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Centro di lavorazione compatto

C 12 U dynamic con sistema robotizzato RS 05

Magazzino addizionale

Il magazzino addizionale Hermle a struttura monolitica ottagonale

Reportage dei clienti

Dai settori: lavorazione di metalli e materie plastiche,
tecnologia di misurazione, sistemi ottici e tecnica utensili

Azienda.

Premessa
Gentili clienti, partner e amici dell’azienda,
cari dipendenti,
un anno ricco di eventi sta per volgere al
termine e noi, proattivamente, guardiamo già
al 2015. Hermle AG ha mantenuto una rotta
stabile e si prevede realizzerà, come annunciato, un incremento del fatturato e del risultato
economico di alcuni punti percentuali.
La costruzione, iniziata in primavera, del nuovo
capannone destinato al montaggio dei centri di
lavorazione C 50 e C 60 e agli impianti automatizzati di Hermle-Leibinger Systemtechnik
(HLS) prosegue secondo il calendario previsto.
Dopo l’inaugurazione a inizio dicembre, verranno presumibilmente già montate le prime
macchine e realizzati i primi impianti automatizzati di HLS. Parallelamente, i due reparti di
sviluppo di HLS saranno trasferiti da Gosheim
e Tuttlingen negli oltre 2000 mq occupati da
uffici, spazi di formazione e sale riunioni. La
concentrazione delle competenze in un’unica
sede non favorisce soltanto il senso del “Noi”,
bensì rafforza anche l’integrazione di HLS nella
squadra di Hermle.
Il mercato ha accolto positivamente la C 12 U
dynamic, il nostro centro di lavorazione più
piccolo, consentendoci tra l’altro di adattare il
modello ai settori previsti ossia tecnica medicale, tecnica di precisione e produzione di utensili
e stampi. In occasione di una delle fiere di
maggior successo di Hermle AG, l’AMB di
Stoccarda, abbiamo presentato la C 12 U
dynamic con sistema robotizzato RS 05
adattato (dettagli a pag. 2-3 di questa edizione).
Già oggi sono in corso i primi preparativi per
l’Open house di Gosheim, che si svolgerà dal
22 al 25 aprile 2015. Per informazioni più
dettagliate in proposito, non perdete la prossima edizione.

Centro di lavorazi
C 12 U dynamic
Il centro di lavorazione compatto C 12 U dynamic
con sistema robotizzato RS 05 integrato.
Con l’integrazione del sistema robotizzato RS 05, la superficie
di appoggio aumenta di soli 2 m2, offrendo però all’utilizzatore
un’enorme rivalutazione economica.
L’impianto di produzione totalmente automatizzato può ora funzionare 24 ore su 24 con un presidio di pochi operatori o anche
senza presidio. La C 12 U con sistema robotizzato RS 05 trova impiego in settori quali la tecnica medicale, la tecnica di precisione
e per la produzione di elettrodi nella costruzione di utensili e stampi.
L’intero sistema è composto dai due moduli principali rappresentati dal centro di lavorazione C 12 U e dal sistema robotizzato
RS 05. L’RS 05 viene integrato sul lato sinistro della C 12 U ed è costituito da un modulo di caricamento pallet per un massimo di
12 matrici, disposte l’una sull’altra con un’altezza variabile. Queste matrici possono essere equipaggiate a seconda
dei casi con pezzi di lavorazione o ad es. pallet ITS 50. In base alla versione della pinza, il robot è in grado di caricare e scaricare pallet o pezzi di lavorazione per un massimo di 10 kg di peso direttamente dalle matrici nella
zona di lavoro della C 12 U. A tale scopo, la C 12 U porta l’asse Y in posizione di cambio utensile e contemporaneamente apre la parete intermedia sinistra tra la zona di lavoro e il robot. Il robot estrae la matrice
introdotta dal magazzino matrici e procede all’inserimento dei pallet o direttamente dei pezzi grezzi
nella zona di lavoro per mezzo della pinza singola o
doppia. Sulla tavola roto-basculante CN è possibile adattare mezzi di serraggio specifici del cliente per serrare i
pallet o i pezzi di lavorazione in modo rapido e sicuro.
Il magazzino pallet viene caricato dal lato posteriore in
tempo mascherato. A tale scopo occorre unicamente
spingere verso l’alto la porta, dopo di che le matrici vengono posate sul piano di appoggio e introdotte manualmente nel magazzino. Sul lato posteriore della macchina
si trova anche il punto di carico e scarico utensili della
C 12 U. Il magazzino utensili standard può contenere
36 utensili. Opzionalmente è possibile raddoppiare
i posti utensile, da 36 a 71, senza bisogno di spazio
aggiuntivo. Ciò risulta molto vantaggioso nel processo
di lavorazione automatizzato, che spesso prevede l’utilizzo di utensili sostitutivi e utensili gemelli per poter
mantenere un ciclo di lavorazione sicuro. Un pannello
di comando supplementare da 19” facilita l’inserimento
dei dati utensile nella pratica gestione utensili.

