ha soddisfatto e ci siamo già iscritti alla prossima edizione. Abbiamo deciso invece di non partecipare alla prossima BI-MU, nel 2018.
Alla EMO di Hannover di settembre ovviamente ci saremo, presso
gli stand delle nostre case rappresentate, per dare tutto il supporto
tecnico e commerciale ai visitatori italiani”.

PICCOLI NUMERI
PER GRANDI PROBLEMI

Data la sua esperienza
pluridecennale,
l’azienda biellese ha
un’ottima conoscenza
sia dei prodotti che
importa, sia delle
specificità del mercato
locale italiano.

“Operiamo in un mercato di nicchia e questo costituisce un nostro
asso nella manica: i nostri prodotti non raggiungeranno mai grossi
numeri, ma serviranno alla clientela per risolvere problemi di lavorazione che altrimenti dovrebbero affrontare con mezzi più artigianali. In secondo luogo, operare in un mercato ad alta specializzazione vuol dire lavorare con marchi che non hanno dimensioni tali da
consentire loro di avere una rete distributiva diretta in tutta Europa
o addirittura in tutto il mondo”, continua Luca Durando. “Data la
nostra esperienza pluridecennale, abbiamo un’ottima conoscenza sia
dei prodotti che importiamo, sia delle specificità del mercato locale
italiano. Alla competenza uniamo poi tutta una serie di servizi che
restano fondamentali per le aziende italiane: alla commercializzazione affianchiamo infatti molteplici servizi di assistenza, che spaziano
dalla formazione al post-vendita. Tutti ambiti cruciali per chi acquista prodotti così sofisticati. Abbiamo deciso di puntare tutto sulla
qualità: prodotti di nicchia per lavorazioni altamente specializzate,
che richiedono personale adeguatamente preparato”.
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Novatea sarà presente alla EMO 2017 di
Hannover, presso gli stand delle nostre case
rappresentate, per dare tutto il supporto tecnico
e commerciale ai visitatori e ai clienti italiani.

L’ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

“In questi ultimi anni stiamo strutturando meglio, in modo piramidale, anche la nostra rete di vendita. I nostri clienti hanno sempre
più bisogno di un supporto tecnico affidabile e rapido, perciò stiamo
affiancando agli agenti commerciali personale tecnico che possa supportare la rete di vendita su tutto il territorio”, prosegue Luca. “La
qualità dei prodotti è l’elemento chiave che guida la scelta di un distributore di utensili, ma non basta. Per questo stiamo continuando
a investire anche in personale: negli ultimi anni abbiamo assunto in
media una persona all’anno – un risultato non banale per un’azienda
di piccole dimensioni come la nostra – e anche nel 2017 abbiamo già
confermato quest’andamento con un nuovo assunto. Questo rientra
in un piano di ampliamento e ricambio generazionale che ritengo
necessario per seguire trend e ritmi vorticosi del mercato di oggi”,
conclude Durando. “Infine, stiamo lavorando anche noi per migliorare tutti i processi aziendali e diventare a tutti gli effetti 4.0. Perché
chi come noi propone e distribuisce innovazione deve innanzitutto
applicarla a casa propria”.

“Abbiamo deciso di
puntare tutto sulla
qualità: prodotti
di nicchia per
lavorazioni altamente
specializzate, che
richiedono personale
adeguatamente
preparato”, afferma
Luca Durando.
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PANOrama

QUANDO IL GIOCO

SI FA DURO…
DI THOMAS AMEIS

MANAGER MECHANICAL ENGINEERING CABLE CARRIER SYSTEMS

GLI IMPIANTI DI PERFORAZIONE ORIZZONTALE DI PRIME DRILLING CONSENTONO
DI POSARE TUBI DI 60” SU DISTANZE DI 3.000 M. LA TECNICA CHE CARATTERIZZA
TALI IMPIANTI È EFFICACE OVUNQUE, ANCHE IN CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE.
IL LORO PLUS? SONO EQUIPAGGIATI CON CATENE PORTACAVI IN ACCIAIO
KABELSCHLEPP, PARTICOLARMENTE ROBUSTE E FLESSIBILI, CHE SI ADATTANO A
QUALSIASI ESIGENZA APPLICATIVA.
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rime Drilling GmbH
( w w w. p r i m e - d r i l ling.de) si è specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di moderni
impianti di perforazione orizzontale
e oggi è una delle aziende leader in
questo settore. Rispetto ai processi convenzionali, l’installazione di

foratrici HDD, Horizontal Directional Drillig, risulta più vantaggiosa,
consente di risparmiare tempo ed è
oltremodo meno gravosa per l’ambiente. “Le macchine, con una forza
di trazione sino a 6.000 Kn, consentono la perforazione eseguita
con preciso posizionamento al di
sotto di ostacoli quali fiumi, binari ferroviari o strade”, spiega Lothar
Zeppenfeld, Responsabile tecnico in
Prime Drilling. “In questo settore
ogni applicazione è diversa dall’altra
e le nostre perforatrici vengono personalizzate su specifiche richieste di
ciascun cliente”.

FLESSIBILI, RESISTENTI
E ROBUSTE
Anche i componenti che vengono
installati sulle perforatrici devono garantire flessibilità, come, ad
esempio, le catene portacavi Kabelschlepp (www.kabelschlepp.it),
montate lateralmente sugli alberi
di perforazione per la guida sicura
e la protezione dei tubi idraulici. La
collaborazione con Kabelschlepp è
nata innanzitutto per la vicinanza,
poiché entrambe le aziende hanno
la propria sede a Wenden, un comune della Renania Settentrionale,
in Germania, e distano l’una dall’altra solo poche centinaia di metri in
linea d’aria. Questa prossimità risulta vantaggiosa anche per l’approvvigionamento rapido dei ricambi,
ma in primis Kabelschlepp fornisce
le catene portacavi che rispondono perfettamente alle esigenze del
cliente. Oltre alla flessibilità, Prime
Drilling richiede anche altre importanti doti: le catene portacavi devono garantire una particolare durata, poiché vengono installate su

Gli impianti di
perforazione della
Prime Drilling GmbH
consentono la posa di
tubi sino a 60”
e per una distanza
di 3.000 m.
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Kabelschlepp produce
catene portacavi in
acciaio per la Prime
Drilling, eseguite su
specifiche esigenze del
cliente, come soluzioni
standard e con tempi di
consegna rapidi.

macchine che lavorano in continuo
e devono essere in grado di sopportare temperature estreme: i sistemi
di Prime Drilling sono impiegati in
differenti aree climatiche. “In Russia vi sono luoghi con variazioni di
temperature da -40 °C a -60 °C”,
spiega Lothar Zeppenfeld. “Anche
le catene portacavi sono sottoposte
a queste variazioni”. Inoltre, Prime
Drilling necessita di alcune specifiche particolarità, per cui devono
essere rispettati comunque tempi di
consegna particolarmente brevi.

CATENA D’ACCIAIO
In accordo con Kabelschlepp, Prime
Drilling ha scelto le catene portacavi della serie S: queste soluzioni
estremamente robuste, in acciaio,
sono concepite per carichi meccanici pesanti e ambienti applicativi difficili: supportano movimenti orizzontali e verticali, permettendo di
realizzare lunghe autoportanze con
carichi aggiunti elevati. Sono resistenti al calore e, quindi, adatte ad
applicazioni in presenza di influssi
ambientali gravosi. In sostanza, una
scelta ideale per le perforatrici di
Prime Drilling.
Kabelschlepp personalizza, inoltre,
le catene portacavi secondo ulteriori specifiche esigenze del cliente.
“Gli ingombri disponibili in una perforatrice di profondità sono molto
limitati. La catena deve essere in
grado di guidare tubi molto grossi
e pesanti mantenendo una propria
struttura compatta”, spiega Louis
Miguel Bejano, Responsabile progettazione delle catene portacavi
Kabelschlepp. “Pertanto si rende
necessaria una speciale esecuzione
di queste catene”.
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Le catene portacavi
Kabelschlepp vengono
installate anche sugli
alberi laterali delle
perforatrici per la
conduzione e protezione
di tubi idraulici.

Le catene portacavi in
acciaio Kabelschlepp
sono concepite per
carichi meccanici
pesanti e condizioni
di impiego gravose.
Le modifiche riguardano soprattutto lo sfruttamento ottimale dello
spazio e un’esecuzione della catena
particolarmente stabile anche internamente, nello spazio di montaggio
dei separatori. Normalmente i separatori utilizzati sono in materiale plastico, invece per le catene di
Prime Drilling i separatori sono in
acciaio, così come le maglie della
catena stessa. I tubi idraulici sono
molto grandi e premono sui separatori; i separatori in acciaio, particolarmente stabili, resistono a carichi
elevati. L’ingombro dei tubi implica
ancora un altro problema: a causa
dell’aumento di sezione della catena portacavi, i raccordi terminali
non si possono fissare bene. La so-
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Di regola i separatori sono in alluminio e
materiale plastico, ma nelle catene per la
Prime Drilling sono in acciaio così come le
maglie della catena.

CARATTERISTICHE
DELLA SERIE S/SX
La tipologia di catene
portacavi S/SX fornita da
Kabelschlepp a Prime Drilling
per le perforatrici orizzontali
si contraddistingue, in
particolare, per le seguenti
caratteristiche. Si tratta di
catene in acciaio stabili per
carichi meccanici pesanti
e condizioni ambientali
gravose, estremamente
robuste. Le bande delle catene
sono in acciaio o acciaio
inossidabile, con maglie molto
stabili, composte ciascuna
da due singole piastre. Sono
caratterizzate da lunghezze
autoportanti molto grandi,
anche in presenza di carichi
aggiunti elevati e da un
sistema di battuta multipla
con perni speciali. Il sistema
di separatori avvitati è
particolare, con raccordi
terminali massivi.

luzione proposta da Kabelschlepp?
Nuovi raccordi adattati alla catena,
che compensano la maggiore altezza del traversino e che possono
quindi essere avvitati sullo stesso
piano. I tecnici hanno adattato anche il precarico della catena stessa,
per garantire un’elevata autoportanza, nonostante il notevole peso
delle guaine.

SU MISURA È MEGLIO
“Riassumendo, è possibile affermare
che è nata una catena ‘su misura’ nel
rispetto delle esigenze del cliente. Un
aspetto da considerare per una simile
esecuzione individuale è solitamente
legato ai termini di consegna più dilatati”, afferma Louis Miguel Bejano.
Kabelschlepp ha concordato con Prime Drilling di stoccare a magazzino i

componenti speciali utilizzati per tali
catene, in modo da poter reagire in
tempi brevi, se necessario. “Si potrebbe affermare che si tratta di una soluzione standard specifica per il cliente”, sottolinea Louis Miguel Bejano.
Per consentire al cliente la flessibilità
nello sviluppo delle proprie macchine, Kabelschlepp offre catene portacavi speciali in un sistema di moduli
costruttivi. Grazie a ciò Prime Drilling ha definito numerose soluzioni
di base, per le quali sono state sviluppate anche le rispettive catene
portacavi. In tal modo, è possibile
modificare la disposizione e la lunghezza delle catene, se necessario.
Il responsabile della progettazione è
molto soddisfatto di questa soluzione che le due aziende hanno sviluppato insieme.
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INBOX

PROFESSIONISTI
NELLA

PULIZIA

DELLE MACCHINE

INDUSTRIALI
Quando sporco, trucioli, morchie e residui in genere si accumulano all’interno delle
macchine utensili sono causa di problemi, poiché compromettono sia la qualità e quindi
le funzionalità degli oli refrigeranti sia il buon funzionamento meccanico della macchina
stessa. Una semplice pulizia non basta. Occorre una pulizia manutentiva, fatta di operazioni
complesse che richiedono competenze e attrezzature specifiche. Come quelle che dal 2008
propone Europulizie Multiservices.
di Elisa Maranzana
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C

aratteristica comune a quasi tutti gli
impianti e macchinari
industriali è l’esigenza di una costante
pulizia. Pensiamo alle
macchine utensili, per esempio,
il cui uso intensivo può portare
principalmente a due problematiche. La prima riguarda gli oli
refrigeranti che, restando a lungo
in una vasca sporca, rischiano di
venire contaminati da sporcizia e
batteri; vien da sé che una cattiva
funzionalità di queste sostanze
finisca per influire non solo sulla
qualità finale del pezzo lavorato
e sulla durata degli utensili, ma
anche sulla salubrità ambientale.
Sporco, trucioli, morchie e residui
in genere che si accumulano all’interno della macchina, inoltre, sono
un ostacolo al buon funzionamento
meccanico dell’impianto stesso
e rischiano – nei casi più gravi –
anche di provocare rotture, causa di
scoccianti fermo-macchina. Buona
norma sarebbe quindi mantenere
gli impianti puliti attraverso apposite operazioni, ma spesso accade

Gli oli refrigeranti, restando a lungo in
una vasca sporca, rischiano di venire
contaminati da sporcizia e batteri.

Caratteristica comune a quasi tutti gli impianti e macchinari industriali è l’esigenza di una
costante pulizia.
che, essendo piuttosto ostiche e
complesse da svolgere, vengano
sottovalutate e trascurate.
Ne sa qualcosa Europulizie
Multiservices, società specializzata
nel settore delle pulizie industriali,
che ha trovato un importante sbocco lavorativo proprio nell’ambito

delle officine metalmeccaniche.
“Una volta compresa questa crescente necessità”, ci ha confermato
Francesco Calabrese, amministratore e fondatore dell’azienda, “ho
intravisto la possibilità di ampliare
i nostri servizi anche alla pulizia
dell’intera macchina utensile”.
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BUONI PROPOSITI

La storia di Europulizie Multiservices inizia nove anni fa, nel 2008,
a Reggio Emilia, con l’obiettivo di
offrire ai clienti un’ampia gamma
di servizi legati alla pulizia industriale. Quindi lavaggio e trattamento di grandi pavimentazioni,
lavaggio di vetrate e impianti fotovoltaici di ogni dimensione fino al
lavaggio degli impianti produttivi.
Un segmento di mercato,
quest’ultimo, che negli ultimi
tempi sta riscontrando un successo particolare.
A Europulizie non si rivolgono
solo le aziende dotate di officina
meccanica, ma, più in generale,
costruttori, manutentori e utilizzatori di macchine utensili. “La realtà in cui ci muoviamo è piuttosto
variegata”, racconta Calabrese. “Il
cliente può chiederci un singolo
servizio così come un insieme di
più attività differenti, delegando a
noi la gestione, il coordinamento
e l’organizzazione delle diverse
operazioni. Sono sempre di più le
realtà che si rivolgono a noi per
una pulizia professionale delle
macchine utensili e per il filtraggio dei lubrorefrigeranti. Nel caso

di impianti nuovi, tale pulizia
viene effettuata per eliminare i
siliconi protettivi che, a volte anche abbondantemente, ricoprono
le macchine. Nel caso dell’usato,
invece, le macchine vanno pulite a
fondo per essere poi ricondizionate e vendute”.
A Europulizie, infine, si rivolgono
anche i rivenditori di oli lubrificanti che, prima di vendere un
loro prodotto, offrono come servizio aggiuntivo alle aziende anche
la corretta e accurata pulizia delle
vasche e delle parti delle macchine dove l’olio lavora, in modo che
l’intero impianto venga sanificato
e il nuovo olio possa lavorare
correttamente nelle migliori
condizioni.

Occorre mantenere gli impianti puliti
attraverso apposite operazioni, che però
spesso vengono sottovalutate e trascurate.

Tutte le parti possono essere lavate
senza essere danneggiate, incluse
quelle più delicate che, se necessario,
vengono debitamente protette con
materiali impermeabili.
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Centro di lavoro orizzontale prima e dopo la pulizia.
NELLA PRATICA

Ma come avviene nella pratica la
pulizia di una macchina utensile?
“Utilizziamo pulitrici a caldo a bassa
pressione, con cui andiamo a lavare
e disinfettare tutte le parti della macchina con l’ausilio sia dell’acqua che
portiamo a temperature superiori
ai 90° C sia di appositi detergenti
sgrassanti”, spiega Calabrese. “Dopo
di che passiamo al lavaggio finale con
l’emulsione lubrificante, che normalmente viene impiegata sulla macchina stessa, al fine di eliminare residui
di detergenti e lasciare un velo oleoso
che la protegga dalla ruggine”.
Tutte le parti possono essere lavate
senza essere danneggiate, incluse
quelle più delicate che, se necessario,
vengono debitamente protette con
materiali impermeabili. Dalle operazioni di pulizia sono escluse solo le
apparecchiature elettroniche proprio
perché potrebbero subire danni a
causa dell’utilizzo dell’acqua.

e soprattutto raccontare e spiegare
quello che facciamo, sottolineando
che non si tratta di una semplice pulizia, bensì di una pulizia manutentiva, fatta di operazioni complesse che
richiedono competenze e attrezzature specifiche”.
E i risultati ci sono stati. “Abbiamo
notato che i risultati ottenibili dal

tipo di operazioni che svolgiamo
superano di gran lunga le aspettative
dei nostri clienti e che sta crescendo
la sensibilità verso questo genere di
servizi da parte delle aziende più
organizzate (indipendentemente
dalle dimensioni) che, sempre di più,
mettono a budget anche i costi di una
pulizia periodica dei propri impianti”.

RISULTATI TANGIBILI

Ma fino a che punto le imprese comprendono l’importanza di questo genere di operazioni? “Nel corso degli
anni ci siamo resi conto che l’esigenza
di una pulizia professionale e specializzata degli impianti c’era – ci ha
risposto il fondatore di Europulizie
– ma che spesso le aziende italiane
ignoravano l’esistenza di realtà che
offrivano questo genere di servizi.
E così abbiamo ritenuto importante
non solo farci conoscere, ma anche

Francesco Calabrese, amministratore
e fondatore di Europulizie Multiservices.
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kifadesign.it

Soluzioni performanti
per ogni esigenza.

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

Elevata capacità di assorbimento,
durata nel tempo, ottima rigidità
torsionale, sono alcune tra le
caratteristiche principali dei
prodotti Zero-Max.

www.romanicomponents.it

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

SPECIALe

FERMARSI

ALLA SUPERFICIE
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Il trattamento superficiale
rappresenta il passaggio
industriale più critico e importante
rispetto al prodotto finito: la
qualità, il colore, la viscosità sono
tutti aspetti che la vista e il tatto
riconoscono prima di qualsivoglia
analisi chimica o di resistenza.

Il settore dei
trattamenti
superficiali,
rappresentato
in Italia da UCIF
(Unione
Costruttori
Impianti di
Finitura), ha
vissuto negli
ultimi anni una
spinta tecnologica
notevole.
Ecco le principali
direzioni, nelle
parole di alcuni
dei protagonisti
del comparto.

I

processi legati al trattamento delle superfici risiedono spesso negli ultimi stadi
di lavorazione di un materiale, indipendentemente dalle sostanze di cui è composto. Eppure il trattamento superficiale
rappresenta il passaggio industriale più
critico e importante rispetto al prodotto
finito: la qualità, il colore, la viscosità sono
tutti aspetti che la vista e il tatto riconoscono prima di qualsivoglia analisi chimica o di resistenza. Non solo per quanto
concerne la verniciatura, ma anche per la
granigliatura, per la vibrofinitura e per gli
altri processi di finitura, possiamo dire che
ogni prodotto o semi-lavorato necessita
di una lavorazione sulla sua parte esterna e spesso è proprio questa lavorazione
che ne fa crescere il valore percepito o la
funzione d’uso.

