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LA PIOGGIA DI APRILE FA
CRESCERE I FIORI DI MAGGIO.
Macchine innovative all'Open House di Hermle.

RS 05-2
La 2ª generazione del sistema robotizzato compatto per
cinque modelli di macchina.
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AZIENDA.

Premessa
Gentili amici dell'azienda, clienti,
cari collaboratori,
il 2019 sarà all'insegna della più importante
fiera dell'industria meccanica, l'EMO di Hannover,
in occasione della quale Hermle AG presenterà
numerosi prodotti, soluzioni d'automazione e i
nostri moduli digitali. Di questo parleremo però
in separata sede.
Un evento altrettanto importante, l'Open
House Hermle, si terrà come da tradizione
dall'08 all'11 maggio 2019, a Gosheim. Durante
questi quattro giorni presenteremo come di
consueto la nostra gamma completa di prodotti, composta da centri di lavorazione che
mantengono nel tempo la loro alta precisione e
da soluzioni d'automazione altamente produttive. Saranno presentate interessanti lavorazioni nei settori più disparati. Come sempre,
numerose soluzioni d'automazione sono state
adattate per far fronte alla sempre maggiore
richiesta in questo settore.
Con oltre 50 sub-espositori provenienti dai
settori "tecnologie di serraggio", "CAD/CAM" e
"soluzioni software", si tratta come sempre di
un'interessante vetrina. Interventi a tema di alto
livello e tour guidati all'interno dell'azienda vanno
ad aggiungersi a un programma già di per sé
molto ricco. I nostri collaboratori del servizio
assistenza e dei settori Automazione, Formazione
e Produzione generativa saranno a disposizione per una consulenza competente su
questi temi. Non mancheranno certamente le
delizie gastronomiche.
Siete quindi tutti invitati al nostro Open House
a Gosheim. Venite a trascorrere qualche ora
interessante in casa Hermle all'insegna del
nostro motto "Fresare meglio con Hermle".
Un cordiale saluto

LA PIOGGIA DI APRILE FA
CRESCERE I FIORI DI
MAGGIO.
Macchine innovative all'Open House di Hermle.
Anche nel 2019 Hermle mantiene viva la tradizione: oltre 1.000 aziende e numerosi visitatori da tutto
il mondo si ritroveranno in occasione dell'Open House Hermle a Gosheim. I Maultaschen, i tipici ravioli
originari della Svevia, allieteranno il palato, mentre le nostre macchine vi delizieranno sul piano tecnico.
Per quattro giorni, presso la sede di rappresentanza Hermle, presenteremo la nostra innovativa gamma di macchine con più di 30 centri
di lavorazione. Qui potrete valutare nel dettaglio tutte le macchine e avrete contemporaneamente modo di dare uno sguardo dietro le
quinte.
Perché, come già nelle edizioni passate, gli interessanti interventi a tema e i tour guidati all'interno dell'azienda sono l'occasione ideale
per imparare a conoscere meglio Hermle e i suoi prodotti.

REGISTRAZIONE
Registratevi sul sito Internet:
www.hermle.de/openhouse2019
oppure scannerizzate il codice QR
Per accedere all'Open House è necessario un biglietto d'ingresso valido!

Franz-Xaver Bernhard
Direzione Distribuzione, Ricerca e Sviluppo

OPEN HOUSE 2018 VIDEO REVIEW
www.hermle.de/review2018

ORARI DI APERTURA
MERCOLEDÌ – VENERDÌ
SABATO

09:00 – 17:00
09:00 – 13:00

AZIENDA.
ESPOSITORI
TECNOLOGIE DI SERRAGGIO
Albrecht Präzisionsspannfutter
BIG KAISER
Emuge Franken
EROWA AG
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Kesel Werkzeugmaschinen, Spannsysteme
GRESSEL AG
HAIMER GmbH
HAINBUCH GmbH Spannende Fertigung
Helmut Diebold GmbH & Co.
- Goldringwerkzeuge hemo Werkzeugbau
Hoffmann Group S
HWR Spanntechnik
Lang Technik GmbH
Lenzkes Spanntechnik GmbH
NT TOOL
PAROTEC AG, PARTOOL GmbH

HIGHLIGHTS
– Più di 30 MACCHINE in parte automatizzate
– FORMAZIONE Hermle
– Esposizione speciale TECNOLOGIE DI SERRAGGIO, SOFTWARE e HARDWARE
– PRODUZIONE ADDITIVA con il PROCEDIMENTO MPA di Hermle
– MODULI DIGITALI presentazioni live

Rego-Fix AG
RÖHM GmbH - Prodotti d'eccellenza dallo
specialista delle tecnologie di serraggio
Schrenk GmbH / Römheld
SCHUNK GmbH & Co. KG
SFT Spannsysteme GmbH
Simon Nann GmbH & Co. KG
SMW-AUTOBLOK
SPREITZER GmbH & Co. KG

INTERVENTI A TEMA
Mercoledì, 08.05.2019
Ore 10:00 — 10:30	HAINBUCH GmbH Spannende Fertigung
Tecnologie, know-how e innovazioni delle tecnologie di serraggio
Ore 10:40 — 11:10
HEXAGON Manufacturing Intelligence
Programmazione automatica a 5 assi e simulazione CN
Ore 11:20 — 11:50	PAROTEC AG
Power Grip – sicurezza di processo per impianti MT
Ore 12:00 — 12:30	SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
Il futuro delle tecnologie di serraggio: digitalizzazione e flessibilità
Ore 14:00 — 14:30	SOFLEX Fertigungssteuerung-GmbH
Digitalizzazione della produzione – sfide e soluzioni