In questo spirito, auguro a voi tutti e alle
vostre famiglie un felice Natale e un 2015
all’insegna di salute, successi e prosperità.
Un cordiale saluto

Franz-Xaver Bernhard
Direttore Vendite, Ricerca e Sviluppo

zona di lavoro compatta della C 12 U
durante il caricamento di un pezzo di lavorazione
per mezzo del sistema robotizzato RS 05

Azienda.
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zona di lavoro e posizione laterale del robot
con la matrice durante il cambio (dall’alto)
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Dati tecnici C 12 U dynamic
Corsa di lavoro X-Y-Z:

350 – 440 – 330 mm

Numero di giri:

12000 / 15000 / 18000
30000 / 42000 giri/min

Rapidi lineari X-Y-Z
(dynamic):

30 (50) m/min

Accelerazione X-Y-Z
(dynamic):

4 (8) m/s2

Unità di comando:

TNC 640

Tavola roto-basculante CN
Superficie di serraggio:
Campo di basculamento:
Azionamento asse di rotazione C:
Numero di giri asse di rotazione C
(dynamic):
Azionamento asse orientabile A:
Numero di giri asse orientabile A
(dynamic):
Carico della tavola:

Ø 320 mm
+/- 115°
Torque
40 (80) giri/min
meccanico unilaterale
25 (55) giri/min
max. 100 kg

Magazzino utensili
(integrato nel bancale della macchina)
Magazzino ad anello standard:
Maggazino addizionale:

36 utensili
35 utensili

Dati tecnici sistema robotizzato
Robot:
Peso di trasporto:
Pinza:
Magazzino pallet:

Pannello di comando robot:
mostra il modo operativo di regolazione
con il modulo di comando del robot

robot industriale a 6 assi
max. 10 kg
pinza doppia per pallet ITS 50 e
pezzi di lavorazione
contiene fino a 12 matrici, equipaggiabili a seconda dei casi con pallet
ITS 50 o pezzi di lavorazione
per la modalitàdi attrezzamento
del robot
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Azienda.
Magazzino
addizionale
ZM 92 – ZM 108 – ZM 115 – ZM 135 – ZM 192
Il magazzino addizionale Hermle a struttura monolitica ottagonale da montare sui centri di lavorazione
Hermle C 32 - C 60 come soluzione salvaspazio.
Fino a 192 posti utensile su una base di 3 m2.
La base e il montante dell’asse Z sono realizzati
in granito composito e servono a stabilizzare il
magazzino. I piedini con rotelle di trasporto
integrate rendono più agevole il montaggio sul
centro di lavorazione.

Caratteristiche principali
- Disponibile per tutti i modelli
C 32, C 42, C 50 e C 60
- Superficie di appoggio di soli 3 m2
- Struttura ottagonale monolitica
- Base e montante dell’asse Z
in granito composito
- Fino a 192 posti utensile
(a seconda dell’interfaccia)

Versione per i modelli C 50 / MT e C 60 / MT con quadro di comando

- Punto di carico e scarico con
2 x 2 o 3 x 3 posti utensile
(a seconda dell’interfaccia)
- Con quadro di comando aggiuntivo
nei modelli C 50 e C 60
- Piedini con rotelle di
trasporto integrate
- Due magazzini combinabili

Versione per i modelli C 32 e C 42 / MT.
Il quadro di comando della macchina può essere orientato verso il punto di carico e scarico

Utilizzatori.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de,
nella sezione News/Anwenderberichte.