RIPENSARE
GLI IMPIANTI IN
OTTICA EFFICIENZA

Questo settore, rappresentato in Italia
da UCIF (Unione Costruttori Impianti di
Finitura), ha vissuto negli ultimi anni una
spinta tecnologica notevole. Innanzitutto
una delle sfide maggiori riguarda il tema
dell’efficienza energetica. “I costruttori
hanno investito e stanno investendo risorse per identificare modalità di uso delle
risorse più intelligenti, ridurre gli sprechi

di Anna Guida
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Ogni prodotto
o semi-lavorato necessita di
una lavorazione sulla sua parte
esterna e spesso è proprio
questa lavorazione che ne fa
crescere il valore percepito o la
funzione d’uso.

IL MONDO
SEMPRE PIÙ
COLORATO DELLA
VERNICIATURA

e contribuire con una maggiore efficienza all’intero
processo industriale dei propri clienti”, afferma Marcello Zinno, Responsabile dell’Associazione UCIF. “Ma
la filosofia della ‘green economy’ è stata abbracciata
non solo per ciò che concerne l’impiego delle risorse (come energia elettrica e materiale deperibile) ma
anche sul come pensare l’impianto stesso, sposando
quindi il concetto di ecocompatibilità dell’impianto già
dalla sua progettazione. Pensare a un impianto in maniera che esso sia sostenibile già su carta è un driver
che ha portato le aziende a scelte radicali e innovative,
perché solo agendo alla radice delle soluzioni meccaniche ed elettriche/elettroniche si possono ottenere
benefici davvero consistenti”.

DA SEMPLICI COSTRUTTORI
A RADICALI INNOVATORI

In questa direzione si inserisce anche la nuova frontiera dell’Industria 4.0 che, oltre a essere un’opportunità
economica per le aziende che decidono di investire in
soluzioni tecnologicamente avanzate, pone nuove sfide innovative: per esempio quella di ripensare gli impianti come “fornitori di informazioni a valore aggiunto”
che possono agevolare non solo altre lavorazioni interne all’azienda ma addirittura semplificare/rendere più
efficace l’intera filiera. L’automatizzazione passa anche
su binari tecnologici, su intelligenza artificiale e sul corretto uso dei dati che una macchina o un robot può
generare, strumentali al miglioramento continuo.
“In questo scenario chi pensa e realizza un impianto si
sta tramutando da semplice costruttore a radicale innovatore e, se è vero che la finitura apporta un importantissimo valore aggiunto ai prodotti, è pur vero che è
fondamentale la sua natura innovativa per continuare
ad essere l’elemento nevralgico di ciascun processo
industriale”, spiega Zinno.
Accanto a queste tendenze generali, ogni specifico
trattamento di finitura sta vivendo altre sfide peculiari.
Alcune delle aziende associate a UCIF ci hanno detto
la loro sulle più recenti tendenze tecnologiche del loro
specifico settore.

La verniciatura è un trattamento superficiale a cui è richiesta l’eccellenza estetica
della finitura e la qualità chimico/fisica del
film/rivestimento applicato. Verind, parte
del gruppo internazionale Dűrr, progetta
soluzioni tecnologiche innovative integrando know-how, ingegneria di sistemi
industriali, apparecchiature ed eco-tecnologie specifiche per processi di verniciatura, rivestimento di superfici e trattamento delle acque. “È attraverso l’innovazione che creiamo incentivi a investire per i
nostri clienti, mantenendo la competitività
tecnologica. Ci impegniamo ad assicurare
che tutti i nuovi prodotti/soluzioni contribuiscano a diminuire i costi unitari di produzione incrementandone l’efficienza”,
spiega Alessandro Soba, New Business
Sales Manager di Verind. “In questa ottica l’Industria 4.0 si è evoluta come un’importante costola dell’innovazione. Noi la
definiamo come la rete di connessione
digitale intelligente dei sistemi di produzione e processo di verniciatura, ma anche come l’automatica ottimizzazione
degli impianti basata sull’analisi dei Big
Data ricavati dalle informazioni dei processi produttivi. La base di tutte le attività
Dűrr relative all’Industria 4.0 è riassunta
dalla nostra Smart Strategy con i suoi tre
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Verind, parte del gruppo internazionale
Dűrr, progetta soluzioni tecnologiche
innovative per processi
di verniciatura, rivestimento
di superfici e trattamento delle acque.

pilastri: Smart Products (sviluppiamo prodotti evoluti
capaci di auto-regolarsi, di rilevare ordini di produzione flessibili e di avvisare preventivamente il bisogno di
interventi di manutenzione), Smart Services (utilizziamo
internet per analizzare e manutenere online gli equipaggiamenti dei clienti), Smart Processes (utilizziamo
software evoluti con funzioni di simulazioni per ottimizzare l’esecuzione di un progetto/ordine; questi includono il commissioning virtuale, i tour virtuali dei modelli
produttivi e di processo). L’attuale trend per il nostro
settore specifico della finitura è quello di assicurare lo
sviluppo di soluzioni innovative e industrialmente sostenibili, orientate alle logiche fondamentali di Industria
4.0, ai principi di ecocompatibilità e sicurezza nell’ambiente di lavoro, all’obiettivo del contenimento dei costi energetici e di trasformazione. Tutto ciò garantendo
l’elevata qualità del film applicato sul manufatto, l’elevato rendimento del ciclo di applicazione dei prodotti
vernicianti e la corretta integrazione degli impianti nei
processi produttivi”.

UN SISTEMA DI
RICONOSCIMENTO
AUTOMATICO DEI PROFILI

SAT è un’azienda italiana con sede a Verona specializzata nello sviluppo, nella produzione e nel
montaggio di impianti per la finitura superficiale
e l’imballaggio di profili estrusi d’alluminio. Impresa familiare che conta oggi più di 50 dipendenti, tra
i quali molti neolaureati, SAT in più di 35 anni d’attività ha introdotto nel mercato innovazioni che
ora rappresentano soluzioni tecniche consolidate.
“Il sistema di riconoscimento automatico dei profili
SAT Smart-Coat è sicuramente una delle più rilevanti innovazioni introdotte dalla nostra azienda”, spiega
Andrea Trevisan, Global Sales Manager. “Lo scopo di
questo sistema è quello di effettuare il controllo e la
gestione automatica dei vari processi all’interno del
ciclo di lavoro previsto nell’impianto di verniciatura a

SAT è un’azienda italiana
specializzata nello sviluppo,
nella produzione e nel
montaggio di impianti per la
finitura superficiale
e l’imballaggio di profili
estrusi d’alluminio.

polveri per profili d’alluminio”. Mediante
il sistema di riconoscimento automatico è possibile il confronto della sezione
rilevata con un database di profili dei
quali si conosce già l’impostazione ottimale dei parametri di processo (temperature nel tunnel di pretrattamento e nei
forni di asciugamento e polimerizzazione, concentrazione dei prodotti chimici
nel tunnel di pretrattamento e parametri dell’apparecchiatura di applicazione
elettrostatica della polvere nelle cabine).
Il sistema, integrato nel PLC della linea
di verniciatura, varia automaticamente e
senza necessità di intervento umano tutti
questi parametri in funzione della sezione
rilevata garantendo così la ripetibilità del
risultato finale e un conseguente elevato standard di qualità del prodotto finito.
“Un vantaggio rilevante di questo sistema
risiede nella sua semplicità: l’hardware richiesto consiste sostanzialmente in due
telecamere, un adeguato sistema di illuminazione e un PC di ultima generazio-
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Rollwasch Italiana è specializzata nel
trattamento di finitura in massa delle
superfici, come vibrofinitura, finitura
robotizzata e burattatura.
L’azienda sta innovando i propri macchinari
e dispositivi attraverso l’implementazione
di nuove tecnologie wireless e applicazioni
software dedicate.

ne”, continua Trevisan. “La reale innovazione consiste
principalmente nella gestione software che, usando
algoritmi avanzati, permette il riconoscimento della
sezione dei profili e la compara con migliaia di sezioni di riferimento contenute in uno specifico database.
Questo database può essere composto da disegni in
formato CAD delle sezioni dei profili d’alluminio o fotografie scattate da due telecamere”.

TECNOLOGIE WIRELESS,
TRACCIABILITÀ
E RIPETIBILITÀ

Rollwasch Italiana è invece un’azienda brianzola specializzata nel trattamento di finitura in massa delle superfici, come vibrofinitura, finitura robotizzata e burattatura.
Fondata nel 1950, vanta un'esperienza di oltre 65 anni
nel campo del trattamento delle superfici metalliche.
L’azienda è molto attiva sotto il profilo R&D ed è intenta
a innovare i propri macchinari e dispositivi, perfezionando le proprie soluzioni più affidabili e collaudate,
attraverso l’implementazione di nuove tecnologie wireless e applicazioni software dedicate.
“Le nuove tecnologie sono orientate a incrementare ai
massimi livelli i fattori di automazione, efficienza e versatilità”, spiega Paolo Redaelli, CEO di Rollwasch Italiana. In quest’ottica si inserisce una nuova strategia progettuale all’avanguardia, denominata WI-FInishing, per
produrre soluzioni modulari di controllo di macchinari,
dispositivi e accessori. Rollwasch desidera combinare
la propria esperienza con le crescenti necessità del
cliente, sempre più orientate a logiche di automazione
e di gestione moderne. “Non parliamo di alta tecnolo-

gia o di isole robotizzate, dove l’elevato
grado di automazione è scontato, ma di
applicazioni standard e più comunemente
diffuse nei contesti impiantistici di finitura
delle superfici moderni, come vibrofinitura e burattatura. Grazie alle tecnologie wireless di nuova generazione e sfruttando
complessi progetti software di integrazione ad ampio raggio dei propri dispositivi
e macchinari, Rollwasch sta sviluppando
un’ampia serie di APP per gestire i processi e le lavorazioni tramite una programmazione e una gestione estremamente
semplice e interattiva con l’operatore dei
nuovi reparti di Finitura 4.0. Con opzioni
di spunta sul pannello di controllo, menu
semplici e interattivi, dispositivi modulari,
scalabili e indipendenti (grazie a tecnologie wi-fi di livello industriale), l’investimento Rollwasch è orientato alla totale espandibilità e versatilità nel tempo”.
Anche la tracciabilità e la ripetibilità sono
requisiti salienti per i processi di finitura di
quasi tutti i pezzi o lotti di pezzi in campo
medicale, oltre che nei settori aerospaziale, automobilistico, meccanica di precisione e molti altri campi con requisiti affini.
“Ovunque vengono applicate le norme
ISO, o anche gli standard EN9100, i sistemi di qualità aziendali sono coinvolti per
tracciare i singoli lotti. Quindi, il tema della tracciabilità e la ripetibilità diventa una
priorità”, conclude Redaelli. “Le nostre soluzioni sono già in grado di soddisfare tali
esigenze nei processi di finitura in massa
delle superfici, nonché nei processi di
PRMF (Precision Removal Material Finishing, ovvero finitura con precisa asportazione di materiale)”.

82

078_082_speciale1_UCIF_T6_7.indd 82

26/06/17 11:10

PAGINA_PUBBLICITARIA_2017_DEF.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

13/02/17

16:30

AV O R O O R
IZ

Industry 4.0: da concetto rivoluzionario a realtà produttiva!
Mazak ti aspetta alla EMO.
RE

X M ULTI-TA S

KI

N

DI L

AV O R O V E
R

TI

AL

N

I
TR

C
I

CE

IN

G
TE

G

25 macchine in lavorazione LIVE tutte connesse tra loro
attraverso l’Industry 4.0 Mazak. SMOOTH Technology,
protezione dati Smartbox e protocollo di comunicazione
standard MT Connect.

Z
I
TA L

CEN

TR

IL

ON

The Internet of Things

ID

Mazak mostrerà come connettere le fabbriche del futuro
- iSmart Factories!

HY

BRID

MULTI-TAS

KI N

G

AU

T O M A ZI O N E

AC

CH

I N E A TA G L

IO

LA

M

VIENI A TROVARCI
STAND B56 PADIGLIONE 27
DAL 18 AL 23 SETTEMBRE

SE

C

R

I DI

T O R N IT U R

AC

N

C

E

R
NT

5 ASSI

Yamazaki Mazak Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy 16,
20023 Cerro Maggiore (MI)
T: +39 0331 575800
F: +39 0331 575859
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it

30793 Mazak EMO Carousel Ad ITALIAN (285x210mm) AW.indd 1

22/06/2017 09:29

STORIE
UTENSILI

85

085_AperturaStorie_T6_7.indd 85

26/06/17 11:11

STORIe

86

086_090_Storie4_Urma_T6_7.indd 86

26/06/17 11:12

Carattere
adamantino
Ottimizzazione tecnologica continua, miglioramento delle
performance degli utensili, investimenti crescenti in R&S,
collaborazione sempre più massiccia con i clienti
per la progettazione di prodotti speciali dedicati a lavorazioni
particolari: sono queste le direzioni in cui si sta muovendo
Urma Rolls, azienda torinese che produce rulli e utensili diamantati
e mole a riporto galvaniche per lavorazioni di precisione.
di Anita Gargano

P

recisione: è questa la parola chiave che accomuna tutti i clienti
di Urma Rolls, azienda torinese
produttrice di rulli e utensili diamantati e mole a riparto galvanico. “Ovunque siano richieste
lavorazioni di rettifica di elevata
precisione possono entrare in
campo i nostri prodotti: dalla
produzione di valvole, cuscinetti,
giunti omocinetici, iniettori, viti
a ricircolazione di sfere, ingranaggi, fino alle sofisticate esecuzioni per il comparto aeronautico”, spiega Bruno Giordano,
Direttore Generale dell’azienda
torinese. “Tra gli utilizzatori dei
prodotti Urma Rolls annoveriamo nomi importanti quali General Motors, SKF, Honeywell
Garret, Meccanica Nova e Rettificatrici Ghiringhelli”.
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Rulli
diamantati
galvanici
prodotti
dall’azienda
torinese
Urma Rolls.

UTENSILI DIAMANTATI

SPECIALISTI NEI RULLI

L’azienda nasce nel 1982, quando la società Urma decide di rendere autonomo il suo reparto di produzione di rulli diamantati e mole CBN. Ma l’esperienza
nella fabbricazione degli utensili diamantati risale
addirittura alla fine degli anni ‘50, cioè alla fondazione di Urma da parte di Franco Fenocchio, tuttora
proprietario e amministratore. “Grazie alla consolidata esperienza maturata Urma avvia, a partire dal
1975, un approfondito studio sui rulli diamantati
che, rispetto agli utensili ravvivatori con un solo diamante, offrono una più lunga durata e precisioni più
elevate nelle lavorazioni. I risultati convincenti della
sperimentazione spingono la proprietà a creare una
società dedicata, Urma Rolls appunto”, spiega Giordano.

“I nostri rulli diamantati trovano la loro principale
applicazione sia tra i produttori di rettificatrici sia tra
coloro che producono oggetti rettificati quali valvole, cuscinetti, palette di turbine”, continua Giordano.
“Premesso che tutti i nostri prodotti possono essere
personalizzati a seconda delle esigenze del cliente, i
rulli Urma Rolls si possono suddividere in due categorie principali: gli EG dove i diamanti sono distribuiti su matrice negativa e fissati con processo galvanico e gli SN dove i diamanti vengono posizionati
manualmente su matrice negativa, come negli EG, e
fissati tramite sinterizzazione di polveri metalliche”.

MOLE A RIPORTO
CBN GALVANICO

Le mole CBN galvaniche sono progettate per la rettifica di particolari per l’industria. Trovano applicazione
nei settori meccanico e aeronautico e nella rettifica di
ingranaggi. Il riporto avviene con processo galvanico
di cristalli di carburo di boro su corpo base in acciaio.
Anche in questo caso sono previste soluzioni realizzate in co-engineering con il cliente in modo da
garantire le specifiche richieste. Una delle applicazioni che si stanno più sviluppando negli ultimi anni è
quella relativa alle mole CBN elettrodeposte. Questi
utensili si stanno gradualmente inserendo nei vari
settori dell’industria, per rettificare particolari meccanici, ingranaggi, componenti aeronautici. Sono
costruiti in acciaio trattato e poi ricoperti da un monostrato di CBN (nitruro di boro cubico), e sostituiscono il gruppo rullo diamantatore – mola abrasiva.
Se utilizzati correttamente, abbassano notevolmente
il costo unitario di produzione del prodotto finale.

Rulli diamantati sinterizzati.
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Le soluzioni
Urma Rolls
sono spesso
realizzate in
co-engineering
con il cliente
in modo da
garantire le
specifiche
richieste.

PICCOLI, FLESSIBILI,
RAPIDI, SPECIALIZZATI

l’India o il Messico. Ora ci stiamo concentrando soprattutto sulla Cina, un mercato molto interessante e
potenzialmente infinito. La nostra è comunque una
nicchia piuttosto ristretta, perciò l’espansione cui miriamo non potrà mai essere legata a milioni di pezzi.
Attualmente all’interno del nostro stabilimento realizziamo qualche centinaio di utensili al mese”.

Ad oggi l’azienda conta circa 55 dipendenti e nel
2016 ha fatturato 6 milioni di euro. “L’anno scorso abbiamo registrato una leggera crescita, e anche
l’andamento in questa prima parte del 2017 è stato
discretamente positivo. Bene gli ordini acquisiti, sia
a livello nazionale sia dall’estero”, continua Giordano. “La nostra quota export si assesta sul 45-50% del
fatturato totale. Nonostante le contenute dimensioni
aziendali, stiamo gradualmente espandendo la nostra
presenza commerciale in tutto il mondo, guardando
con attenzione ad alcune aree in forte crescita, come

POCHI PEZZI
PER GRANDI NUMERI

“Sono piuttosto i nostri ‘pochi’ pezzi che devono garantire a chi li acquista di fare ‘grandi numeri’. Basti pensare che oggi un nostro singolo rullo, nelle

“Utilizziamo molto l’esperienza
e il know-how accumulati negli
anni: per esempio l’industria
aeronautica ci richiede
applicazioni di una certa
complessità che poi sfruttiamo
per rendere più affidabili e
precisi i nostri utensili anche
in altri ambiti, apparentemente
meno esigenti”, afferma Bruno
Giordano, Direttore Generale.
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Le mole CBN
galvaniche sono
progettate per
la rettifica di
particolari per
l’industria.
Trovano
applicazione nei
settori meccanico
e aeronautico
e nella rettifica
di ingranaggi.
produzioni di grandi serie, è in grado di ravvivare
mole abrasive per ottenere anche la produzione di
un milione di componenti”, prosegue Giordano. “Il
nostro sforzo è tutto qui: ottimizzare ogni giorno il
prodotto, migliorarne la qualità e i servizi dedicati,
per consentire ai nostri clienti di diventare grandi.
Per raggiungere questo obiettivo, credo che la nostra
struttura snella e flessibile, in grado di offrire risposte rapide alle richieste delle aziende, sia un elemento fondamentale. Altrettanto importante è la nostra
prerogativa di studiare e sviluppare con ogni singolo cliente le soluzioni ottimali per l’ottenimento del
prodotto al minor costo, con la massima tecnologia
possibile. Utilizziamo molto l’esperienza e il knowhow accumulati negli anni: per esempio l’industria
aeronautica ci richiede applicazioni di una certa
complessità che poi sfruttiamo per rendere più affidabili e precisi i nostri utensili anche in altri ambiti,
apparentemente meno esigenti”.