Il “do” di petto
della fresatura
Schütz GmbH, fornitore medio-piccolo di servizi per i settori CAD/CAM,
prototipi e asportazione di trucioli, punta sin dal principio sull’efficienza dei
centri di lavorazione CNC di Hermle

Se una persona preparata, competente e creativa
ritiene di essere poco valorizzata sul lavoro o
addirittura limitata nel suo entusiasmo e voglia di
fare, non le resta che una soluzione: mettersi in
proprio. Reinhard Schütz, nella fattispecie la persona preparata, competente e creativa in questione nonché titolare dell’omonima impresa che oggi
conta 20 dipendenti, alla fine degli anni novanta
si rese conto di essere letteralmente bloccato,
vale a dire impossibilitato a realizzarsi secondo le
proprie aspettative. Decise quindi di affrontare il
rischio e fondò un’azienda la cui attività doveva
essere incentrata sulle applicazioni CAD/CAM, la
produzione di prototipi, la costruzione di dispositivi e stampi a iniezione e la lavorazione completa
di componenti e piccole serie complessi.
Attrezzature di alta qualità per
caratteristiche qualitative riproducibili
“Un giorno, l’azienda nella quale lavoravo da
anni dovette sostituire una macchina fresatrice,
e a quei tempi Hermle andava per la maggiore.
La decisione in seguito si rivelò assolutamente
azzeccata, tanto che mi fu chiaro che nella mia
azienda avrei lavorato con macchine Hermle.
Per poter sostenere l’investimento necessario,
acquistammo come prima macchina una fresatrice universale Hermle UWF 1002 H di seconda
mano, cui presto seguì una seconda macchina,
un modello U 630. Con queste due fresatrici
di precisione, già dotate di un certo grado di
automazione parziale, abbiamo lavorato a pieno
regime per qualche anno, prima di sperimentare
nuove vie, nel 1999, con un centro di lavorazione
CNC C 600 V,” ha dichiarato Reinhard Schütz
sulle fasi di costituzione della sua impresa. Con la
costruzione di un nuovo capannone di produzione ed altri investimenti in macchine fresatrici

universali e centri di lavorazione CNC di Hermle
(una U 1000 A e una C 800 V nel 2001) si è dato
seguito alla richiesta dei clienti, evidentemente
molto soddisfatti, di incrementare la capacità per
quanto riguardava sia la lavorazione sia l’asportazione di trucioli su pezzi di dimensioni maggiori. Il
personale specializzato e orientato alla pratica di
Schütz ha avuto modo di scandagliare l’efficienza delle macchine Hermle disponibili (fresatrici
universali a 3 e 4 assi, centri di lavorazione CNC,
attrezzature ausiliarie, utensili e soluzioni di
serraggio creative) fino ai limiti del fattibile, prima
che l’acquisto di un centro di lavorazione CNC ad
alte prestazioni a 5 assi C 40 U nel 2003 offrisse
possibilità del tutto nuove.
Un grande fattore di successo: il potenziamento della lavorazione a 5 assi
Forte dell’esperienza acquisita negli anni passati,
e guardando coerentemente al futuro, l’azienda

ha deciso di potenziare gradualmente le proprie
capacità nella lavorazione completa/simultanea
a 5 assi/5 lati. Di recente, ha ordinato un centro
di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi
C 60 U per la produzione di pezzi di grandi
dimensioni. Reinhard Schütz ha spiegato in
proposito: “Grazie ai sei centri di lavorazione a
5 assi acquistati, le nostre capacità di produzione
e di lavorazione a 5 assi hanno raggiunto almeno
per il momento livelli molto alti, dando ai clienti,
già acquisiti o potenziali, la sicurezza di poter
avere pezzi di lavorazione e soluzioni complessi
entro il termine stabilito. In questo, naturalmente, giocano un ruolo fondamentale anche la
disponibilità tecnica elevatissima delle macchine
Hermle e il servizio di assistenza particolarmente
efficiente ed affidabile. In tutti questi anni Hermle
ci ha accompagnati con impegno e dedizione, e
una volta ci ha persino messo a disposizione una
macchina, per così dire, ad hoc, quando, per via

da sinistra a destra Reinhard Schütz, fondatore e titolare di
Schütz GmbH, e Franz Baier, operatore centri di lavorazione CNC
e dipendente “della prima ora” di Schütz GmbH

dell’inferiore capacità di lavorazione, rischiavamo
di non riuscire a consegnare entro i termini.”
La “diversa” filosofia di lavoro:
dare spazio e tempo al personale
Reinhard Schütz ha la spiegazione pronta: “Ai nostri dipendenti viene data la piena responsabilità
di un progetto, ossia dalla fase iniziale di discussione alla consegna dei pezzi finiti in una qualità
documentata. Dal momento che non ci occupiamo
di lavorazioni CNC ordinarie, bensì di lavorazioni
complete/simultanee a 5 assi/5 lati per lo più
molto complesse su pezzi singoli realizzati con
i materiali più diversi, la sfida per il personale è
ancor più impegnativa. Quando i nostri clienti
del segmento automotive, com’è loro consueto,
necessitano di ricevere rapidamente prototipi e
componenti complessi, senza i quali non potrebbero avviare o portare a termine gli importanti
test invernali ed estivi cui sottopongono le nuove
generazioni di veicoli, è fondamentale la rapidità,
intesa in termini di capacità disponibili. Almeno
altrettanto importanti sono però la precisione e
la qualità dei pezzi, per le quali non ci è concesso
alcun compromesso. Ogni colpo deve andare a
segno, e per questo è necessaria una certa concentrazione. Il lavoro si rivela proficuo, tanto per i
nostri clienti quanto per noi, se il dipendente non
commette errori e la macchina lavora esattamente
come richiesto. La pressione eccessiva non giova
e ciò che conta alla fine è soltanto la qualità del
prodotto finito.
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Zona di lavoro della C 22 U con tavola roto-basculante CN da 450 mm di diametro e morsa della macchina serrata

www.cad-schuetz.de

Utilizzatori.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de,
nella sezione News/Anwenderberichte.

Prodotti eccellenti
su ordinazione
Quale centro servizi per la produzione meccanica ed elettronica nella rete di
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, lo stabilimento di Teisnach punta, tra gli
altri, sui centri di lavorazione CNC ad alte prestazioni automatizzati di Hermle

“Fabbrica dell’anno – Produttore di
piccole serie d’eccellenza 2010”
E poi “Migliore fabbrica 2013” e quest’anno il Bayerische Qualitätspreis (Premio per la qualità della
Baviera): chi può vantare simili riconoscimenti
deve poter disporre, nel vasto campo della tecnica
di produzione, di qualcosa in più che un classico
subfornitore di componenti meccanici e gruppi
costruttivi. Tanto più che Rohde & Schwarz GmbH
& Co. KG sviluppa prodotti e soluzioni per i settori
della tecnologia di misurazione e comunicazione
elettronica, e la produzione meccanica non rientra
necessariamente nel core business dell’azienda.
O sì, invece?
Specialità: componenti di precisione
complessi, anche in lotti da 1
Nel reparto di fresatura verticale, dove attualmente sono impiegati 38 dipendenti, ciò comporta la
necessità di puntare con fermezza sull’efficienza
e sulla competitività, che nella pratica significa
lavorazione completa/simultanea a 5 assi/5 lati
totalmente automatizzata.
Per soddisfare queste esigenze sul lungo periodo,
nel 2010 è stato avviato un progetto di razionalizzazione “Produzione di pezzi automatizzata
(non presidiata)”, per il quale si è cercato un partner
che avesse la dovuta esperienza. La scelta è caduta
sulla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