UOMINI: IL MIGLIOR
INVESTIMENTO

“Oltre agli investimenti in R&S, che cerchiamo ogni
anno di incrementare, crediamo molto negli investimenti sulle persone. Il nostro prodotto è artigianale,
e dove c’è artigianalità sono le mani e le teste degli
uomini a fare la differenza. Per questo cerchiamo
di inserire nel nostro organico e di formare giovani ingegnosi e di talento, anche se oggi non è facile
trasmettere agli studenti la bellezza del lavoro manuale e della meccanica. L’alternanza scuola-lavoro è
un passo avanti in questa direzione, ma resta ancora
tanto da fare. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di
mostrare loro quanta perfezione si può nascondere dietro alla precisione di un utensile", conclude Giordano.

La quota export di Urma
Rolls si assesta sul 45-50% del
fatturato totale. La società sta
gradualmente espandendo la
sua presenza commerciale in
tutto il mondo, guardando con
attenzione ad alcune aree in
forte crescita, come la Cina.
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Un grande
magazzino
di idee
BFT Burzoni propone un’ampia e diversificata gamma di utensili
per la lavorazione di acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti
al calore e ghise. Neppure le operazioni più ostiche sui materiali
più impegnativi spaventano l’azienda piacentina che, grazie a un
magazzino con 10 milioni di pezzi in pronta consegna suddivisi in
45.000 articoli, è in grado di soddisfare rapidamente ogni esigenza
nel campo dell’asportazione del truciolo.
di Carolina Sarpi
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P
Da oltre quarant’anni,
BFT Burzoni opera con successo
nel mercato dell’utensileria
dove è partner riconosciuto
e affidabile da clienti
e collaboratori.

er assortimento di gamma, qualità di prodotto e
servizio, BFT Burzoni è un’azienda in costante evoluzione, capace di proporre soluzioni innovative ai
propri clienti e di confrontarsi con le multinazionali del settore. “Dalla fondazione, l’azienda continua a investire fortemente nella propria gamma di
prodotti destinati alle lavorazioni meccaniche ad
asportazione di truciolo”, afferma Arianna Burzoni,
che affianca suo padre nella gestione dell’impresa di
famiglia. “BFT Burzoni è nata nel 1974 come piccola realtà commerciale e, sin dagli esordi, l’intento
è sempre stato quello di distribuire un programma
di utensileria il più possibile completo, affidabile e
all’avanguardia. Mio padre Alberto, il fondatore, ne
è tuttora il titolare e ha trasmesso a chi è entrato in
azienda dopo di lui la sua filosofia di vendita, da
sempre orientata al cliente, con l’obiettivo di garantire un servizio completo. Al primo posto c’è sempre
la massima soddisfazione dei clienti, che devono
essere supportati in tutto, dalla pianificazione alla
realizzazione dei loro progetti, senza tralasciare alcun dettaglio. Noi diciamo che i clienti li vogliamo
‘coccolare’ e questa scelta lessicale lascia trasparire
anche la dimensione familiare, intima e affettiva che
ha ancora oggi la nostra realtà”.
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graduale, fluida e, per così dire, naturale. Non abbiamo mai fatto il passo più lungo della gamba ma
al contempo abbiamo sempre reinvestito gli utili nel
graduale ampliamento della nostra squadra, oltre
che in tecnologie all’avanguardia per la gestione del
magazzino”, prosegue Burzoni.
Anche l’allargamento dei perimetri geografici di attività è stato graduale ma incessante. “Siamo partiti
dalla nostra provincia, quella piacentina, per poi
coprire quelle limitrofe. Un passo importante è stato l’ingresso nel mercato lombardo: ora è qui che
facciamo il 60% circa del nostro fatturato. Abbiamo
sviluppato prodotti altamente performanti per quei
materiali di difficile lavorabilità sempre più utilizzati nel settore dell’Oil&Gas, che trova nelle province
bresciane e bergamasche un buon numero di ottimi
terzisti. Il settore delle valvole per noi è così importante che siamo stati gli unici utensilieri presenti
alla fiera IVS (Industrial Valve Summit) che si è
tenuta a fine maggio proprio a Bergamo”, prosegue
Burzoni. “Oggi non solo abbiamo clienti su tutto il
territorio italiano, ma stiamo cercando di accrescere il flusso commerciale anche verso i mercati esteri,
come ad esempio Brasile, Spagna e Russia, Germania, Polonia e i Paesi del centro Europa”.

Il fondatore Alberto Burzoni
con sua figlia Arianna,
che lo affianca nella gestione
dell’impresa di famiglia.
ESPANSIONE GRADUALE

Se la sensazione di far parte di una grande famiglia
non è cambiata, a livello di numeri però l’azienda
di strada ne ha fatta da quel lontano 1974: da un
solo agente di vendita (che era anche il titolare) si è
passati alla rete attuale, composta da 20 agenti che
coprono il territorio italiano e due che si occupano
di quello tedesco. “A questi si aggiungono poi le 20
persone che lavorano presso la nostra sede di Podenzano, e in particolare nel nostro enorme magazzino. Oggi siamo 42 persone e abbiamo un fatturato
di 21 milioni di euro. Ma la crescita è sempre stata

I DUE ASSI
NELLA MANICA

“Nel nostro settore la competenza è imprescindibile”, aggiunge Arianna Burzoni. “Non per
nulla la nostra rete vendita è composta esclusivamente da agenti di commercio professionali, in grado di rispondere a tutte le domande dei
clienti grazie alla loro conoscenza approfondita

Fin dagli esordi, l’intento è sempre stato quello di fornire il miglior
servizio possibile ai clienti. Lo scopo? Distribuire un programma di
utensileria il più possibile completo, affidabile e all’avanguardia.
94
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Il magazzino BFT garantisce
10 milioni di pezzi e 45.000 articoli
in pronta consegna.

PRODOTTI
CHE ASSICURANO
UN VANTAGGIO
COMPETITIVO

Infine, i prodotti. “La continua ricerca di innovazioni tecniche rappresenta un elemento imprescindibile e un vantaggio competitivo per i clienti. Nostro
desiderio è riuscire a proporre prodotti e soluzioni
sempre all’avanguardia al fine di raggiungere un livello più elevato di tecnologia, capace, ad esempio,
di garantire grandi volumi di truciolo con brevi
tempi di lavorazione e bassi consumi di energia”,
spiega Burzoni.
“Ne sono un esempio, in fresatura, i due gradi di
metallo duro CCD40 e CCT35 che garantiscono

dei nostri prodotti. Altri due aspetti sono però
decisivi: l’attenzione al rapporto qualità/prezzo e il servizio di pronta consegna in meno di
24 ore, che riusciamo a garantire grazie a uno
dei magazzini utensili fra i più grandi d’Europa”.
Fiore all’occhiello della società, il magazzino BFT
Burzoni prevede 10 milioni di pezzi in pronta consegna, suddivisi in 45.000 articoli, capaci di soddisfare il 95% delle tipologie di lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo.
“Sempre più spesso i nostri clienti ricevono ordini
all’ultimo minuto, e per soddisfarli richiedono una
pronta risposta da parte dei fornitori. Le aziende di
lavorazione fanno affidamento sulla solidità delle
nostre scorte e sull’efficienza del nostro servizio:
all’occorrenza ci contattano per ordinare materiali di consumo come inserti, punte e maschi, consapevoli del fatto che al più tardi entro il giorno
successivo riceveranno quanto richiesto. Data
l’importanza del magazzino per il nostro business,
abbiamo investito nella sua automazione e ci siamo attrezzati con magazzini verticali automatici
a piani traslati, che consentono notevoli vantaggi
tra cui l’ottimizzazione dello spazio utilizzato e un
netto miglioramento di tempo e di precisione per
quanto riguarda l’evasione degli ordini”.
95
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Arianna Burzoni
con il Direttore
Commerciale Gianluca
Andrina. L’elevata
professionalità e
l’accurata preparazione
tecnica della rete
commerciale sono
sempre stati elementi
distintivi dell’azienda.

un’elevata tenacità in condizioni di temperature
estreme, consentendo alte velocità di taglio e durate
superiori, nonché un’assoluta affidabilità durante il
processo di lavorazione”.
La qualità CCD40 è idonea alla lavorazione del titanio e delle sue leghe (materiali molto utilizzati nel
settore aerospace), e per le superleghe resistenti al
calore; la qualità CCT35 è stata realizzata per la lavorazione di acciai inossidabili e acciai inossidabili
resistenti al calore quali duplex e super duplex.

in Italia negli ultimi anni e perciò abbiamo deciso di estrapolare dal nostro catalogo generale tutti i
prodotti legati a questo settore e di aggiungere nuove linee di prodotto dedicate. Per esempio abbiamo
presentato una linea di frese in metallo duro ad
hoc e una linea di mandrini a calettamento a caldo,
che assicurano un fissaggio migliore dell’utensile
e quindi una maggior precisione nelle lavorazioni
meccaniche”, prosegue Burzoni. “Per completare
l’offerta dedicata agli stampisti è stata proposta anche una linea di fresatura a copiare, comprendente
inserti sia torici che sferici in grado di coprire varie
lavorazioni, affiancata anche da una serie di prolunghe in metallo duro”.

SFOGLIANDO IL CATALOGO

Nel catalogo aziendale di oltre 800 pagine spiccano anche, per la tornitura, nuovi gradi Gold
Panther di maggior durata rispetto agli inserti
tradizionali: TIX 30 GP in grado di performare nelle lavorazioni di acciai inossidabili, duplex e super duplex e i gradi TSA30GP e TSA25
GP per la tornitura di acciai legati e non legati.
Nel comparto maschiatura su richiesta della clientela è stata ampliata la linea di maschi High Performance, caratterizzata dall’utilizzo di un acciaio di
nuova generazione ottenuto con la metallurgia delle polveri con durezza e resistenza all’usura molto
elevate; grazie ad un rivestimento brevettato viene
garantita un’elevata resistenza all’usura ed all’ossidazione, un trattamento after-coating permette un
agevole scorrimento del truciolo.

DEDICATO
AL MONDO DEGLI STAMPI

Fresa per alti avanzamenti
con inserto quadrato TJ400.

Un’altra novità in casa BFT è il catalogo “BFT
Mould”, dedicato completamente al mondo degli
stampi. “Questo mercato sta andando molto bene
96
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Siamo orgogliosi
di presentare due
nuove versioni del
multimandrino
MultiSwiss, basate
su una piattaforma
estesa.
Contattateci per
scoprire come possiamo migliorare le
vostre prestazioni
di tornitura.
tornos.com

Prestazioni, precisione e perseveranza
sono i mattoni dell’innovazione

MultiSwiss
We keep you turning

STORIe

98

098_101_Storie7_Walter_T6_7.indd 98

26/06/17 11:19

Diretti

all'informazione
Il Gruppo Walter raggruppa sotto lo stesso
brand cinque marchi che assicurano un
assortimento di circa 45.000 utensili
a catalogo per fresatura, foratura,
tornitura e filettatura. Il sistema di
gestione my.Walter permette di accedere
a tutti i prodotti Walter, ai servizi e alle
informazioni attraverso un unico portale,
personalizzabile dal singolo utente, che può
essere consultato da qualunque dispositivo
collegato a internet.
di Claudia Pirotta

I

ncanalare e assegnare priorità alla miriade di informazioni che riceviamo
per separare quelle per noi interessanti e conservare ogni possibile dettaglio
che potrebbe tornare utile in un secondo momento. Quanti riusciranno a destreggiarsi agilmente nel flusso di informazioni, traendone beneficio, saranno
pronti per il domani. È questa una delle sfide che ci attendono oggi, non solo
nella vita di tutti i giorni, ma anche in un contesto produttivo sempre più ricco
di informazioni e dettagli che riceviamo dai vari sistemi intelligenti. Elaborare
le informazioni velocemente e in modo efficiente si riflette, inevitabilmente,
sulla qualità dei processi e sulla produzione.
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Il portale
personalizzabile
my.Walter dà
accesso rapido
e immediato alle
informazioni
attraverso qualsiasi
dispositivo.
Al fine di supportare i propri clienti, Walter ha inserito nella propria offerta my.Walter, il nuovo portale
personalizzabile che dà un accesso rapido all’informazione desiderata, dai dettagli tecnici sui prodotti
a informazioni legate agli ordini (in corso e passati).
Il fatto indubbiamente più interessante è la possibilità di personalizzare l’interfaccia in funzione delle
proprie preferenze, ad esempio assegnando una gerarchia alle informazioni che vengono fornite o spostandole all’interno del portale.
Quando si ricercano informazioni attraverso il sito
della Casa, l’utente accede a tutto quanto è stato reso
pubblico in merito agli utensili Walter e non è così
scontato che molte informazioni, per quanto utili,
siano quelle di cui si ha bisogno nel momento in cui
le si cerca. Con my.Walter, l’utente configura a piacimento il proprio spazio, concretizzando appieno
il concetto di usabilità dell’informazione, definito
come il grado di utilizzo di un prodotto per raggiun-

gere gli obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso. Nella pratica,
my.Walter facilita all’end user l’esecuzione delle operazioni di tutti i giorni.

L'ARCHITETTURA
DI MY.WALTER

Per entrare nel dettaglio tecnico, l’architettura di
my.Walter è strutturata su due livelli: il livello “small”
che contiene una piccola quantità di informazioni
estremamente importanti e il “big”, che fornisce tutti
i possibili dettagli. L’informazione viene presentata
attraverso schede basate su tale architettura, che possono essere utilizzate per organizzare le informazioni
per utensili, risultati, ordini, o secondo i propri link
preferiti. L’utente decide quale livello di informazione vuole avere in un dato momento, le priorità, quali
moduli desidera sulle diverse schede e come organizzarli. La configurazione del layout a schermo è
rapida e intuitiva (drag and drop). Com’è ovvio immaginare, gli utenti possono decidere quali schede
vedere nella propria home page personale per avere
accesso immediato alle informazioni più significative che desiderano ricevere subito e in modo più efficiente di quanto non succedeva prima dell’avvento
di my.Walter. Per fare un esempio pratico, se si vuole
conoscere quando un dato utensile sarà disponibile
e quanto costa, basta consultare my.Walter (opportunamente configurato) per avere una risposta immediata. È possibile anche vedere la storia completa
delle transazioni e tracciare gli ordini in corso o interrogare il sistema circa lo stato degli ordini.
La configurazione personalizzata impostata
dall’utente resta invariata se si consulta la piattaforma da un qualsiasi dispositivo. Se vengono modificati una scheda o il layout a schermo attraverso lo
smartphone, le modifiche sono salvate e l’accesso
successivo da PC o da tablet avrà la stessa configurazione.

L’architettura è suddivisa su
due livelli che contengono le
informazioni più importanti
e tutti i dettagli richiesti.
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“Dai rivenditori fino agli end user,
sono già in molti ad apprezzare
il supporto di my.Walter”,
sostiene Bernhard Weihermüller,
E-Marketing Manager & Sales
Support di Walter AG.
OTTIMIZZARE L'USURA

Interessante è l’App per l’ottimizzazione dell’usura,
che consente di identificare specifici profili di usura
in applicazioni basate su inserti a fissaggio meccanico oppure utensili integrali. Ogni profilo di usura è
mostrato su un grafico e con foto in alta risoluzione; ogni esempio è accompagnato da una descrizione delle condizioni più rilevanti che portano a quel
tipo di usura e come può essere evitata. L’App fornisce quindi raccomandazioni sui parametri di lavoro
(ad esempio: diminuire la velocità di taglio, ridurre
l’avanzamento, aumentare la pressione del lubrificante) o sull’utensile (ad esempio: usare un utensile
più resistente all’usura, verificare l’orientamento) che
l’utente può seguire per ridurre l’usura e, di conseguenza, prolungare la vita utile dell’utensile, riducendo i costi.
Prima di chiudere, sottolineiamo che my.Walter consente l’accesso a tutti i prodotti Walter, servizi e informazioni, anche quando si cercano dati da Walter
GPS o Walter Xpress, si sta cercando un codice di
prodotto, dati di taglio, documenti o prezziari o si
traccia l’ordine in Walter Toolshop. Tutte queste informazioni potenzialmente utili per l’utente possono
essere recuperate da qualsiasi piattaforma.

Tra gli ultimi arrivi di Walter
figurano la nuova fresa integrale
MD133 Supreme, la nuova
generazione di inserti
®
Tiger·tec Gold WKP35G e la loro
applicazione su fresa eptagonale
Walter BLAXX M3024.
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Oggi per ieri
È questo il diktat che il mercato impone ad aziende come
Bieffe Attrezzeria, che da oltre 35 anni progetta e produce
utensili speciali e attrezzature meccaniche di precisione
per macchine utensili a controllo numerico. Grazie alla sua
flessibilità e a una spasmodica attenzione al cliente tipica delle
imprese artigianali, la società di Prato Sesia (Novara) riesce
a ridurre al minimo le tempistiche di consegna, restando al
passo con un mercato sempre più frenetico ed esigente.
di Paolo Milani

E

incerta l’etimologia della parola cliente. Potrebbe avere
relazione con il verbo latino còlere, coltivare, rispettare, ossequiare, oppure con clùo, porgere attenzione,
dare retta. “In ogni caso, il cliente è qualcuno da trattare ‘con i guanti’ se voglio che mi scelga e rinnovi anno
dopo anno la sua fiducia”, spiega Paolo Borelli, fondatore e titolare di Bieffe Attrezzeria, che da oltre 35 anni
progetta e costruisce utensili speciali e attrezzature
meccaniche complete per transfer e macchine CNC.
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Impresa artigiana
con una mentalità
industriale, Bieffe
Attrezzeria segue
da oltre 35 anni
le evoluzioni
vertiginose di un
mercato sempre più
irrequieto, che chiede
soluzioni ad hoc in
tempi brevissimi.
pi sempre più rapidi. Sfruttando, ovviamente, la
tecnologia: oggi più che in passato, fattore discriminante per il successo di un’impresa. Per questo dedichiamo una parte considerevole delle nostre risorse
nella ricerca e sviluppo, soprattutto sui materiali, che
devono essere più indicati per le diverse applicazioni”, continua Borelli. La maggior parte della produzione dell’azienda novarese è costituita da utensili
customizzati, costruiti con materiali speciali – come
HSS-CO, MD, metallo duro integrale e saldobrasato – e utensili a inserti progettati internamente dalla
ricerca e sviluppo. Fatta eccezione dei trattamenti
termici, la realizzazione degli utensili avviene intera-

“Sin dalla fondazione, la nostra azienda si propone sul
mercato basandosi sulla costruzione dello ‘speciale’: di
fatto ogni soluzione che realizziamo si può considerare un prototipo, studiato su misura per soddisfare una
particolare esigenza. Siamo in grado di ideare e produrre attrezzature complete, partendo dal morsetto di
bloccaggio del pezzo fino all’utensile stesso che esegue
le lavorazioni. Non siamo solo produttori, ma anche
consulenti tecnici”.