Qualità e precisione sicure,
flessibili e senza presidio
Ce ne parla l’esperto Andreas Bauer: “I sistemi di
Hermle soddisfacevano appieno il nostro obiettivo
dichiarato di aumentare in misura considerevole
nonché durevole i tempi di lavoro senza presidio.
A presentazioni impeccabili hanno fatto seguito
prove di rendimento assolutamente soddisfacenti,
e nel corso di workshop abbiamo definito equipaggiamenti e interfacce.
Si è rivelato un grande vantaggio, per noi, poter
acquistare sistemi completi da un unico fornitore,
che constavano, in un caso, di due centri di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 30 U
abbinati a un sistema robotizzato e di caricamento pezzi RS 2, e nell’altro,di un centro di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 42 U con
sistema di cambio pallet a 3 posti integrato.”
Conclusione
Grazie all’esperienza acquisita con l’impianto di
produzione composto dai due centri di lavorazione C 30 U con sistema robotizzato RS 2, il
sistema di fresatura costituito dal centro di lavorazione C 42 U e dal cambiatore di pallet a 3 posti
ha richiesto una fase di avviamento di soli 3 mesi
per ottenere un grado di utilizzo relativamente
elevato, superiore al 95 %.

www.rohde-schwarz.de

posto di attrezzaggio pallet frontale, disposto
sul cambiatore di pallet, accessibile da tre lati e dall’alto

a sinistra Martin Blüml, operatore macchine/impianti e a destra
Andreas Bauer, responsabile fresatura CNC verticale, entrambi
impiegati nello stabilimento Rohde & Schwarz di Teisnach

L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de,
nella sezione News/Anwenderberichte.

Utilizzatori.

Il vantaggio
di Oculus
Dall’idea al prodotto, ovvero: produzione di componenti di precisione ed elevato grado di produzione propria quali elementi centrali del successo dell’azienda nel campo
dei sistemi ottici, delle apparecchiature per oculisti e della medicina del lavoro
“Per avere sotto controllo la precisione, in pratica bisogna fare tutto da sé,
avere a disposizione le attrezzature necessarie
nonché personale esperto, qualificato e impegnato”, così Uwe Wambach, dirigente della Oculus Optikgeräte GmbH di Wetzlar, descrive a larghe parole la
filosofia di produzione e qualità dell’azienda produttrice di apparecchiature oftalmologiche. Ma proseguiamo con ordine. La fondazione di Oculus Optikgeräte GmbH, impresa medio-piccola a conduzione
familiare, risale al 1895.
Sorta a Berlino, più tardi venne trasferita nella “Optic Valley” intorno a Wetzlar. Qui Oculus crebbe fino
a divenire un’azienda di portata mondiale, le cui apparecchiature e soluzioni complete per oftalmologi,
optometristi e ottici sono oggi vendute in oltre 80 Paesi. Nei tre stabilimenti di Wetzlar e della vicina
località di Münchholzhausen 265 dipendenti, con il supporto di scienziati, lavorano per sviluppare e
produrre, conformemente a requisiti qualitativi elevatissimi, apparecchiature e sistemi meccatronici
altamente complessi. Accanto alla tradizionale meccanica ed ottica di precisione, anche elettronica e
software giocano un ruolo significativo.

a sinistra Uwe Wambach, dirigente, e a destra Andreas Theis,
meccanico industriale, entrambi impiegati presso la Oculus
Optikgeräte GmbH di Wetzlar, davanti al centro di lavorazione
CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 22 U di Hermle

Componenti precisi lavorati con efficienza e
pronti per il montaggio
La programmazione e il controllo su due turni di lavoro sono affidati a un totale di 15 operatori specializzati. A tal proposito, il tecnico di precisione
qualificato Uwe Wambach ci ha
spiegato: “Con 5000 e 6000 componenti fissi e sovente ricorrenti
nonché componenti nuovi, produciamo un’amplissima gamma di pezzi
di lavorazione. Le quantità di pezzi si
aggirano caoticamente tra 1 e 4000,
Ein komplexer
soprattutto perché produciamo in serie, se	Optikträger mit mehreren
Bezugsebenen für optische Achsen,
condo necessità e capacità, in lotti che vanno
5-achsig aus dem Vollen komplett gefräst in zwei
da 25 a 250 pezzi. Da un lato, quindi, le macchine
Aufspannungen (rechts die komplette Baugruppe)
devono essere molto flessibili nell’uso, dall’altro i
requisiti in termini di precisione della forma, dell’angolazione e del piano di riferimento (posizione degli
assi ottici) sono molto elevati. Che l’accuratezza della lavorazione e l’efficienza elevata non siano in
alcun modo d’intralcio l’un l’altra lo si vede non da ultimo nel centro di lavorazione ad alte prestazioni a
5 assi C 22 U di Hermle, divenuto nel frattempo un punto di riferimento per la nostra azienda, poiché
ci consente di lavorare pezzi di ogni grado di complessità, fino alle fasi di trattamento della superficie, e
fornire così prodotti pronti per il montaggio.
Con 5 assi verso la meta
Accelerando coerentemente l’acquisto del centro di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 22 U,
Oculus ha logicamente fatto un investimento adeguato. Spiega Uwe Wambach: “Il sistema a 5 assi e la
struttura della macchina hanno convinto tanto quanto i test di fresatura, il sistema di truciolatura e le
opzioni di equipaggiamento personalizzate. Nessun’altra macchina aveva ottenuto, nel settore dell’ottica,
la precisione richiesta nella lavorazione completa su 5 lati con allineamenti degli assi precisi e riproducibili tanto facilmente quanto il centro di lavorazione Hermle. Aspirando ad un alto livello di lavorazione
di componenti singoli e di serie pronti per il montaggio, non possiamo assolutamente permetterci di
sbagliare, per questo siamo andati sul sicuro con il centro di lavorazione C 22 U di Hermle.”
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Zona di lavoro molto ampia per la classe compatta dei centri di lavorazione e la tavola roto-basculante CN da 320 mm per il
posizionamento dei pezzi di lavorazione (due assi nel pezzo e tre assi nell’utensile) per la lavorazione completa a 5 assi/5 lati
di componenti ottici complessi

www.oculus.de

Utilizzatori.

Appuntamenti
L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de,
nella sezione News/Anwenderberichte.

INTEC Lipsia/Germania
24.02.2015 – 27.02.2015
mecspe Parma/Italia
26.03.2015 – 28.03.2015
cimt Pechino/Cina
20.04.2015 – 25.04.2015
Open House
Gosheim/Germania
22.04.2015 – 25.04.2015
mouldingexpo
Stoccarda/Germania
05.05.2015 – 08.05.2015
mach-tech Budapest/Ungheria
12.05.2015 – 15.05.2015
metalloobrabotka
Mosca/Russia
25.05.2015 – 29.05.2015
machtool Posen/Polonia
09.06.2015 – 12.06.2015
Assemblea generale
Gosheim/Germania
08.07.2015
Germania

5 assi per un rapido ritorno sugli investimenti

		
Hermle + Partner Vertriebs GmbH
		Gosheim, Germania
		
www.hermle-partner-vertrieb.de
		
Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
		Tuttlingen, Germania
		
www.hermle.de
		
Hermle Maschinenbau GmbH
		Ottobrunn, Germania
		
www.hermle-generativ-fertigen.de
		
		
		

Sede di rappresentanza Hermle di Kassel-Lohfelden
awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

Belgio
		
		

a sinistra Reinhard Hackler, caporeparto Produzione Meccanica,
e a destra Lukas Garthe, addetto alla truciolatura, davanti al
“suo” centro di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi
C 60 U con unità di comando Heidenhain

Tra i principali fornitori internazionali di
servizi completi nel campo della produzione
di utensili e stampi, l’impresa medio-piccola
Meissner AG, per il “Return on Investment” dei
suoi clienti, punta su tre centri di lavorazione
CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 60 U di Hermle.