SOLUZIONI AD HOC

“La strada da percorrere per restare competitivi è
quella di offrire prodotti e servizi di qualità in tem-

"Grazie a una
profonda conoscenza
dei settori di
riferimento e dei
processi, siamo in
grado di offrire il
massimo valore
aggiunto, produttività
ottimizzata, qualità e
affidabilità", afferma
Paolo Borelli, titolare
e fondatore.
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Morsetti e utensili per rubinetteria.
Supportata da un'efficace attività
di ricerca e sviluppo nella
personalizzazione delle soluzioni,
Bieffe Attrezzeria è oggi sempre
più orientata a soddisfare le
richieste di produttività di clienti
che operano in diversi comparti
applicativi.

Utensili a fissaggio meccanico.
“Le nostre soluzioni su misura
giocano un ruolo strategico
per equipaggiare macchine
utensili sempre più competitive”,
spiega Borelli.

mente nell’officina di Prato Sesia (Novara), dotata di
un’ampia gamma di macchinari: dai torni ai centri di
lavoro CNC, dalle affilatrici fino alle strumentazioni
sofisticate della sala metrologica. “Il controllo qualità
per noi è estremamente importante”, precisa Borelli, “offriamo certificati di controllo di tutte le fasi del
processo produttivo e soprattutto verifichiamo ogni
utensile costruito: non possiamo permetterci di dare
ai clienti utensili che, una volta in macchina, possano
causare danni”.

rare le prestazioni e la produttività dei processi e delle
macchine, definendo criteri per conseguire obiettivi di
redditività. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: ‘vestire’ da capo a piedi la macchina utensile, e farlo nel
migliore dei modi. In quest’ottica, è importante anche
saper ‘inventare’ sistemi evoluti di utensili, capaci di
più operazioni e di rimanere in macchina per lavorare
più pezzi, così da eliminare i tempi morti di attrezzamento, che incidono in modo significativo sul costo
finale del prodotto”, dice Borelli.

LA PROGETTAZIONE,
TRAINO DELL'IMPRESA

Il successo di Bieffe Attrezzeria si fonda sulla forza
trainante della sua attività di progettazione e ricerca
tecnologica, prima ancora della produzione di utensili e attrezzature. “Da noi arrivano spesso clienti con
il disegno di un prodotto da lavorare, o anche solo il
pezzo fisico, e la richiesta di equipaggiare su misura la
macchina che dovrà produrlo. Noi rispondiamo alle
esigenze degli utilizzatori mettendo a loro disposizione prodotti innovativi, assistenza e supporto tecnico
di personale esperto, in grado di contribuire a miglio-

RICHIESTE DA
TUTTI I SETTORI

Attualmente i clienti dell’azienda novarese sono
per circa il 60% italiani e per il restante 40% esteri
e provengono un po’ da tutti i settori merceologici.
A rubinetteria e casalinghi, i mercati originari cui si
rivolgeva l’azienda nei primi anni, si sono aggiunti automotive, aeronautica, movimento terra, petrolifero, arredamento. “In questi decenni la nostra
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Pinze e componenti meccanici.
Oggi i clienti di Bieffe Attrezzeria sono per circa il 60% italiani.
organizzazione è cambiata moltissimo, seguendo le
evoluzioni del mercato e l’allargamento degli ambiti
applicativi. Siamo tuttora un’azienda artigiana costituita da una decina di persone, ma con una mentalità industriale”, afferma Borelli. “Lavorare per più comparti
non ci permette solo di compensare eventuali cali di
fatturato in alcuni ambiti, ma ci consente anche una
migliore organizzazione dal punto di vista pratico. A
seconda dei settori, infatti, abbiamo picchi di lavoro
in determinati periodi dell’anno piuttosto che in altri,
arrivando così a organizzare un flusso lavorativo più o
meno costante”.
Al di là della capacità di organizzare in maniera efficiente il lavoro, comunque, una chiave del successo di
Bieffe Attrezzeria è la sua flessibilità. “Chi ci chiama
generalmente ha bisogno di una risposta immediata e
di una soluzione oggi per ieri. Rivolgersi a un’azienda
più grande e strutturata nella maggior parte dei casi
significa dover allungare i tempi di progettazione,
produzione e quindi di consegna. Chiamando noi le
imprese sanno di poter contare su un’azienda flessibile
e versatile, pronta a cambiare velocemente la propria
agenda per soddisfare le richieste di ogni cliente”.

Bieffe Attrezzeria propone
soluzioni progettate su misura
per il cliente e personalizzate in
funzione dell'applicazione.
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Dietro ogni
problema c'e
un'opportunita
Tutti gli utensili Seco Tools vengono
studiati intorno alle problematiche
o agli obiettivi dei clienti. Oltre alle
migliaia di articoli standard proposti
dalla casa madre, ogni anno il solo
stabilimento italiano di Guanzate
sforna quasi 1.000 nuovi prodotti
speciali - che equivalgono
ad altrettanti problemi risolti.
di Carolina Sarpi
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I

l Gruppo svedese Seco Tools è tra i leader mondiali nella costruzione di utensili in metallo duro per
asportazione di truciolo. La filiale italiana costruisce nello stabilimento comense di Guanzate utensili
speciali completi costituiti da corpi fresa e inserti in
metallo duro.
“A Guanzate sforniamo ogni anno quasi 1.000 nuovi
prodotti speciali - che equivalgono ad altrettanti problemi risolti”, afferma Emilio Scandroglio, Direttore
Tecnico di Seco Tools Italia.
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Frese Turbo a
spallamento retto.

Questo alimenta continuamente la competenza del
personale, che è così in grado di soddisfare quotidianamente le esigenze delle migliori aziende del mondo in tutti i settori della metalmeccanica, tra cui per
esempio l’industria aerospaziale, energia, Oil&Gas,
automobilistica, stampisti, medicale, lavorazione
d’ingranaggi, senza ovviamente dimenticare la meccanica generale.

china utensile e dello staffaggio, la scelta delle geometrie di taglio, delle qualità di inserto e dei parametri
non ottimali e così via; di conseguenza è comprensibile la difficoltà per un operatore, soprattutto se poco
esperto, nel risalire a monte del problema o, meglio
ancora, prevenirlo. L’instabilità di un processo può
portare a costi imprevisti fino alla perdita del profitto legato alla commessa. Quando finalmente si trova

RISOLVERE
LE PROBLEMATICHE
D'OFFICINA

Le soluzioni standard e speciali che Seco Tools Italia
sviluppa per i suoi clienti sono dedicate a risolvere le
problematiche più strategiche nell’ambiente produttivo ed economico dell’officina meccanica, come l’incremento della produttività, la riduzione degli sprechi e dei consumi, oltre che l’aumento dell’affidabilità
con l’ottimizzazione dei processi e delle strategie di
produzione del componente.
I tecnici Seco risolvono ogni giorno questi problemi
ricorrenti. “La produttività e la riduzione degli sprechi sono alla portata di ogni imprenditore. È indispensabile la consapevolezza di quanto incidano le
voci di costo nella produzione di un componente:
utensili stabili e performanti offrono prestazioni tali
da ridurre i tempi di lavorazione e i fermi macchina
e quindi sono determinanti sul risparmio relativo al
costo di lavorazione”, afferma Scandroglio. “Le problematiche che nascono nelle lavorazioni meccaniche possono essere causate da innumerevoli fattori,
tra cui il materiale del pezzo, le condizioni della mac-

Le barre antivibranti
Steadyline sono state progettate
per eliminare l’insorgenza delle
vibrazioni durante le lavorazioni
meccaniche più complesse
e su elevate sporgenze.
®
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Una precisa indicazione del campo
applicativo e dello spessore
medio del truciolo ideale
per la geometria dell’inserto si
trova nella sua descrizione.

Con una minima spesa nei corsi
di formazione tecnico-economici
si può ottenere un ritorno
immediato dell’investimento.

questo agognato equilibrio, cioè quando il processo
diventa stabile, ripetitivo e prevedibile, allora saranno possibili ragionamenti strategici su produttività,
lavorazioni non presidiate e soprattutto su un processo produttivo in senso globale. In questo consiste
Next STEP, un nuovo servizio che Seco offrirà alle
migliori e più avanzate aziende metalmeccaniche”.

ma rappresenta anch’esso una grande opportunità: è
come se molte officine viaggiassero sempre in quarta,
senza mai ingranare la quinta”, continua Scandroglio.
“Molti dei problemi più ricorrenti possono essere risolti in modo semplice e rapido. Se prendiamo per
esempio l’usura degli inserti in fresatura e quindi la
necessità di gestire al meglio i parametri di taglio e le
potenzialità offerte dall’inserto, spesso basterebbe affidarsi in prima battuta alla codifica degli inserti Seco.
Infatti nell’ultimo campo della designazione ISO, che
è quello a discrezione del produttore, il cliente trova
una precisa indicazione del campo applicativo e dello
spessore medio del truciolo ideale per la geometria
dell’inserto in questione. Seco è l’unico produttore
del settore a fornire tale indicazione all’utilizzatore”.

IL PROSSIMO PASSO

In molti casi la soluzione del problema è alla portata del cliente e l’ostacolo principale è la resistenza
al cambiamento, a prescindere che si tratti di strategie di lavorazione, parametri di taglio o tipologia di
utensili. Molti imprenditori sono ignari del fatto che
con un minimo investimento nella formazione tecnica dei dipendenti, che Seco offre con il programma STEP, possono ottenere un ritorno immediato
(ROI), evitando sprechi ed errori costosi, e utilizzando tutto il potenziale del proprio parco macchine. “Un uso corretto degli utensili e dei parametri di
taglio può fare una differenza determinante, può essere l’ago nella bilancia che determina se un’azienda
perde o guadagna su una commessa. Questo è uno
degli aspetti più sottovalutati nella nostra industria

“Next STEP” è un nuovo servizio
sul processo produttivo in senso
globale che Seco offrirà
alle migliori e più avanzate
aziende metalmeccaniche.
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La giusta
definizione
Ascoltare, dialogare, inventare, progettare e poi creare. Una
sequenza lineare, ma complessa al tempo stesso. Che richiede
una preparazione tecnica di alto livello, ma anche creatività e
abilità di problem solving. Una routine che CRM Mazzoccato,
produttore di utensili speciali per l’industria metalmeccanica,
svolge ogni giorno da oltre trent’anni, affrontando le sfide di un
mercato in profonda e continua evoluzione.
di Elisa Maranzana

"U

n cliente si rivolge a noi quando
ha un problema da risolvere. E
così, problema dopo problema
e soluzione dopo soluzione, abbiamo fidelizzato moltissime realtà che ormai si affidano a noi
da oltre trent’anni”. Con queste
parole Antonella Mazzoccato riassume la missione e la storia di
CRM Mazzoccato, piccola realtà
di Fino Mornasco (in provincia
di Como), che da oltre trent'anni
crea, progetta e realizza utensili
speciali per lavorazioni ad asportazione di truciolo per l’industria
metalmeccanica, pensati sulla
base delle esigenze concrete dei
clienti con l’obiettivo primario di
ridurre i costi e i tempi del processo produttivo.
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Un mestiere che richiede una preparazione tecnica di alto livello, ma anche creatività. E soprattutto
capacità di problem solving ed esperienza nei più
disparati settori.

NON FERMARSI MAI

La storia di CRM ha le sue radici nel lontano 1974,
ma negli anni ha dovuto seguire e assecondare un
mercato che è mutato in maniera vertiginosa, con
dirette conseguenze anche sul settore della produzione di utensili. “La crisi del 2008 – ci spiega Antonella Mazzoccato – ha purtroppo provocato un drastico ridimensionamento delle aziende nel settore,
causando la perdita di una generazione di grandi
esperti che, più che operai tecnici, erano veri e propri artigiani. Le imprese che sono rimaste attive si
sono dovute per forza evolvere. Come produttore di
utensili speciali, vedo che la lavorazione per asportazione di truciolo è tutt’ora più che necessaria, anche se molto più specifica e di alto livello; fortunatamente l’evoluzione tecnologica di questi ultimi anni
ci ha permesso e ci sta permettendo di affrontare
al meglio le sfide quotidiane e future. L’importante
però è non restare fermi”.
Mai fermarsi, quindi. Una regola che CRM Mazzoccato – fatturato in crescita costante nonostante
le difficoltà economiche mondiali di questo ultimo decennio – ha saputo seguire alla lettera. “Nel
momento in cui c’è stata la crisi abbiamo deciso di
investire nella nostra azienda, ripensandola completamente. È stato quasi come rifondarla. Ci sono
voluti coraggio, capitali da investire e tempo da dedicare alle nuove tecnologie acquisite, ma alla fine i
risultati ci sono stati”.

Punta speciale per fori complessi.

Da oltre trent'anni
CRM Mazzoccato
crea, progetta e
realizza utensili
speciali per
lavorazioni ad
asportazione
di truciolo
per l’industria
metalmeccanica,
pensati sulla base
delle esigenze
concrete dei clienti.
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Utensili per lavorazione di cerchi
in lega, realizzati dall’azienda
sin dagli anni Ottanta.
Particolare speciale a richiesta.
PRODURRE
UTENSILI OGGI

Le regole del gioco quindi sono cambiate;
ma cosa significa produrre utensili speciali
oggi? Per rispondere alla nostra domanda
Antonella Mazzoccato utilizza una metafora piuttosto significativa. “Immaginate un
cruciverba, le cui caselle non possono essere
riempite con parole a caso, ma solo con termini che corrispondano esattamente alle definizioni date. Lo stesso accade per l’utensile speciale, che deve essere uno strumento su misura (e
quindi non disponibile a catalogo) in grado di fare
esattamente ciò di cui il cliente ha bisogno”.
E aggiunge: “Realizzare utensili oggi significa anche
operare in un mercato caratterizzato da una produzione sempre più veloce e frazionata. I lotti produttivi
sono diventati molto piccoli e i contratti di fornitura,
pur esistendo ancora, sono pieni di variabili che difficilmente possono essere valutate a priori. Nel corso
degli anni l’esperienza e il miglioramento continuo
della collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nel
ciclo di progettazione e produzione ci ha portato a
essere veloci nelle consegne e competitivi a livello di
prezzi”.
A CRM Mazzoccato si rivolgono in primis tutte quelle
realtà che operano in settori caratterizzati da una forte concorrenza e che hanno la necessità di un nuovo,
reale e concreto vantaggio competitivo, di qualcosa di

Frese speciali a richiesta.
innovativo, di soluzioni che gli altri non hanno ancora
utilizzato.
“I nostri utensili sono detti anche combinati e sono
in grado di fare diverse lavorazioni in una sola presa.
Si tratta di soluzioni che trovano maggiore sbocco in
campo automotive, dove la concorrenza e l’esasperazione della produzione è ai massimi livelli”, continua
Mazzoccato.
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Inserti
speciali
profilati
a richiesta.

COME NASCE
UNA SOLUZIONE

che il prodotto finale abbia la qualità richiesta, il prezzo
convenuto, e che venga consegnato nei tempi prestabiliti. Ed è proprio il governo della complessità di questo
meccanismo, moltiplicato per la totalità dei prodotti in
fase di realizzazione, a rappresentare la sfida più grande
che oggi ci troviamo a gestire”.

Parlare di utensili CRM significa parlare il più delle
volte di pezzi unici, di continue novità. Nel curriculum dell’azienda troviamo bareni speciali, realizzati con
l’obiettivo di ridurre i tempi di lavorazione e semplificare i cicli produttivi, utensili speciali per la lavorazione
di profili complessi o di difficoltosa esecuzione, e frese
speciali in grado di effettuare più operazioni in un solo
piazzamento. E ancora: punte e allargatori speciali che
possono realizzare fori complessi in un’unica operazione, oppure utensili saldobrasati e inserti speciali, inserti policristallini con profili di precisione microscopica
eseguiti su misura in base alle necessità del cliente.
Ciascun utensile nasce da un dialogo costante con l’ufficio tecnico del cliente, al quale seguono studi complessi
e svariate lavorazioni. Dietro la realizzazione di ogni
soluzione, quindi, non c’è una sola persona, bensì interi reparti che operano in regime di qualità al 100%,
passando allo step successivo solo quando tutto è perfetto. Il controllo qualità quindi viene eseguito su ogni
prodotto.
“I nostri clienti”, ci spiega ancora Antonella Mazzoccato,
“in genere sanno esattamente ciò di cui hanno bisogno,
ma capita spesso che la nostra esperienza multisettoriale ci permetta di traslare soluzioni da un comparto a un
altro, dando così al singolo progetto un valore aggiunto.
Il cliente può arrivare da noi avendo già un’idea precisa
di quello di cui ha bisogno, ma anche sapendo unicamente cosa quell’utensile dovrà andare a fare. Poi, una
volta stabilito cosa deve essere costruito, gli ingranaggi
della macchina CRM Mazzoccato si mettono in moto:
tutto deve essere correttamente sincronizzato in modo

PCD di ogni
forma, tipo
e profilo,
applicato a
richiesta.
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Andar
per gradi
Iscar ha investito molti sforzi nello sviluppo di sistemi di
utensileria in grado di massimizzare i volumi di truciolo su
un’ampia gamma di materiali. I risultati sono la combinazione
vincente tra le esclusive geometrie e i più innovativi gradi di
metallo duro con i rivestimenti più appropriati.
di Paolo Milani
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L
Per le frese in metallo Iscar
ha apportato molte innovazioni,
che riguardano i taglienti,
con l’introduzione di innovative
geometrie, l’utilizzo di nuovi substrati
e rivestimenti.

a richiesta di continui miglioramenti e di riduzione dei
tempi di lavorazione soprattutto in settori come l’automotive ha portato all’introduzione sul mercato di
macchine utensili sempre più performanti. Infatti, le
più moderne macchine utensili coadiuvate da potenze
molto importanti permettono di effettuare lavorazioni
efficienti anche su materiali come titanio e superleghe,
che facilitano lavorazioni trocoidali efficienti.

FRESE IN METALLO DURO:
LE INNOVAZIONI

Per massimizzare le potenzialità di queste macchine,
giocano un ruolo fondamentale i sistemi di utensileria utilizzati. Per esempio, per le frese in metallo duro
sono state apportate molte innovazioni, disponibili per
un’ampia gamma di applicazioni. Queste innovazioni
riguardano i taglienti, con l’introduzione di innovative
geometrie, l’utilizzo di nuovi substrati e rivestimenti,
che permettono alle frese in metallo duro di tenere il
passo delle evoluzioni delle macchine. La combinazione estremamente produttiva tra nuove macchine e nuove frese permette di ottenere volumi di truciolo precedentemente inimmaginabili.
Per soddisfare la domanda di volumi di truciolo sempre crescenti, Iscar sviluppa costantemente esclusive geometrie di taglio adatte ad applicazioni di sgrossatura,
semi-finitura e finitura. Per assicurare che tutte le novità rappresentino un reale ed effettivo passo in avanti, gli
utensili vengono sottoposti a stress test nel Tech Center
prima del lancio sul mercato. L’utilizzo delle più innovative geometrie assicura un taglio più dolce e maggior
vita utensile, andando ad aumentare sensibilmente i
livelli di produttività. Inoltre, gli esclusivi gradi in metallo duro e gli avanzatissimi rivestimenti Iscar permettono di ottimizzare tutte le lavorazioni.

LAVORAZIONI DI ACCIAI
AL CARBONIO

Per assicurare elevati volumi di truciolo in lavorazioni
su macchine con poca potenza (BT40, 5 assi, centri di
torni-fresatura) è necessario sviluppare utensili in grado di funzionare con il massimo volume di truciolo. Per

Nuovi gradi per frese integrali
IC608 - Tenace
• Rivestimento PVD che assicura
maggior vita utensile e
affidabilità
• Elevata resistenza a usura e
scheggiatura
• Consigliato per acciai legati con
velocità di taglio medio-elevate
• Consigliato per acciai temprati
(45-60HRC) con velocità di taglio
medio-elevate

IC02
• Grado a grana ultra-fine con 9%
di cobalto, elevata resistenza a
usura e deformazione
• Specifico per compositi e simili
IC902 - Duro
• Consigliato per acciai fino a
45-60 HRC e superleghe con
velocità di taglio medio-elevate

IC602/IC702
• Consigliato per acciai temprati
(45-70 HRC) e superleghe con
velocità di taglio medio-elevate
• Rivestimento PVD che assicura
maggior vita utensile e
affidabilità
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LAVORAZIONI
SU ACCIAI INOX

Iscar ha investito molti sforzi nello sviluppo di sistemi
di utensileria in grado di massimizzare i volumi di truciolo su un’ampia gamma di materiali. I risultati sono la
combinazione vincente tra le esclusive geometrie e i più
innovativi gradi di metallo duro con i rivestimenti più
appropriati.
Un esempio è rappresentato dalla famiglia di frese
EC-H4M-CF-E a 4 o 5 eliche, con passo variabile e
angoli d’elica differenti (37°/39°), con attacco sia cilindrico sia Weldon. Prodotte nel grado IC900 ricoperto
PVD, sono disponibili con una gamma diametri da 6 a
20 mm e risultano una soluzione ottimale per sgrossatura e finitura di acciai inox. Grazie al loro esclusivo
design, queste frese assicurano una riduzione delle forze di taglio e della potenza assorbita andando a incrementare la produttività anche in macchine con potenza
ridotta su un’ampia gamma di materiali, inclusi acciai,
acciai inox e superleghe. Assicurano inoltre un significativo abbattimento delle vibrazioni generate, che permette un incremento della vita utensile dal 20% al 25%.
Inoltre, rispetto alle precedenti frese integrali Chatterfree assicurano maggiori volumi di truciolo.
Le nuove frese EC-H a 4 eliche, con passo variabile
(della famiglia Chatterfree), sono dotate di angoli d’elica differenti: due eliche a 35° e due eliche a 37°. Queste
frese garantiscono una diminuzione delle forze di taglio
abbattendo la potenza assorbita, una maggior vita utensile, miglior gestione del truciolo ed eccellenti finiture
superficiali. Rappresentano un’ottima soluzione per
macchine con poca potenza con attacchi ISO40 o BT40,
massimizzando il volume di truciolo ed eliminando le
vibrazioni.

La famiglia di frese integrali
Chatterfree, massimizzando i
volumi di truciolo, assicura una
riduzione dei tempi ciclo in
molte applicazioni.
esempio, una fresa da 12 mm che possa sostenere sgrossature su acciai e acciai inox fino a 2xD, 24 mm.
La famiglia di frese integrali a 4 eliche Iscar Chatterfree,
con diametri da 3 a 25 mm, sono adatte a lavorazioni di
sgrossatura e finitura. Grazie al passo variabile assicurano un ottimale smorzamento delle vibrazioni. Rappresentano un’eccellente soluzione per macchine con poca
potenza, in quanto riescono ad assicurare elevati volumi di truciolo ed eliminano le vibrazioni. Possono inoltre effettuare incavature a profilo completo fino a 2xD.
La famiglia di frese integrali Chatterfree, massimizzando i volumi di truciolo, assicura una riduzione dei tempi ciclo in molte applicazioni
e grazie alla geometria si ottiene un’eccellente finitura e maggior vita utensile.

LA COMBINAZIONE
VINCENTE PER
LAVORAZIONI
DI SUPERLEGHE
E ACCIAI INOX

In seguito all’introduzione della linea di frese integrali
Finishred, prodotta con il grado Iscar IC300, sono state
ottenute fin da subito ottime performance su titanio, superleghe e acciai inox. Il grado IC300 assicura un’eccellente resistenza agli shock termici e può essere utilizzato
in lavorazioni con refrigerante a emulsione direzionato
precisamente nella zona di taglio. Sono disponibili test
report che dimostrano un netto miglioramento della
vita utensile e una sensibile riduzione dei tempi ciclo.

In seguito
all’introduzione della
linea di frese integrali
Finishred, prodotta con
il grado Iscar IC300,
sono state ottenute
fin da subito ottime
performance su titanio,
superleghe e acciai inox.

LAVORAZIONI
SU ALLUMINIO

I costruttori hanno introdotto nel mercato macchine
con velocità di 32.000 giri/min in grado di aumentare

120

118_122_Storie2_Iscar_T6_7.indd 120

27/06/17 09:14

Effetto del dispositivo di serraggio
sulla performance dell’utensile
Le frese possono lavorare bene solo se sono
bloccate saldamente; risulta quindi molto
importante scegliere la modalità di serraggio
corretta. Per le lavorazioni di sgrossatura gravosa
con diametri a partire da 10 mm è consigliato
l’attacco Weldon. Per sporgenze elevate in cui
sono richieste tolleranze strette e runout minimo
in modo da ottenere migliori performance di
taglio, miglior finitura e maggior vita utensile è
consigliato un serraggio con calettamento termico.
Le serie Iscar ER11 sono pinze molto precise di
classe AA per dimensioni ridotte (0,2-2 mm) con
ottima tolleranza di runout.

nibili con gamma diametri da 3 a 16 mm. Le frese EBE4L….CF.. IC902 forniscono una soluzione esclusiva
per lavorazioni di materiali duri, in grado di offrire
ottime performance, specialmente per l’industria degli
stampi. Le frese sono dotate di 4 eliche a 38°, con passo
variabile per abbattere le vibrazioni generate. Possono
lavorare con profondità di taglio fino a 2xD e 3xD con
codolo minorato. L’esclusiva geometria progettata per
materiali duri assicura minori forze di taglio.

Le nuove unità Spinjet sono state
progettate per essere utilizzate
con frese di piccolo diametro
su macchine con basso numero
di giri, quando il numero di
rotazioni non è raggiungibile sulla
macchina.

MANDRINI AD ALTA
VELOCITÀ PER FINITURA
E SEMI-FINITURA

Iscar ha recentemente presentato Spinjet, l’esclusiva
unità (il brevetto è in corso) moltiplicatore di giri,
per elevate velocità su macchine con basso numero
di giri, utilizzando frese di piccolo diametro. Le nuove unità Spinjet sono state progettate per essere uti-

il volume di truciolo asportato, specifiche per le lavorazioni su alluminio. Per questa tipologia di macchine la
richiesta è di frese bilanciate.
Le frese integrali Iscar ECA-H4…CF bilanciate a 4 eliche e passo variabile rappresentano l’ultima gamma di
utensileria per lavorazioni su alluminio. Sono state progettate sia per sgrossatura sia per finitura e assicurano
un reale abbattimento delle vibrazioni. Possono essere utilizzate con refrigerazione esterna con velocità di
taglio estremamente elevate. Sono dotate di diametro
del nocciolo e vano di scarico del truciolo con configurazione simile alle frese ECA-H3. Il design bilanciato
staticamente e dinamicamente assicura minori forze di
flessione, assicurando così processi di lavorazione estremamente stabili.

LAVORAZIONI
CON MACCHINE A 5 ASSI

Le innovative frese toriche ISCAR a passo variabile
sono progettate per lavorazioni di sgrossatura e finitura
su materiali con durezza fino a 65 HRC. Prodotte nel
grado IC902 per assicurare ottime durate su materiali
duri e superleghe come titanio e Inconel, sono dispo-

La gamma di microfrese Iscar.
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FRESATURA TROCOIDALE
E FINITURA

Per le operazioni di
finitura e fresatura
trocoidale, Iscar ha
introdotto nuove
famiglie di utensili
con un elevato numero
di denti e l’esclusiva
geometria Chatterfree
per abbattere
drasticamente le
vibrazioni generate.

Per le operazioni di finitura e fresatura trocoidale, Iscar
ha introdotto nuove famiglie di utensili con un elevato
numero di denti e l’esclusiva geometria Chatterfree per
abbattere drasticamente le vibrazioni generate.
Con l’utilizzo di specifiche geometrie e rivestimenti,
queste frese assicurano ottima resistenza a usura e deformazione, permettendo elevati parametri di processo.
Le nuove frese sono divise in due famiglie: EC-H7…CF
con 7 eliche e gamma diametri 6-20 mm e EC-H.. CF
con 6-20 eliche e gamma diametri 6-20 mm.
Le frese a 7 eliche sono dotate di vani di scarico del truciolo più ampi rispetto alle frese a 6-20 eliche. Quindi
le frese a 7 eliche possono lavorare con ae fino a 0.1xD,
mentre le frese con 6-20 eliche con ae fino a 0.06xD.
Entrambe le famiglie sono prodotte nel grado IC902
rivestito PVD. Questo grado assicura elevata vita utensile, e, in combinazione con l’esclusiva geometria, fornisce eccellente finiture superficiali.

lizzate con frese di piccolo diametro su macchine con
basso numero di giri, quando il numero di rotazioni
non è raggiungibile sulla macchina. Le nuove unità
permettono di effettuare lavorazioni di semi-ﬁnitura
e ﬁnitura, in fresatura e in foratura. Le unità utilizzano il sistema di refrigerazione in uso sulla macchina,
che deve essere dotata di una pompa con pressione
minima di 20 bar: il refrigerante viene spinto attraverso una turbina, che moltiplica i giri permettendo
di raggiungere regimi di rotazione ﬁno a 40.000 giri/
min, in base alla pressione.
I vantaggi sono molteplici: minori tempi di lavorazione (elevati avanzamenti tavola e lavorazioni più
rapide grazie all’elevato numero di giri); elevata efficienza (ﬁno al 65% di produttività in più rispetto alla
lavorazione originale con mandrino a basso numero
di giri); risparmio di energia (il mandrino è inattivo quando l’unità Spinjet è in funzione); altissima
precisione (elevata qualità delle superﬁci grazie alle
condizioni di lavoro ottimizzate); facile installazione
sulla macchina, che permette il cambio utensile senza richiedere connessioni esterne; maggiore durata
grazie alle condizioni di taglio ottimali e alla refrigerazione jet.

FRESE SPECIALI

Grazie allo studio specifico ottimizzato per specifici
materiali e per determinate condizioni di lavorazione si
registra un continuo incremento della domanda di frese speciali, in grado di garantire significative riduzioni
dei tempi di lavorazione e implementare la produttività
dei cicli produttivi.

MICROFRESE A CANDELA

La gamma di microfrese Iscar è rappresentata da
EB-H2 / EC-H2 IC602.
Tutte le frese sono prodotte con grana ultra-fine e ricoperte PVD per un’eccellente resistenza all’usura e sono
dotate di geometria Chatterfree che garantisce ottime
durate e performance. Per le lavorazioni con sporgenze ridotte, viene consigliato il sistema di serraggio Iscar
ER11… con precisione AA, mentre per sporgenze elevate si raccomanda il sistema a calettamento termico.

È in continuo aumento
la domanda di frese speciali,
in grado di garantire significative
riduzioni dei tempi di lavorazione
e implementare la produttività
dei cicli produttivi.
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energetica
OM STILL è uno dei leader nella progettazione e produzione di carrelli
elevatori, macchine da magazzino, trattori e trasportatori nonché nell’offerta
dei più moderni sistemi per la logistica integrata. Le sue ultime soluzioni
tecnologiche puntano a definire nuovi e sempre più alti standard di
sostenibilità ed efficienza energetica.
di Paolo Milani
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I
Lo sdoppiatore uomo a bordo
SXD, dotato di due forche di
sollevamento, può trasportare due
pallet simultaneamente.

l mercato dei carrelli elevatori non
dorme mai: da OM STILL sono in arrivo
nuove soluzioni sempre più efficienti ed
ecosostenibili. Gli ultimi arrivati sono
due nuovi macchinari da magazzino
costruiti con le più moderne tecnologie, il transpallet elettrico uomo a
bordo SXH20 e lo sdoppiatore uomo a
bordo SXD che, dotato di due forche
di sollevamento, può trasportare due
pallet simultaneamente. Punti di forza di
questi prodotti sono compattezza e alte
prestazioni: montando potenti ed efficienti motori da 3 kW il transpallet e lo
sdoppiatore sono in grado di garantire
alte performance, massima silenziosità
e bassi consumi energetici.
L’SXH può raggiungere una velocità di
12 km/h, ha una portata di 2.000 kg e,
grazie alla larghezza ridotta e al telaio
smussato, è ideale per lavorare in spazi
stretti. L’SXD può raggiungere i 10 km/h,
può trasportare fino a 800 kg sulle
forche e 1.200 kg sulle razze inferiori, e
ha una portata garantita di 2.000 kg in
utilizzo transpallet senza il sollevamento
forche. Gli SXH e SXD sono in grado

di sostenere anche i turni di lavoro più
lunghi potendo montare batterie fino a
500 Ah, e possono essere configurati
con un comodo e sicuro sistema di
sostituzione laterale della batteria. Di
serie su entrambi i modelli il Blue-Q, un
sistema brevettato da OM STILL che
garantisce risparmi del 10-20% nei consumi di energia attraverso una gestione
intelligente delle curve caratteristiche,
con conseguente ottimizzazione della
trazione. Questo risparmio si traduce
inoltre in minori emissioni di CO2 relative
alla produzione di corrente elettrica.
L’EFFICIENZA NEL CARRELLO
Grazie alla costante attività di ricerca
e sviluppo, OM STILL si pone inoltre
come leader nell’ambito dello sviluppo
di soluzioni tecnologiche in grado di
definire nuovi e sempre più alti standard
di efficienza energetica. Un perfetto
esempio è dato dal carrello RX 20 Li-Ion,
dotato di una batteria agli ioni di litio
estremamente efficiente e versatile.
Le batterie montate sull’RX 20 Li-Ion
presentano enormi vantaggi: non pro-
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Il carrello RX 20 Li-Ion
è dotato di una batteria
agli ioni di litio
estremamente efficiente
e versatile.

ducono emissioni, non necessitano di
manutenzione, permettono ricariche
parziali frequenti e si ricaricano
velocemente. I carrelli possono quindi
essere utilizzati comodamente su
più turni, liberandosi inoltre dalla
necessità di avere una sala di ricarica,
con conseguenti risparmi in termini di
spazio e costi di gestione. Inoltre, per
alcuni utilizzi le batterie agli ioni di litio
garantiscono una durata anche doppia
rispetto a una batteria al piombo
tradizionale. Infine, il sistema montato
sull’RX 20 garantisce migliori performance e massima sicurezza grazie a
un’efficiente gestione dell’energia,
ottenuta attraverso un dialogo costante tra l’elettronica del carrello e
l’elettronica di controllo.
RICARICARE LE BATTERIE
Oltre alle soluzioni per carrelli elevatori, OM STILL dimostra di essere un player orientato all’innovazione anche per
i sistemi di ricarica con E-Charger Pro,
un dispositivo di ricarica universale e
compatibile con tutte le marche di batterie attualmente presenti sul mercato,
di qualsiasi capacità e tensione, sia al

piombo che al gel. Inoltre, il dispositivo
E-Batt Pro installabile sulle batterie
permette un costante dialogo tra queste
e l’E-Charger Pro, che riceve costantemente informazioni sullo stato di carica
della batteria ed è quindi in grado di
calcolare esattamente di quanto andrà
ricaricata. In questo modo si garantisce
una gestione energetica ottimale della
flotta, azzerando completamente gli
sprechi nelle ricariche, riducendo i costi
energetici fino al 20% e allungando la
durata media delle batterie del 30%. Un
efficientamento che permette di ridurre
i costi di manutenzione dell’80%, oltre
che di abbattere drasticamente i fermi
macchina dovuti a fattori ambientali. In
un mondo sempre più orientato all’accessibilità in ogni momento e in ogni
luogo non poteva inoltre mancare un’applicazione realizzata appositamente per
gli E-Charger Pro, attraverso la quale si
possono programmare e amministrare
completamente le ricariche, gestendo le
operazioni comodamente da PC, tablet o
smartphone.

Oltre alle soluzioni per carrelli
elevatori, OM STILL dimostra
di essere un player orientato
all’innovazione anche per
i sistemi di ricarica con
E-Charger Pro, un dispositivo di
ricarica universale e compatibile
con tutte le marche di batterie
attualmente presenti
sul mercato.
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gradi
di
libertà

La soluzione Super 6DoF TrackArm è costituita da un laser tracker CAM2 Vantage e
da un CAM2 Arm o ScanArm. Grazie a questa combinazione gli operatori possono
misurare qualsiasi cosa, di qualsiasi dimensione, ovunque e a un costo inferiore a
quello di altri sistemi simili. Ideale per applicazioni con pezzi grandi e complessi, è
indicato per il settore automobilistico, dei macchinari pesanti e aerospaziale.
di Michelle Bangert
Managing Editor, Quality Magazine
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Q
CARATTERISTICHE
DISTINTIVE
La soluzione Super 6DoF presenta retroriflettori sferici montati (SMR) fissati direttamente
sul CAM2 Arm o ScanArm. Muovendo semplicemente il braccio in modo da formare un
8, il sistema utilizza migliaia di punti per sincronizzare il braccio con il tracker. In seguito
l’operatore può iniziare a effettuare la scansione con il laser scanner integrato nel CAM2
ScanArm. In passato gli operatori dovevano
scegliere tra accuratezza e flessibilità oppure tra lungo raggio e coerenza. Passando da
un sistema all’altro dovevano interrompere
il loro flusso di lavoro. I produttori di veicoli,
per esempio, dovevano scansionare la parte
esterna di un veicolo per ottenere dati sulla
copertura e sulla velocità per poi passare al
braccio di misurazione per effettuare le misurazioni interne. Questa interruzione non è
più necessaria con la soluzione Super 6DoF
di CAM2, grazie alla quale possono cambiare
strumenti senza interrompere il flusso di lavoro. Gli operatori non sono più limitati dalle
caratteristiche di un unico dispositivo che
opera in isolamento. Il Super 6DoF risolve
le problematiche legate alla prospettiva,
condividendo un sistema di coordinate, e ai
cavi. Il sistema consente un’espansione del
volume di lavoro del CAM2 ScanArm, il quale
può essere riposizionato ovunque. In alternativa è possibile eliminare completamente
la necessità di riposizionamento utilizzando
simultaneamente vari ScanArm in un unico
sistema di coordinate impostato utilizzando il
laser tracker Vantage. Gli operatori possono
raggiungere punti nascosti, come dietro gli
angoli e all’interno di fori e cavità. Questa soluzione consente di ispezionare, di effettuare
il reverse engineering e/o di eseguire analisi
pezzo/CAD più facilmente. Unendo il tracker
e il braccio le aziende ottengono vari benefici, tra cui integrazione, libertà, connettività e
flessibilità. Per utilizzare entrambi i dispositivi
è necessario solo un laptop. I dispositivi condividono lo stesso sistema di coordinate di
riferimento e si integrano con le reti wireless
dei clienti. Nelle situazioni che non richiedono l’utilizzo di entrambi i dispositivi, questi
possono essere usati singolarmente.