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

Bulgaria
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofia, Bulgaria
www.hermle.bg

Cina
		
		
		
		

Hermle China
Shanghai Representative Office
e Beijing Representative Office
www.hermle.de

Danimarca - Finlandia - Norvegia
		
		
		

Hermle Nordic
Filiale di Årslev, Danimarca
www.hermle-nordic.dk

Italia
		
		
		

Hermle Italia S.r.l.
Rodano, Italia
www.hermle-italia.it

Paesi Bassi
Zona di lavoro molto ampia di un centro di lavorazione C 60 U
(X = 1.200, Y = 1.300 e Z = 900 mm) con tavola roto-basculante
CN da 1.350 x 1.100 mm, progettata per ricevere pezzi fino a
2.500 kg di peso e garantire una lavorazione completa/simultanea a 5 assi/5 lati dinamica
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“Precisione ed efficienza
per il mercato mondiale”
Per l’azienda Meissner AG di Biedenkopf-Wallau
(Assia) non si tratta di uno slogan qualunque,
bensì di un principio vissuto con fermezza. A
dare un grande contributo in tal senso è la forma
societaria, purtroppo non ancora molto diffusa alle
nostre latitudini: una società per azioni detenuta
in maggioranza dai suoi stessi dipendenti. Questo
ha segnato l’inizio di una storia di successi, che
continua tutt’oggi. Nella sede di BiedenkopfWallau, Meissner AG impiega oggi oltre 300
dipendenti, mentre un altro centinaio di dipendenti
lavorano nella sede cinese di Kunshan. Incentrata
su soluzioni complete di alto livello tecnico per i tre
segmenti degli utensili per fonderie, della soffiatura
e degli utensili per il rivestimento di veicoli, la gamma delle prestazioni che compongono la catena
di processo si suddivide in sviluppo del prodotto
e progettazione tecnica, prototipazione rapida,
produzione di utensili e stampi, controllo qualità,
rodaggio degli utensili e infine assistenza. Il grosso

dei sistemi di utensili va al settore dell’automotive,
con numerosi produttori e relativi partner tecnologici e subfornitori annoverati tra i clienti.
Sfida: produzione razionale
di utensili più grandi
Il caporeparto della produzione meccanica,
Reinhard Hackler: “Stiamo assistendo a una forte
tendenza verso l’impiego di stampi ed utensili più
grandi, dovuta ai crescenti sforzi volti a incrementare l’efficienza energetica e i materiali e ad
accrescere l’integrazione funzionale o densità di
potenza dei gruppi costruttivi del settore automobilistico. “Nella pratica, questo porta ad avere
stampi ed utensili costituiti da unità strutturali e
componenti più grandi, che rendono necessarie
macchine a loro volta più grandi. Inoltre, in un
approccio basato sul “Return on Investment” di
Meissner, occorre dimostrare ai clienti la convenienza economica degli stampi e degli utensili, per
cui l’investimento in macchine CNC di dimensioni
maggiori si accompagna al rafforzamento della
tecnologia a 5 assi per una produzione completa
efficiente.
Soluzione: fresatura di contorno,
simultanea e completa ad elevata
automazione
Reinhard Hackler ci spiega: “Dopo una breve
valutazione, ci fu chiaro che avremmo utilizzato
i nuovi centri di lavorazione C 60 U di Hermle,
progettati per pezzi di grandi dimensioni, poiché

ci sembravano la scelta ideale per le lavorazioni
complete e simultanee previste. Il nostro parco
macchine conta attualmente tre C 60 U, che
utilizziamo prevalentemente per la profilatura
e la fresatura simultanea ad elevato grado di
automazione, lavorando uno dopo l’altro utensili
e componenti complessi, grazie alle comprovate
performance di questi centri di lavorazione a
5 assi.”
Conclusione o: aspettative
più che soddisfatte
Produciamo circa 600 utensili completi all’anno
e nella produzione meccanica abbiamo sempre
in esecuzione all’incirca 15 progetti paralleli. Con
i centri di lavorazione CNC ad alte prestazioni a
5 assi C 60 U di Hermle abbiamo assolutamente
fatto centro e riteniamo più che soddisfatta ogni
nostra aspettativa. In particolare, con la lavorazione simultanea a 5 assi siamo in grado di compensare determinati lavori di tornitura o anche
di erosione a tuffo, il cui venire meno ci permette
naturalmente di risparmiare sulle operazioni di
handling e smontaggio nonché sui tempi di ciclo.
Alla fine la precisione e la finitura superficiale, e
con esse la qualità degli elementi di base e dei
componenti completamente fresati per gli utensili, sono talmente elevate da ridurre veramente al
minimo gli interventi di ripassatura.
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