uando si lavora con organizzazioni
come BMW o NASA, la qualità non può
essere lasciata al caso. Che si tratti di
carrozzerie o di fusoliere, lavorare con
grandi componenti comporta grandi
sfide in termini di misurazione. Su pezzi
così grossi è necessaria la massima
accuratezza poiché gli operatori devono trovare un compromesso tra le
dimensioni dei pezzi e la necessità di
misurazioni precise.
Per misurare componenti lunghi 10 o
15 m sono necessarie caratteristiche
specifiche. Un braccio di misura da
solo non basta. Allo stesso modo un
laser tracker non può misurare le parti
nascoste senza utilizzare diverse sonde
o adattatori, e la necessità di cambiare
continuamente le posizioni di misurazione può far perdere molto tempo. È qui
che entra in gioco la soluzione brevettata di CAM2: il Super 6DoF (6 Degrees of
Freedom) TrackArm.
IN COSA CONSISTE
IL SUPER 6DOF TRACKARM
La soluzione Super 6DoF TrackArm è formata da un laser tracker CAM2 Vantage
e da un CAM2 Arm o ScanArm. Grazie a
questa combinazione gli operatori sono

in grado di misurare qualsiasi cosa, di
qualsiasi dimensione, ovunque e a un
costo decisamente inferiore a quello di
altri sistemi simili. La tecnologia Super
6DoF consente agli operatori di collegare
il laser tracker Vantage e lo ScanArm
per ottenere una sonda 6-degree-offreedom a lungo raggio. Il CAM2 Super
6DoF TrackArm unisce le capacità di un
braccio di misura 3D e di un laser tracker
per creare un sistema di misurazione 3D
integrato. È l’unica soluzione 6DoF del
settore che elimina completamente le
problematiche di prospettiva ed espande
significativamente il volume di misura
mantenendo una precisione assai elevata.
Per ampliare ulteriormente il volume di
scansione per grandi progetti è possibile
accoppiare vari ScanArm con un singolo
laser tracker Vantage, in modo da consentire a tutti gli ScanArm di scansionare
simultaneamente in un unico sistema di
coordinate. Questo approccio fa risparmiare il tempo necessario a spostare lo
ScanArm da una posizione all’altra. Per
progetti di misurazione 3D su larga scala,
il Super 6DoF con vari ScanArm migliora
drasticamente il flusso di lavoro garantendo al contempo dati di misurazione
accurati.
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PER PEZZI GRANDI
E MOLTO COMPLESSI
Il Super 6DoF fornisce scansioni 3D
estremamente accurate anche per
grandi componenti. Può essere utilizzato per misurare auto, carrozzerie,
scocche, utensili, raccordi, impianti,
pezzi e componenti, cubing e maschere di montaggio per fasi pilota e di
produzione.
Il Super 6DoF è ideale per applicazioni
con pezzi non solo grandi ma anche
estremamente complessi, quindi per il
settore automobilistico, dei macchinari
pesanti e aerospaziale. Alcuni clienti
che operano nel settore aerospaziale
hanno riscontrato una riduzione del
35% nella lavorazione a macchina,
pertanto l’adozione in massa di tale
sistema nel settore potrebbe creare un
effetto domino con conseguenze positive per tutta la produzione aerospaziale. Nel 2015 il settore aerospaziale e
della difesa statunitense ha generato
300 miliardi di dollari di valore economico e il 10% della produzione
secondo uno studio commissionato
dall’Aerospace Industries Association.
Tale settore è importante in termini di

L’ESPERIENZA DI UN
COSTRUTTORE D’AUTO
Un importante produttore tedesco d’auto
necessita di un’elevata accuratezza, che ha
trovato grazie a CAM2. L’adozione del Super
6DoF ha permesso di ridurre i colli di bottiglia,
di non interrompere il flusso di lavoro e di ottimizzare il processo di ispezione. Presso gli
stabilimenti tedeschi dell’azienda, il Super
6DoF fornisce nuovi livelli di flessibilità. In
passato gli operatori dovevano scansionare
la parte esterna dell’auto con un laser scanner per poi utilizzare un braccio di misura
per misurare la parte interna del veicolo. Ora
con il Super 6DoF il sistema di coordinate
viene condiviso tra il laser tracker e il CAM2
Arm o lo ScanArm, consentendo maggiore
flessibilità. Un unico dispositivo gestisce le
misurazioni e può essere spostato nell’area
di ispezione senza preoccuparsi di cavi, prospettiva o riferimenti. In uno degli stabilimenti, il laser tracker è stato fissato al soffitto, il
che fornisce accesso a varie postazioni di
lavoro evitando al contempo un contatto
accidentale. All’occorrenza, tuttavia, può
essere ricollocato in cinque minuti per altre
applicazioni. Inoltre, il sistema CAM2 Super
6DoF TrackArm si collega senza soluzione di
continuità con la rete di produzione wireless
dello stabilimento.
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Ecco come il Super 6DoF
TrackArm di CAM2
offre impareggiabili capacità
rispetto alle tradizionali
soluzioni di sonde 6DoF.

APPLICAZIONE
NELL’AEROSPACE
Il Super 6DoF risolve facilmente sia le problematiche del settore automobilistico che
di quello aerospaziale. Janicki Industries è
un costruttore su commessa specializzato in utensileria per il settore aerospaziale.
L’azienda ha lavorato ad applicazioni di elevato profilo come lo Space Launch System e
i radiotelescopi per lo spazio profondo della
NASA, inoltre progetta e costruisce pezzi di
alta precisione e utensileria per clienti che
operano nel settore marittimo, energetico,
militare, dei trasporti e dell’architettura. Il
mercato dell’utensileria richiede un’elevata
qualità, ma a prezzi competitivi.
Prima di adottare la soluzione Super 6DoF
TrackArm, Janicki perdeva molto tempo nella
fase di lavorazione a macchina. Il percorso
dello strumento di taglio CNC dell’azienda
non si allineava in maniera accurata al pezzo metallico, il che comportava una perdita
di tempo poiché la macchina si spostava in
punti dove non c’era materiale. In pratica
effettuava un taglio a vuoto invece che sul
pezzo. Il Super 6DoF risolve questo problema
grazie al software che lavora con la superficie as-built invece che con quella nominale.
Unendo il braccio di misura 3D e il laser tracker, l’azienda ha ottenuto una riduzione del
35% nella lavorazione a macchina e stima
che il Super 6DoF le consente di risparmiare
20 ore per utensile a seconda delle dimensioni di quest’ultimo. Inoltre, la soluzione
Super 6DoF TrackArm elimina la necessità
di spostare il braccio da una stazione all’altra
poiché tutti i dati sono connessi. La soluzione
fornisce a Janicki una scansione 3D estremamente accurata anche in caso di utensili
di grandi dimensioni.

Sonde 6DoF Soluzione
medie
Super 6DoF

Capacità
Effettuare misurazioni intorno agli angoli e all’interno di cavità
senza la necessità di mantenere una continua linea di vista

NO

SÌ

Ampliare il volume di misurazione fino a 80 m senza compromettere
l’accuratezza passando a una sonda più lunga

NO

SÌ

Collegare vari bracci di misura, all’interno di un unico sistema di
coordinate, per raccogliere simultaneamente dati su grandi volumi

NO

SÌ

Passare rapidamente all’utilizzo del solo braccio di misura 3D o del
laser tracker e per applicazioni Super 6DoF

NO

SÌ

Ampliare il raggio di misurazione sostituendo le tradizionali sonde
6DoF da 6-12 pollici con opzioni da 6-12 piedi

NO

SÌ

Capacità di scansione 3D di prim’ordine con tecnologia al laser
blu otticamente superiore per garantire un’elevata risoluzione,
precisione e velocità

NO

SÌ

Controllare senza soluzione di continuità il laser tracker attraverso
rapidi movimenti del braccio di misura

NO

SÌ

Possibilità di integrazione in ambienti di misurazione dinamici
attraverso il controllo indipendente di bracci di misura
3D mediante tablet

NO

SÌ

Migliore accuratezza nei lavori di misurazione che richiedono varie
posizioni del braccio

NO

SÌ

impatto economico e naturalmente in
termini di precisione richiesta. Il laser
tracker di CAM2 è una macchina di
misura a coordinate (CMM) portatile ed
estremamente accurata. Utilizzandolo
insieme allo ScanArm, le aziende possono realizzare più velocemente i loro
lavori, ridurre i tempi di fermo, eliminare
gli scarti e soprattutto ottenere dati di
misurazione coerenti e accurati. La soluzione Super 6DoF TrackArm consente
di ottenere tutti questi vantaggi senza
alcun limite.
UN’UNICA SOLUZIONE
Sia il tracker che il braccio di misura
utilizzano un’unica licenza software. Nel
software di misurazione i punti scansionati vengono visualizzati in tempo reale.
Per esempio, è possibile effettuare un
confronto in tempo reale rispetto al

modello CAD caricato di un veicolo e dei
risultati delle misurazioni.
La scansione e il posizionamento del
braccio non sono limitati dalla distanza
o dalla complessità del pezzo. Quando
si utilizza un braccio intorno a un’auto,
per esempio, l’operatore scansiona e
posiziona il braccio, quindi invia tutti i
dati in un’unica volta. Quando il braccio
e l’operatore si spostano verso un’altra
parte del veicolo, il laser tracker rimane
in posizione e i dati continuano a essere
inviati allo stesso computer della postazione di lavoro.
CAM2 Arm o ScanArm possono essere spostati in qualsiasi posizione di
misurazione all’interno del raggio del
laser tracker (fino a 80 m). Le misurazioni degli interstizi o l’analisi delle
geometrie standard vengono eseguite
automaticamente, pertanto il processo
di digitalizzazione e di analisi può
continuare correttamente nello stesso
sistema di coordinate. Lo strumento non
richiede una sala metrologica dedicata,
il che consente un’ulteriore mobilità,
garantita anche dalla possibilità di
montare il laser tracker al soffitto negli
impianti di produzione. È possibile ottenere un più ampio volume di misura e
ridurlo all’occorrenza. Questa soluzione
di montaggio è già stata utilizzata in
impianti del settore automobilistico per
fornire maggiore flessibilità al reparto
produzione.
FONTI
• http://www.aiaaerospace.org/research_reports/aerospace_and_ defense_an_economic_impact_analysis/
• Quality Magazine, Ottobre 2016
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Tecnologia

laser sotto

lente

la

Il New Technologies Day di GF Machining Solutions è stata
l’occasione per approfondire importanti temi quali l’Additive
Manufacturing e la tecnologia laser per la texturizzazione,
e in particolare la loro integrazione nei processi produttivi
di stampi e matrici con tutti i vantaggi che ne conseguono.
La parola agli esperti.
di Elisa Maranzana
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S
Al New Technologies
Day di GF Machining
Solutions un team
di esperti ha fornito
una panoramica
sull’utilizzo di Additive
Manufactuting
e tecnologia laser
per la produzione di
stampi e matrici.

i è parlato di nuove tecnologie lo scorso maggio a Schorndorf, in Germania, nella sede
della filiale tedesca di GF Machining Solutions. E in particolare si è parlato di Additive
Manufacturing (AM) e di tecnologia laser per la texturizzazione utilizzate nella produzione di stampi e matrici. L’innovativo New Technologies Day
– che quest’anno ha richiamato oltre 110 professionisti provenienti da tutta Europa – ha
infatti permesso a un team di
esperti dell’azienda di fornire
una panoramica sull’utilizzo
di queste tecnologie particolarmente performanti e sulla

loro integrazione negli iter
produttivi, al fine di ottimizzare i processi consentendo, al
tempo stesso, una maggiore
libertà progettuale.
All’evento non è mancato un
tour tecnologico all’interno
dello showroom di Schorndorf, durante il quale i tecnici GF hanno avuto l’occasione
di presentare casi applicativi
concreti di stampi lavorati e
finiti utilizzando anche queste
tecnologie innovative.

FOCUS
SULL’ADDITIVE
MANUFACTURING

Ormai da qualche anno la
collaborazione con EOS,
importante multinazionale
specializzata in soluzioni AM
high-end, ha permesso a GF
Machining Solutions di sviluppare ulteriormente e integrare alle proprie soluzioni
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La tecnologia laser per
il texturing offre una
maggiore versatilità
con tutto ciò che ne
consegue.

per l’Additive Manufacturing
la tecnologia DMLS (Direct
Metal Laser Sintering), che
di fatto consiste nell’utilizzo
di un laser a fibra pulsato
a itterbio che, diretto verso
un letto di polvere di metallo, ne consolida una serie di
punti definiti da un modello
tridimensionale.
Grazie all’AM è oggi possibile costruire inserti per
stampi in un modo particolarmente innovativo. I maggiori benefici derivano dalla
sostituzione del sistema di
raffreddamento di tipo tra-

dizionale con quello conforme, i cui canali – rispettando
la geometria del pezzo stampato – permettono una migliore gestione degli scambi
di temperatura, ottimizzando
così la produzione in termini
di tempo, costo e qualità.
“Consapevoli degli indiscutibili vantaggi che si possono ottenere con questa tecnologia”, ha spiegato Stefan
Dahl, Head of Technology
Unit New Technologies di GF
Machining Solutions, “offriamo un supporto concreto ed
efficiente alle aziende che

La tecnologia laser per
la texturizzazione degli
stampi viene ormai
utilizzata in svariati
settori, dall’automotive al
packaging e all’elettronica
di consumo, dalla
fabbricazione di utensili
fino a quella di prodotti
come calzature, articoli
sportivi e beni di lusso.
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Stefan Dahl, Head of
Technology Unit New
Technologies, e Benjamin
Paganelli, Head of New
Technology Sales Region
Europe and South America
di GF Machining Solutions.

vogliono introdurre l’Additive Manufacturing all’interno
del proprio iter produttivo,
partendo da una fase di analisi che permetta di capire
se l’integrazione di questa
tecnologia è effettivamente
possibile oppure no, passando alla formazione, fino ad
arrivare all’integrazione vera

e propria, resa possibile grazie anche alla soluzione System 3R per il cambio pallet,
sviluppato e migliorato proprio per questo obiettivo”.

Rispettando la
geometria del
pezzo stampato, i
canali del sistema
di raffreddamento
conforme
permettono una
migliore gestione
degli scambi di
temperatura,
ottimizzando così
la produzione in
termini di tempo,
costo e qualità.
138
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UNIONE
STRAORDINARIA

Secondo tema portante del
New Technologies Day è stata
la tecnologia laser per la texturizzazione e i suoi vantaggi
in termini economici, ecologici e creativi nelle applicazioni
in ambito stampi. Utilizzando
questa tecnologia le soluzioni proposte da GF Machining
Solutions consentono di realizzare tramature e microstrutture, marcare e incidere forme
geometriche 2D e complesse
geometrie 3D. Rispetto alla
lavorazione tradizionale delle
superfici ottenuta mediante
fotoincisione, la lavorazione
con laser offre una maggiore
versatilità con tutto ciò che
ne consegue. Il processo di
laser texturing presentato da
GF inizia da un file bitmap in
scala di grigi, creato ad hoc o
derivato da una superficie naturale mediante reverse engineering tramite scanner 3D. Il
nuovo software dedicato GF
3D Map – unico nel suo genere e con una curva di apprendimento piuttosto rapida –
consente di ricreare ogni tipo
di design senza limiti creativi
su superfici grandi e complesse con scelta di diverse focali.
La tecnologia laser per la
texturizzazione degli stampi
viene ormai utilizzata in svariati settori, dall’automotive al
packaging e all’elettronica di
consumo, dalla fabbricazione
di utensili fino a quella di prodotti come calzature, articoli
sportivi e beni di lusso.
“È proprio la possibilità di
combinare un laser a fibra
pulsato a itterbio con un laser
pulsato ultracorto (femtosecond) a rendere uniche le nostre soluzioni”, ha sottolineato
Benjamin Paganelli, Head of
New Technology Sales Region
Europe and South America.
“La combinazione di queste

due tecnologie consente infatti alle nostre macchine di
essere più flessibili e di effettuare lavorazioni illimitate,
incluse quelle poco profonde
come l’andare a creare delle
microstrutture 3D su pezzi tridimensionali, ottenendo una
qualità finale molto alta”.

A CHE PUNTO
SIAMO
IN ITALIA?

Ma come vengono accolte
queste nuove tecnologie dalle aziende italiane?
“Fino a poco tempo fa – ci
ha risposto Andrea Fritzsch,
Managing Director di GF
Machining Solutions – sono
state principalmente le realtà specializzate in lavorazioni conto terzi a investire in
questa direzione, riuscendo
ad ammortizzare tali investimenti grazie agli introiti derivanti dalle commesse ricevute. Negli ultimi anni però
questa tecnologia si è molto
evoluta, portando di fatto
anche chi esegue la finitura
degli stampi internamente a
iniziare a investire in questa
direzione. Mi riferisco soprattutto a stampisti che operano in segmenti di mercato
dove i livelli di finitura e di
dettaglio delle superfici sono
particolarmente importanti,
e dove le esigenze di design
non possono più sottostare a
vincoli produttivi. Il ventaglio
di possibilità che questa tecnologia può soddisfare sta
avanzando di pari passo con
un livello crescente di esigenza da parte degli utilizzatori, permettendo di ottenere
un buon ritorno dell’investimento attraverso politiche di
insourcing anche per officine
specializzate che intendono
integrare il loro processo e
mantenere la conoscenza al
loro interno”.

Andrea Fritzsch,
Managing Director
di GF Machining Solutions.
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L’innovazione
“ Made
in
”
Sweden
Stile e idee: l’anniversario del Gruppo Sandvik Coromant, che ha
celebrato 75 anni, è stato l’occasione per un’interessante visita alla
fabbrica di Gimo, sito produttivo “storico”, ma nel quale tutto è
automatizzato e all’insegna della sostenibilità. Qui si progetta il futuro
del Metal Cutting e vengono realizzati utensili intelligenti.
Qui sono testati sistemi di raccolta e monitoraggio dati per
sperimentare concretamente la Smart Factory a vantaggio dei propri
clienti. Ecco le strategie della multinazionale svedese.
di Lorenzo Ruffini
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L
CoroPlus è una
piattaforma di strumenti
e software connessi:
tecnologie in grado di
inviare e/o ricevere
dati, che permettono
di ridurre gli sprechi
di informazioni e di
migliorare tutte le fasi
dei processi produttivi.

e celebrazioni nell’era della
trasformazione digitale del
75° anniversario della fondazione di Sandvik Coromant –
della Business Unit Sandvik
Machining Solutions all’interno del Gruppo Sandvik – sono
avvenute in grande stile, a
partire da un incontro internazionale per la stampa specializzata proprio a Sandviken,
città svedese sede del centro
convegni globale dedicato
alla produttività e alla ricerca
per l’industria manifatturiera.
Con 8.300 addetti in 150 Paesi, 75 anni di storia, un’ampia visione che punta alla
digitalizzazione e alle potenzialità del mercato del software, Sandvik Coromant,
protagonista indiscusso nel

mondo degli utensili da taglio per l’industria della lavorazione dei metalli, non solo
ci ha spiegato che intende
proseguire il proprio cammino nella progettazione e produzione di soluzioni fondate
sulla connettività (pensiamo
all’integrazione di sensori
negli utensili), ma punta sulla produzione additiva, con
un’offerta di polveri, utensili,
inserti personalizzati e strategie mirate di monitoraggio.

UNA STORIA
DI SUCCESSI

Lo scenario economico e industriale è profondamente
mutato da quando Wilhelm
Haglund assunse nel 1942
l’incarico della direzione di un
sito produttivo di utensili in
metallo duro: utensili da taglio e sistemi di attrezzamento per il Metalworking sono
certamente il core business del
polo svedese fin dai suoi esordi, ma Sandvik Coromant ha
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Quando la fabbrica
è connessa e sostenibile

CoroTurn Prime tipo A,
dotato di tre taglienti
a 35° e concepito
per operazioni di
sgrossatura leggera,
finitura e profilatura.
saputo incrementare notevolmente nel tempo la gamma di
prodotti offerti, raddoppiando
gli investimenti in R&D negli
ultimi anni e vantando ben
oltre 520 brevetti depositati,
con una media di 6 soluzioni
nuove al giorno.
“Together we shape the future of manufacturing”, un
concetto che sintetizza efficacemente le linee guida di un
costruttore di utensili globale
che si propone quale partner
qualificato ai propri clienti
nell’individuazione delle più
appropriate soluzioni applicative. Grazie ad un’approfondita conoscenza dei processi,
Sandvik Coromant, che appartiene a un gruppo industriale con grandi competenze nei materiali, non solo è in
grado di assicurare massimo
valore aggiunto, produttività
ottimizzata, qualità e affidabi-

Gimo, nei pressi di Östhammar, in Svezia, è un piccolo paese
quasi interamente “occupato” dalla presenza del sito produttivo di
Sandvik Coromant. Con 1.500 addetti, la fabbrica - che costruisce
gli utensili, le macchine e i sistemi che li producono - si distingue
per il basso impatto ambientale, il ridotto consumo energetico e di
acqua, l’efficienza, dal punto di vista della sicurezza e della qualità
del posto di lavoro. “Sostenibile” qui significa anche “produttivo” e
“competitivo”. I macchinari che per oltre un’ora non sono operativi
entrano automaticamente in modalità “eco” per ridurre i consumi,
mentre l’energia delle torri di raffreddamento e dei compressori è
nuovamente riutilizzata per riscaldare o raffreddare l’intero edificio.
Dal 2012 al 2016, grazie a questi accorgimenti, è stato possibile
ridurre i consumi energetici totali del 46%. Inoltre, più dell’80% del
metallo duro venduto, e recuperato dagli inserti usati dei clienti, è
riciclato, ottenendo una riduzione del 40% delle emissioni di anidride
carbonica. Quella di Gimo è una fabbrica Smart, automatizzata,
“abitata” anche da studenti in formazione, consapevoli che al termine
dell’iter di apprendimento ci sarà un posto di lavoro anche per loro. In
questo sito sono progettati e costruiti utensili intelligenti e dispositivi
di monitoraggio dati: è un modello concreto di produzione 4.0, un
esempio di strategia della sostenibilità e della sicurezza per ipotizzare
nuovi modelli di business. Klas Forsström - Presidente di Sandvik
Coromant fino a marzo e dall’1 aprile scorso nominato Presidente di
Sandvik Machining Solutions - crede nella digitalizzazione a supporto
di una crescita a lungo termine per raggiungere, insieme ai clienti,
risultati di altissima qualità. Digitalizzazione significa anche lavorare
con i dati raccolti dagli utensili e poi gestirli per lavorazioni sempre
più efficienti, rivolgendo lo sguardo al futuro, aperto a nuovi approcci e
metodi di produzione, come la fabbricazione additiva. Restano dunque
le sfide ma il sorriso del personale Sandvik Coromant che ci ha accolto
in queste giornate ci racconta che sono pronti per vincerle.

lità nelle lavorazioni, ma potrà
assumere un ruolo di primo
piano nello sviluppo di polveri e sistemi produttivi orientati all’additive manufacturing. Garantire un vantaggio
competitivo ai propri clienti e
generare un rendimento degli investimenti nel più breve
tempo possibile: tutto inizia
da qui.

LE NUOVE SFIDE

Sandvik Coromant risponde
alle esigenze dei propri clienti, mettendo a loro disposizione prodotti innovativi, assi-

Klas Forsström,
Presidente di Sandvik
Coromant fino a
marzo e dall’1 aprile
scorso Presidente di
Sandvik Machining
Solutions.
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Il sistema Sandvik
CoroBore+ è dedicato
al settaggio utensile
da remoto.

stenza e supporto tecnico di
personale esperto in grado
di contribuire a migliorare le
prestazioni e la produttività,
definendo nuovi criteri per
raggiungere elevati obiettivi
di redditività e il successo della loro azienda. Dall’officina
tradizionale fino alle fabbriche
in cui la produzione additiva
è una realtà, oppure nei siti
produttivi già Smart e sempre
più orientati a Industry 4.0,
Sandvik Coromant è presente
in modo propositivo. Tuttavia

ciò che è emerso dall’incontro
di Sandviken non sono solo
le tematiche dell’innovazione
di prodotto ma anche le soluzioni e i servizi offerti per
contenere i costi operativi
attraverso l’integrazione delle varie fasi produttive: dalla
progettazione alla consegna
del prodotto finito. Non è un
caso quindi che, nell’epoca
della quarta rivoluzione industriale, si sia parlato di CoroPlus, piattaforma IIoT per
assicurare il controllo della
produttività e dei costi secondo la logica di Industry 4.0. Si
tratta di una suite di strumenti
e software capaci di inviare e
ricevere dati grazie a sensori
integrati negli utensili. L’impiego di interfacce open API
(Application
Programming
Interface) assicura un collegamento bidirezionale ai software esistenti per controllare
efficacemente i processi di
lavorazione. In questo modo
la CoroPlus ToolGuide si connette direttamente al CAM o
al software di gestione utensile e, grazie alla ToolLibrary, si
realizzano utensili virtuali da
catalogo standard ISO 13399.
L’offerta include anche gli

Sandvik Coromant
assicura strumenti che
permettono di migliorare il
controllo della produttività
e dei costi attraverso
una combinazione di
lavorazioni ‘connesse’,
accesso ai dati
di produzione e know-how.
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utensili da taglio Silent Toos+
e il sistema CoroBore+ dedicato al settaggio utensile da
remoto, mentre Promos 3+ è
un sistema IoT di monitoraggio macchine; il generatore
di codici di programmazione
ISO Prime Turning, compatibile con diversi CNC, completa
il pacchetto. È l’intera officina ad essere monitorata da
remoto: manutenzione, ottimizzazione dell’utensile, uso
delle macchine, costi del pezzo prodotto sono finalmente
sotto controllo… ed è solo
l’inizio.

la riduzione di sprechi e gli investimenti in tecnologie abilitanti (pensiamo agli incentivi
in Italia del Piano Calenda).
Anche Sandvik Coromant, allineata perfettamente a queste esigenze, propone soluzioni digitali per il controllo
dei processi e un incremento
di efficienza. Da questa filosofia è nato anche Prime
Turning, sistema evoluto per
il mondo della tornitura, che
permette di eseguire con un
singolo utensile operazioni
longitudinali in spinta e in tirata, di sfacciatura e profilatura.
Il funzionamento è semplice e
deriva da una ricerca accurata
sulle geometrie: l’utensile entra nel componente all’altezza del mandrino e asporta il
materiale muovendosi verso
l’estremità del componente
stesso. Il risultato? Lavorare con un piccolo angolo di
registrazione, un maggiore
angolo di attacco e parametri
di taglio superiori. Si ottengono così trucioli più sottili e
più larghi, che allontanano il
calore dal raggio di punta a
beneficio della prolungata durata dell’utensile ed evitando

Sandvik Silent Tools è
una gamma di utensili
da taglio e adattatori per
un’elevata profondità
utile in operazioni di
tornitura, fresatura e
barenatura. Grazie a un
sistema di smorzamento
all’interno del corpo
utensile, si riducono
le vibrazioni.

TORNIRE
ANCORA MEGLIO

La forza di Sandvik Coromant
si fonda sulla conoscenza
delle applicazioni, della progettazione, del machining e
sulla potenza trainante della
sua intensa attività di R&D,
guardando alle lavorazioni
meccaniche con occhi sempre nuovi. Il manifatturiero
sta cambiando e prevede nei
propri progetti d’innovazione
145
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Tecnologia ed esperienza
acquisite nel tempo da
Sandvik Coromant hanno
dato vita a una vera e
propria scuola di pensiero
e permesso lo sviluppo
di innovative metodologie
di lavoro.

il rischio di intasamento. Con
gli stessi utensili si può poi
procedere alla tornitura tradizionale, ovvero dall’estremità
del pezzo al mandrino. Dagli
studi realizzati internamente,
questa tecnica consentirebbe, in alcune applicazioni, di
aumentare la produttività del
50%, oltre a ridurre i tempi di
settaggio e i fermi per cambio
utensile, con grandi vantaggi

in particolare per l’industria
aerospaziale e per quella automobilistica. Si tratta di un
metodo di tornitura inedito e
innovativo, al quale vengono affiancati due utensili per
tornitura CoroTurn Prime e
il generatore di codici Prime
Turning, che ottimizza i risultati e la sicurezza del processo
attraverso una corretta regolazione dei parametri relativi
a velocità di avanzamento e
raggio di entrata.
Dalle giornate di Sandviken
non solo sono emerse le novità di prodotto in ottica di
connettività, ma sono state
delineate dal management le
linee guida dei piani strategici
della multinazionale: soluzioni per la produzione additiva,
software per migliorare l’integrazione dei processi, sostenibilità e sicurezza, servizi
sempre più qualificati. Si tratta di un percorso che lascia
intravedere un futuro più efficiente e sostenibile per tutto il
manifatturiero.
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Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
07 – 10 NOV EMBRE 2017 . STOCCARDA

Lavorazione della lamiera su scala mondiale
Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà

Macchine lavorazione lamiera

appuntamento sul 13° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si

Deformazione e taglio

traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere

Lavorazione tubi e profili

orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a

Giunzione e assemblaggio

lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

Lamiera, tubi e profili semi lavorati

www.blechexpo-messe.de
In contemporanea con: 6° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

Organizzatore:

Senza titolo-1 1

P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

+49 (0) 7025 9206-0

blechexpo@schall-messen.de

15/06/2017 11:34:45

FOCUs

SEMPRE PIÙ SMART

33.194 visitatori, 738 espositori, 62.000 m2:
i numeri della settima edizione di SPS IPC
Drives Italia indicano che la via italiana del
4.0 intrapresa da Messe Frankfurt Italia è
quella giusta. La trasformazione digitale
che le fabbriche affrontano per recuperare
competitività e portare innovazione nei loro
processi e prodotti è risultata uno dei temi
portanti dell’edizione 2017.
di Giuseppe Costa

“A SPS Italia si è discusso e si continuerà a discutere di smart factory,
rivoluzione digitale e automazione
avanzata per i processi produttivi
d’avanguardia. La manifestazione
non è stata e non è solo una vetrina di
tecnologie, ma un laboratorio di soluzioni apprezzato dalle aziende manifatturiere e, in particolare, dalle PMI. I
dati di chiusura di questa edizione lo
confermano”: con queste parole Donald Wich, Amministratore Delegato
di Messe Frankfurt Italia, sottolinea il
successo di SPS Italia 2017, rilanciando l’appuntamento per il 2018, sempre a Parma, dal 22 al 24 maggio.

NUMERI CHE CONTANO

SPS Italia ha di fatto, ancora una
volta, incrementato il numero degli
espositori, arrivando a 738, un +15%
sul 2016, con un’area espositiva di
62.000 m2, un +20% rispetto al 2016,
confermandosi punto di riferimento
dell’automazione industriale in Italia
con un numero di 33.194 visitatori,
un +16% sull’edizione 2016.

148

148_151_focus2_SPSItalia_T6_7.indd 148

26/06/17 11:33

A SPS Italia, le tecnologie
dell’Industria 4.0
sono state il leitmotiv
dell’integrazione
tra l’automazione
tradizionale e il mondo
del digitale e della
robotica.

“La trasformazione digitale che le
fabbriche affrontano per recuperare
competitività e portare innovazione
nei loro processi e prodotti è certamente uno dei temi portanti dell’edizione 2017. D’altro canto, va rilevato
che il piano del Governo Industria
4.0 sta muovendo il mercato con dati
superiori alle aspettative: una conferma data anche dal numero di aziende
che stanno reagendo allo stimolo fiscale e che a SPS Italia hanno offerto
risposte chiare e, allo stesso tempo,
generato interesse e curiosità”, sottolinea Donald Wich.

“Ogni anno cerchiamo di offrire a
espositori e visitatori delle ragioni
in più per essere presenti e partecipi di un evento che non si limita al
solo business, ma che coniuga cultura, formazione e dialogo”, aggiunge
Francesca Selva, Marketing & Events
di Messe Frankfurt Italia. “Gli stimoli sono molteplici e tutte le aziende
espositrici hanno costruito insieme a
noi un percorso in grado di soddisfare
le esigenze del presente e quelle per
il futuro del manifatturiero italiano.
La strada del 4.0 è tracciata e SPS Italia è il ‘compagno ideale’ per la ricerca di soluzioni, l’apprendimento, la
scoperta, ma soprattutto la creazione

Misurare, elaborare e
controllare sono i verbi
che “attivano” il cuore
di qualsiasi sistema
intelligente e richiedono
nuovi modi di immaginare
i flussi di informazione.

TECNOLOGIE
DIGITALI PER LA
COMPETITIVITÀ

Il rilancio del manifatturiero in Italia
passa attraverso i distretti e le regioni
ed è per questo che SPS Italia organizza, nell’arco dell’anno, tavole rotonde
itineranti per entrare in diretto contatto
con le aziende del territorio, condividendo esperienze e storie di successo. In
questo percorso formativo, SPS Italia
porta alla ribalta le case history più
interessanti e mette a confronto fornitori
e utilizzatori di automazione industriale,
al fine di scoprire nuove opportunità
tecnologiche, condividere nuovi piani di
investimenti e rilanciare la leadership
italiana nel manifatturiero.
L’ultima tappa di questo cammino di
avvicinamento a SPS Italia 2017 si è
svolta lo scorso 29 marzo a Caserta, al
Belvedere San Leucio, ed è stata aperta
dalla tavola rotonda “Automazione 4.0:
i distretti campani si raccontano”. La
giornata è poi proseguita con l’incontro
su “Reti e città del futuro”, un tema che
tornerà alla ribalta anche nel corso
dell’evento “Forum Telecontrollo”,
programmato a Verona il 24 e 25 ottobre
(www.forumtelecontrollo.it), una nuova
occasione di dibattito sul tema della digitalizzazione dei processi in ambito reti
e città con tema: “Reti e città del futuro:
trasformazione digitale e IoT nelle Smart
Community e Industry”. L’approccio “intelligente”, il miglior utilizzo delle risorse
e l’impiego delle moderne tecnologie
dell’Internet of Things che caratterizzano
sempre più le reti e le città del futuro,
costituiscono il fil rouge del convegno.
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FARM 4.0

Quale ruolo “giocavano” i trattori esposti nell’area aperta di SPS Italia? Le
applicazioni nel campo dell’automazione industriale sono ormai praticamente infinite e riguardano tutte le realtà produttive: un dato riconosciuto
anche da una recente ricerca firmata McKinsey, in cui spicca il settore
agricolo, il più evoluto a livello di automazione, un comparto che adotta
nuove soluzioni in grado di ottimizzare processi e performance, un mercato
decisamente significativo per chi produce componenti di automazione.
L’area “FARM 4.0” è spiegabile così: una vetrina delle più moderne e
tecnologiche macchine agricole; una mostra che ha permesso di esplorare
le opportunità tecnologiche del momento, offrendo al pubblico una visione
della nuova agricoltura per la società di domani, all’insegna del digitale,
con un alto tasso di innovazione e in grado di garantire maggior produttività
e minor impatto ambientale.

L’ARTE SPOSA
L’AUTOMAZIONE

“I colori del lavoro, oggi”: è il tema della
mostra di Paolo Dalprato, fotografo
professionista che, in occasione di
SPS italia, ha esposto le foto realizzate
in esclusiva per i numeri monografici
“Collezioni”, supplementi di TECN’È
editi da Open Factory Edizioni s.r.l. Due
i filoni seguiti dall’Autore: bianco e nero
per le immagini sulle macchine per la
lavorazione dei metalli, e colore per
quelle relative ai sistemi di automazione
dell’edizione 2016 di SPS Italia. Nelle
illustrazioni in bianco e nero, Dalprato
si concentra sui dettagli, soprattutto
elementi di macchinari progettati per assolvere un determinato compito: seppur
senza alcuna considerazione estetica,
i soggetti sono capaci di una loro bellezza, esaltata con un bianco e nero dai
forti chiaroscuri. Il risultato è una contaminazione tra produzione industriale e
linguaggio artistico che esalta le forme
e la matericità del materiale. Il colore,
usato nelle altre foto, è invece usato in
maniera decisa per descrivere il mondo
dalle mille sfaccettature presente a SPS
Italia. Lo scopo? Raccontare un po’ di
mondo del lavoro odierno.

di nuovi e proficui contatti”.
In effetti – lo ripetiamo spesso, ma a
ragion veduta – SPS Italia è diventato in poco tempo un appuntamento
imperdibile per chi opera nel mondo
del manifatturiero e per chi cerca soluzioni di automazione sempre più
necessarie per aumentare la produttività e quindi la competitività delle
imprese.

AUTOMAZIONE E DIGITALE
PER L’INDUSTRIA

Il Piano Industria 4.0 del Governo,
che apre opportunità uniche per coloro che decidono di investire nelle
nuove tecnologie e nell’interconnessione delle macchine e dei sistemi di gestione della produzione, ha

Numerosi incontri,
tavole rotonde e
workshop hanno animato
l’edizione 2017 di SPS
Italia, rendendo la
manifestazione anche
un luogo di cultura,
formazione e dialogo.

stuzzicato ancor più la curiosità e le
aspettative in merito alle offerte che
SPS Italia avrebbero messo in campo.
Non è un caso, dunque, che la più
grande novità della manifestazione
sia stata la presenza di un nutrito
numero di aziende del settore IT che,
ormai da qualche tempo, dialogano
sempre più spesso con le aziende del
settore OT. L’Information Technology e l’Operational Technology vanno
ormai a braccetto, un dato toccabile
con mano anche nei padiglioni della
fiera, in particolare nell’area Know
how 4.0.
Le tecnologie dell’Industria 4.0 sono
state il leitmotiv dell’integrazione
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La prossima edizione di
SPS Italia
è programmata
a Parma dal 22 al 24
maggio 2018.

tra l’automazione tradizionale e il mondo del digitale
e della robotica con l’obiettivo di una giusta riflessione
sul ruolo che la digitalizzazione e la robotica svolgono
nel processo di trasformazione del manifatturiero. Digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale
sono alcuni degli ingredienti della nuova visione della
fabbrica, che ha confini e contorni sempre più labili,
con contaminazioni dal mondo del consumer e nuove
potenzialità che permettono di spaziare in ambiti applicativi tra i più disparati.
C

INNOVAZIONE COLOR FUCSIA

M

Y

CM

L’innovazione a SPS Italia, con tali presupposti, si è tinta
ancor più di “fucsia”, colore che distingue l’area Know
how 4.0, ricca quest’anno di ben trenta dimostrazioni
pratiche, allestite dai big dell’automazione, tese a generare nuovi stimoli per le PMI del manifatturiero, e, soprattutto, a dar vita a un luogo dove rilanciare una serie
di buone pratiche fortemente legate al principio delle
piccole trasformazioni come motore di grandi mete. Il
percorso ha descritto un contesto in cui macchinari e
processi risultano sempre più collaborativi e in grado di
autoregolarsi e apprendere in modo autonomo.
“Forse i sistemi ciberfisici nella loro accezione classica
sono ancora una parola enigmatica, ma la realtà sembra essere molto più vicina a noi di quanto pensiamo. La
spina dorsale di questa trasformazione è indubbiamente
la digitalizzazione sempre più spinta, che offre la possibilità di incrementare la percezione sensoriale delle
macchine e dei processi attraverso sensori e sistemi di
visione sempre più veloci e precisi, ma con un aumento
di informazioni che transitano sulle reti di comunicazione e che richiedono un’aumentata capacità di elaborazione sia locale che distribuita, fino ad arrivare a delle
proprie ‘pelli virtuali’ in grado di spingere al massimo
l’interazione tra sistemi diversi”, racconta Giambattista
Gruosso, Professore del Politecnico di Milano che ha coordinato il progetto.
In sintesi, SPS Italia è e rimane un’occasione unica per
far conoscere al mercato le tecnologie abilitanti dell’industria digitale, contestualizzandole e dandone diretta
accessibilità: il luogo migliore per toccare con mano le
soluzioni possibili e per sperimentare, anche direttamente, certe possibilità già disponibili sul mercato.
MY
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Foto StamFor

MISSIONE COMPIUTA

Perseguire la qualità per migliorare la
produttività: è l’ambizioso obiettivo che
da oltre trent’anni la StamFor di
San Vendemiano, nel trevigiano, azienda
specializzata in soluzioni tecniche per
l’officina meccanica, si prefigge, grazie
anche alla competenza dei marchi
distribuiti, al valore dato al servizio
e ai rapporti umani e professionali che
ha saputo coltivare dal 1983, anno
della sua fondazione.
di Francesca Ferrari

“Da oltre trent’anni in StamFor riflettiamo su quali e quanti significati
debbano avere i concetti di ‘filosofia
aziendale’, ‘vasta gamma di prodotti’, ‘automazione dei processi’, ‘reali
esigenze’, ‘formazione continua’. In
StamFor siamo convinti che debbano
assumere due significati ben distinti:
uno per i clienti e uno per l’azienda.
Per i primi si devono tradurre in supporto e sostegno, per l’azienda nella
ricerca delle migliori soluzioni possibili; per i clienti in assistenza e servizi
di qualità per ogni acquisto, per StamFor nel monitoraggio di ogni fase della
lavorazione. Ogni utente soddisfatto
rappresenta una missione compiuta”. Emilio Franco, CEO di StamFor,
azienda trevigiana che opera quale
fornitore di soluzioni per l’industria
meccanica, esprime con molta chiarezza la propria visione aziendale.
“StamFor è profondamente radicata
nel mercato delle lavorazioni meccaniche, nella sua complessità e glo-
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Dal 1983 StamFor
offre soluzioni
tecniche di altissima
qualità per le officine
meccaniche.

balità”, continua il CEO dell’azienda
veneta. “I prodotti dei nostri clienti
vengono esportati in tutto il mondo,
nonostante la competizione a livello
internazionale stia diventando sempre più difficile. Ecco perché abbiamo
scelto di diventare un distributore di
marchi leader, in particolare del settore dell’asportazione di truciolo quali Sandvik Coromant, Karl Schüssler,
SCT Special Carbide Tooling, Fraisa,
Nikken, Nachi, YG1, Blaser Swisslube, WTO, OSG, Darex, NSK Nakanishi, Elbo Controlli, Mitutoyo, MGT,
Alberti, Pryor, OML, Autoblok, Fami,
Amec, Paul Horn. Ogni marchio da
noi distribuito diventa per il cliente
non solo un prodotto ma, soprattutto,
una soluzione”, spiega Emilio Franco.

PARTNER AFFIDABILI
E PRESENTI

StamFor è una società formata da
una squadra di 15 persone affiatate e coese che condividono assieme
a utilizzatori e operatori il percorso
per arrivare alla soluzione più appropriata per soddisfare le loro necessità
e aspettative di produttività. La presenza costante di personale StamFor
presso il cliente, coadiuvato e soste-

nuto da un’adeguata struttura tecnica
interna, consente di condividere tutte
le problematiche che i clienti si trovano costantemente a dover affrontare durante i cicli di produzione.
“Una pluriennale partnership con
Sandvik Coromant, ci ha permesso,
sposando la sua filosofia ‘smart’, di
sviluppare nel corso degli anni una
visione moderna ed efficiente di ciò
che viene definito ‘servizio’. Importanti investimenti tecnologici hanno
consentito a StamFor di automatizzare tutti i processi interni e l’installazione del secondo magazzino,
interamente automatizzato, ha permesso alla nostra azienda di gestire
in tempo reale il flusso degli ordini,
minimizzando i tempi morti e rendendo automatico il riassortimento
delle scorte. La consegna nelle 24 ore,
fondamentale nell’attuale situazione
di mercato, è una realtà consolidata
da anni in StamFor”, evidenzia Emilio Franco.
“Da alcuni mesi, inoltre, abbiamo rinnovato e implementato il nostro sito

web. Grazie a una nuova interattività,
il sito è diventato un vero e proprio
strumento di lavoro, attivo 24 ore su
24, per tutti i clienti. Ciascuno di loro
può autonomamente inviare ordini,
verificare la disponibilità e i tempi
di evasione della merce, l’eventuale
presenza di campagne promozionali
e verificare lo storico di tutte le operazioni eseguite. L’Industria 4.0 per
StamFor è già realtà”, dichiara il CEO.

FORMAZIONE CONTINUA

StamFor ha una storia da raccontare,
ma anche un futuro da vivere e far
vivere. Lo sviluppo tecnologico nel
campo in cui opera è continuo e veloce e non è quindi permesso rimanere indietro. Per tale motivo l’azienda
sente il dovere di fornire un adeguato
piano di formazione e aggiornamento ai clienti, al fine di determinare la
crescita e lo sviluppo di nuove competenze.
“Abbiamo realizzato all’interno della
nostra sede una sala opportunamente equipaggiata con tutte le moderne
tecnologie, dove vengono organizzati progetti ed eventi tesi formare e
informare al fine di migliorare l’ef-

“Siamo profondamente
radicati nel mercato delle
lavorazioni meccaniche
e in particolare forniamo
soluzioni per il settore
dell’asportazione di
truciolo”, dichiara Emilio
Franco, CEO di StamFor.
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Peculiarità di StamFor
è quella di proporsi
non solo come
semplice fornitore, ma
come partner affidabile
per la soluzione di
molteplici problemi.

ficienza nelle lavorazioni e a realizzare ottimali economie di produzione. Il tutto grazie all’esperienza dei
formatori dei più importanti marchi
e degli specialisti di settore coinvolti
nelle diverse iniziative. In particolari casi, e su richiesta, la formazione
può proseguire anche presso la sede
del cliente, in base a esigenze specifiche”, spiega Emilio Franco.

SEMPRE PIÙ GRANDI

“Il desiderio di crescere, far conoscere
e apprezzare i propri valori e la filosofia professionale che guida la nostra
impresa in un ambito ancor più grande di quello del territorio dove StamFor da tempo opera, ci hanno portato
a divenire importatore e distributore
per tutto il territorio nazionale di due
marchi che rispondono entrambi
alla vocazione aziendale di proporre
esclusivamente soluzioni di alta qualità”, evidenzia Emilio Franco.
Tra le soluzioni proposte figura il
mandrino firmato dalla tedesca Karl
Schüssler GmbH & Co., prodotto interamente in Germania, a oggi uno
dei prodotti più prestigiosi del settore. Il nuovo mandrino portapinze
Hawk Eye per pinze ER si contraddistingue per significative innovazioni
che hanno permesso all’azienda di
incrementare la forza di serraggio

e migliorare la precisione di runout
dell’utensile. Un’ulteriore novità è
rappresentata dalla calettatrice a caldo con sistema di raffreddamento
rapido ad aria compressa, brevettato,
soluzione che dimezza il tempo di
raffreddamento rispetto agli altri modelli sul mercato.
Distribuite da StamFor su tutto il territorio nazionale, figurano anche le
frese in metallo duro SCT, prodotte in
Olanda con una particolare attenzione, tipica degli artigiani, ma con metodi industriali che garantiscono un
livello di performance molto elevato.
“La necessità e la capacità di dar vita a
una rete di vendita a livello nazionale
ha permesso a StamFor di confrontarsi con realtà diverse da quelle con cui
generalmente la società si confrontava, consentendo un ulteriore grande
salto di qualità e una crescita che speriamo sia continua nel tempo”, conclude Emilio Franco.

L’ampio portafoglio
di soluzioni
proposte nel settore
dell’asportazione di
truciolo è frutto di
accordi con marchi
leader a livello
internazionale nei
propri comparti.

Per i marchi Karl
Schüssler e SCT,
StamFor ha avuto la
rappresentanza su tutto
il territorio nazionale.

154

152_154_focus1_Stamfor_T6_7.indd 154

26/06/17 11:34

La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 60 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di
qualità, sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA - Tel.: +39 0108341.1 - Fax: +39 010 8367.780 - iis@iis.it

MATRIX 120
Smallest in size,
Giant in performance.

Matrix 120 è il più piccolo e ultra-compatto imager industriale per la lettura
di codici 1D e 2D, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio e l’unico nel suo
genere con la connettività Ethernet integrata.
Matrix 120 è il prodotto ideale per l’industria elettronica e per i clienti OEM
in applicazioni biomedicali e Print & Apply, dove sono requisiti chiave le
piccole dimensioni, la semplice integrazione e le alte prestazioni di lettura.

iDEE

Punzonatura e laser
Il mondo della lamiera si sta trasformando: Big Data, Cloud, IoT,
sensoristica, connettività, simulazione, realtà aumentata, additive
manufacturing sono i pilastri della fabbrica 4.0 che entrano
prepotentemente anche in questo comparto. In tale ottica, le
tecnologie PRIMA POWER aiutano i clienti a cogliere le opportunità
offerte dalla quarta rivoluzione industriale: lo abbiamo visto a
Lamiera, dove, sotto il marchio “Industry 4.0 Inside”, la società ha
esposto il proprio portfolio di prodotti che permettono di evolvere
verso una fabbrica intelligente e sostenibile. Tra questi la nuova
combinata “punzonatura/laser” Combi Genius, con sistema di
punzonatura servoelettrica, è disponibile in due versioni: Pure, per
rispondere agli obiettivi di una produzione efficiente con un livello
d’investimento contenuto, e Dynamic, per la massima produttività ed
efficienza. Combi Genius è equipaggiata con il laser fibra da 4 kW
serie CF sviluppato da Prima Power, la nuova Ram intelligente che
incrementa il numero degli utensili index in torretta e il sistema di
carico/scarico automatico di ultima generazione Compact Express.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

AUTOMAZIONE

UTENSILI

LAVORAZIONE LAMIERA

a cura di Umberto Leoni

Fresatura ad alto
rendimento
BIG KAISER propone C-Cutter Mini, una fresa per smussi ultraveloce
e compatta, sviluppata per rispondere a diverse esigenze di taglio,
tra le quali smussatura, svasatura posteriore e spianatura. Rispetto
ad altre soluzioni disponibili sul mercato assicura le più alte velocità
di taglio e avanzamento possibili, riuscendo ad abbattere i tempi di
lavorazione fino all’85%.“La fresa C-Cutter Mini racchiude in un’unica
soluzione un triplo vantaggio: i quattro inserti che moltiplicano il
grado di avanzamento, il diametro ridotto che aumenta la velocità del
mandrino e il nuovo rivestimento PVD che consente di raggiungere
velocità di taglio ancor più elevate”, afferma Giampaolo Roccatello,
VP Sales di BIG KAISER. La società propone inoltre l’inserto
esagonale più piccolo del mondo, con un diametro di appena 3,97 mm.
Ciò permette una svasatura posteriore efficiente a partire da un
diametro del foro di 6 mm, mentre l’inserto a tre angoli riduce i costi.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Retroazione resolver
PARKER HANNIFIN aggiunge l’opzione retroazione resolver alla propria
gamma di inverter AC30. L’aggiornamento del firmware offre nuove
possibilità nell’ambito della diagnostica e della comunicazione e consente
di controllare in anello chiuso i motori sincroni. L’aggiunta della nuova
funzionalità permette agli utenti di accedere anche alle applicazioni più
avanzate. In aggiunta alla possibilità di controllare in anello chiuso motori
sincroni e asincroni, la “retroazione resolver” consente di utilizzare
l’ingresso resolver come set-point di velocità, sia per il funzionamento in
modalità in anello chiuso sia per quello in anello aperto, V/Hz o sensorless.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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A partire dallo scorso mese di maggio, iMAGE S rivende in
esclusiva sul mercato italiano la serie di prodotti AIIS di
Advantech per applicazioni di visione industriale nell’ambito
dell’automazione. Dotati di processori SoC, System-on-Chip,
Intel® Core™ i/Celeron® di sesta generazione, con ampia
espandibilità degli I/O, questi sistemi migliorano le attività
produttive offrendo prestazioni per applicazioni di machine
vision molto spinte, capacità di calcolo allo stato dell’arte e
flessibilità nell’espansione della soluzione. La serie supporta
inoltre interfacce per telecamere PoE/USB 3.0 con controller
dedicato al fine di aumentare la larghezza di banda per
l’acquisizione delle immagini ed evitare perdite di frame.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Utensili e materiali
ben gestiti
HOFFMANN GROUP presenta un nuovo sistema per l’emissione di
singoli utensili e attrezzatura antinfortunistica. GARANT Tool24
PickOne garantisce un controllo esatto al 100% dei prodotti ad
alta rotazione: infatti, gli operatori per prelevarli devono prima
identificarsi. GARANT Tool24 PickOne permette di controllare anche
le quantità dei tipici prodotti di classe C quali inserti, dischi per
smerigliatura e guanti di protezione. La nuova cassettiera salta subito
all’occhio per il design e le particolari funzioni: una luce LED mostra
all’operatore in quale cassetto si trova l’articolo da prelevare e questo
si apre automaticamente. È così possibile estrarre rapidamente
l’articolo desiderato, anche in ambienti con scarsa illuminazione.
GARANT Tool24 PickOne è disponibile a magazzino in diverse versioni;
il cliente ha, inoltre, la possibilità di scegliere quattro dimensioni
differenti dei cassetti di emissione e può mettere insieme le parti
dell’armadio in maniera componibile e del tutto individuale. La portata
è fino a 1 t, fattore che lo rende pratico anche per la gestione di
utensili in metallo duro e altri utensili pesanti.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Completamente
in poliammide
Il design compatto della catena portacavi in poliammide TKK39
è impressionante ed è caratterizzato tra l’altro dall’altezza di
montaggio di soli 142 mm rispetto alle soluzioni comparabili,
fattore che consente di ridurre l’altezza di montaggio del
65%. Questa catena, proposta da KABELSCHLEPP, può essere
installata sia in autoportanza che con disposizione scorrevole;
supporta velocità di 3 m/s e accelerazioni di 9 m/s2. I raccordi
terminali in acciaio molto corti consentono un montaggio
facile e veloce e vengono avvitati direttamente alla consolle
o al piano di supporto. Le maglie della catena sono realizzate
interamente in materiale plastico. La TKK39 è autopulente,
molto stabile e nel contempo leggera e compatta. Convince
la sua particolare resistenza a torsione e la capacità di
supportare lunghe corse autoportanti, fino a 5 m.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

ARREDAMENTO INDUSTRIALE

ATTREZZATURE

SISTEMI DI VISIONE

Ispezioni e controllo
assicurati
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AUTOMAZIONE

La nuova fresa SOD05, sviluppata a marchio Pramet, riduce il
tempo di sostituzione utensili e i costi d’inventario, grazie alla sua
cavità universale in grado di contenere inserti ottagonali, tondi e
quadrati. Questa fresa, disponibile in una serie di diametri da 32 a
125 mm, è in gradi di eseguire spianature, spallamenti, fresature
in cava, a tuffo e in rampa su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa
e materiali non ferrosi. A supporto della nuova fresa, DORMER
PRAMET ha ampliato la propria gamma di inserti ottagonali (OD),
tondi (RD) e quadrati (SD). L’inserto OD ha otto taglienti e forze
di taglio basse e costituisce quindi un’opzione economica per la
spianatura, mentre gli inserti RD sono adatti per sgrossatura a
elevato avanzamento, profilatura di cave e fresatura in rampa. Gli
inserti SD hanno quattro taglienti e offrono un’opzione a 90° per lo
spallamento, con profondità di taglio elevate, fino a 10 mm.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

PROGETTAZIONE

UTENSILI

Una fresa, tante scelte

Gateway di
diagnostica
Il nuovo gateway di diagnostica Cube67 di MURRELEKTRONIK
rappresenta un pratico strumento d’interfaccia, con
webserver integrato, che, indipendentemente dall’unità di
comando e senza necessità di alcun software aggiuntivo,
consente di prelevare dal sistema bus di campo i dati di
diagnostica, mettendoli a disposizione dell’utente in modo
semplice e veloce. Se dotato delle opportune autorizzazioni,
l’operatore può accedere – attraverso un HMI, con l’ausilio
di un tablet o di un computer installato in modo permanente
nella postazione di comando – alla rete di comunicazione
e ai relativi dati, avendo una panoramica sullo stato della
macchina o dell’impianto tramite accesso remoto. Ciò
permette di fornire indicazioni a distanza al manutentore sul
posto, indicandogli le modalità operative e, con un’opportuna
configurazione del modulo, i codici dei pezzi di ricambio
necessari per un veloce ripristino in caso di guasto.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Tre fuoriclasse
per progettare
In occasione dell’edizione milanese di SAVE, lo scorso mese di aprile,
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE ha presentato le più recenti
novità relative ai software SPAC Automazione, SPAC Start Impianti,
l’economico e avanzato programma professionale per la progettazione
di impianti elettrici, e SPAC EasySol, l’applicativo dedicato alla
progettazione di impianti fotovoltaici. SPAC Automazione, in particolare,
vero e proprio sistema di progettazione altamente automatizzato in
grado di garantire agli utilizzatori grandi risparmi in termini di tempo
e risorse nelle attività di progettazione di sistemi di automazione
industriale, grazie alla sua struttura modulare è facilmente adattabile
a esigenze specifiche, mentre il servizio SPAC Data Web offre ai
progettisti la possibilità di disporre di librerie dati costantemente
aggiornate. I tre fuoriclasse della progettazione sono semplici da
utilizzare e si distinguono per il motore AutoCAD integrato.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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L’evento verticale di riferimento - Tecnologie • Soluzioni applicate • Formazione
Organizzato da
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Sistemi di controllo (DCS, PLC, PC industriali)
Strumentazione industriale di misura e controllo
Interfacciamento HMI
Sensoristica
Quadri e regolatori
Software per l’industria
SCADA, telecontrollo e reti tecnologiche
Strumentazione da laboratorio
Valvole e attuatori
Efficienza energetica
Motion control
Fieldbus e comunicazione
IoT per l’industria

Supported by

GISI riconosce SAVE quale evento
italiano di riferimento per automazione,
strumentazione, sensoristica

Partner ufficiale

Fiera di Verona
18-19 ottobre 2017
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