Giovedì, 09.05.2019
Ore 09:30 – 10:00	Kingsbury, Regno Unito
Scelta della piattaforma di lavorazione ad alte prestazioni globale
Ore 10:00 — 10:30	Rego-Fix AG
Truciolatura più produttiva con powRgrip
Ore 10:40 — 11:10
Autodesk GmbH
The Future of Making – le nuove tecnologie del design rappresentano nuove sfide nel processo di produzione.
Vi mostriamo come affrontarle al meglio con il software Autodesk applicato a una macchina Hermle.
Ore 11:20 — 11:50	GRESSEL AG
Esempi pratici di tecnologie di serraggio per un aumento dei tempi di funzionamento delle macchine
Ore 12:00 — 12:30	SCHUNK GmbH & Co. KG
Tecnica magnetica di serraggio dei pezzi – potenziali nascosti
Ore 14:00 — 14:30	Blum-Novotest GmbH
LC50-DIGILOG - tutto per prestazioni massime

Venerdì, 10.05.2019
Ore 10:00 — 10:30	Haimer GmbH
Quality Wins – sicurezza di processo e qualità dal primo componente
Ore 10:40 — 11:10
Open Mind Technologies AG
Fresatura e tornitura a girante efficienti con hyperMill®
Ore 11:20 — 11:50	Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Le soluzioni di automazione di Hermle in tempi di carenza di manodopera specializzata
Ore 12:00 — 12:30	hemo Werkzeugbau
varia Plus e speed.change 30 – la razionalizzazione comincia con l'attrezzaggio della macchina.
Nuovi sistemi nella tecnica di serraggio dei pezzi.
Ore 14:00 — 14:30
L ang Technik GmbH
Produzione più redditizia con un concetto di serraggio completo

HARDWARE
Air Turbine Tools®
BLUM
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
KELCH
m&h Inprocess Messtechnik GmbH
(Hexagon)
Renishaw GmbH
Rother Technologie
SIEMENS
ZOLLER Apparecchi per la misurazione e
regolazione / Toolmanagement
SOFTWARE
Autodesk GmbH
CERATIZIT Group - Komet Deutschland
CGTech Deutschland GmbH
CIMCO A/S
HEXAGON Production Software
JANUS Engineering AG
MARPOSS GmbH
OPEN MIND Technologies AG
SOFLEX
SolidCAM
Solidpro GmbH
Tebis AG
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unicam Software GmbH
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PRODOTTI.

RS 05-2
LA 2ª GENERAZIONE DEL
SISTEMA ROBOTIZZATO COMPATTO.

DATI TECNICI
SISTEMA ROBOTIZZATO RS 05-2

Perfezionato per cinque modelli di macchine Hermle.
PERFORMANCE-LINE.
C 250 e C 400
HIGH-PERFORMANCE-LINE.
C 12, C 22 e C 32

ROBOT

Robot industriale a 6 assi

PESO DI TRASPORTO

fino a 10 kg

PINZA	
Pinza doppia per pallet ITS 50 e pezzi
MODULI MAGAZZINI	Matrice semplice, modulo magazzino
con cinque cassetti telescopici,
magazzino pallet o magazzino Kanban
QUADRO DI COMANDO ROBOT	KRC per la modalità di regolazione
del robot con software GRP
SOFTWARE DI COMANDO

HACS (Hermle-Automation-Control-System)

PRODOTTI.

A sinistra Quadro di comando robot SmartPad con funzione touch per un'agevole programmazione del robot. In alto Con l'interfaccia grafica per la programmazione dei
robot, abbreviata in GRP, attraverso semplici valori di inserimento i pezzi grezzi di più svariato tipo vengono posizionati sulle matrici in modo da ottimizzare gli spazi.

Da quando è stato sviluppato il primo sistema robotizzato compatto, le esigenze dei
clienti sono cambiate enormemente. Gli adattamenti di sempre nuovi modelli di macchine e la richiesta di soluzioni con magazzini personalizzati hanno portato a un sistematico
processo di perfezionamento.

RS 05-2 VIDEO
www.hermle.de/automation

La 2ª generazione dell'RS 05 ora può essere adattata frontalmente (C 250, C 400 e
C 32) o lateralmente (C 12 e C 22). Con un ingombro di appena 2 m2, il sistema robotizzato è estremamente compatto. A seconda dell'applicazione, l'RS 05-2 può essere
equipaggiato con diversi moduli magazzini. La modularità rappresenta sempre una priorità, di pari passo con la facilità d'uso. Questa è garantita dall'accesso ottimizzato per
le operazioni di messa a punto o controllo, dall'Hermle Automation-Control-System
HACS e dall'interfaccia utente di tipo "drag&drop".
Con l'interfaccia grafica GRP per la programmazione dei robot, i pezzi grezzi di più
svariato tipo vengono posizionati sulle matrici in modo da ottimizzare gli spazi. Anche
i processi robotizzati e l'inserimento dei pezzi nel dispositivo di serraggio della macchina vengono svolti con rapidità.
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Sistema robotizzato RS 05-2 adattato a un centro di lavorazione a 5 assi C 250 della serie Performance-Line.

PRODOTTI.

BROCHURE
SERVIZIO
ASSISTENZA.

NUOVO

Per conquistarvi fino
in fondo.

Il nostro filo conduttore è "Fresare meglio". Hermle ha fatto sua questa massima
sotto ogni aspetto. Ogni problema che riusciamo a risolvere, ogni modifica e ogni ottimizzazione che apportiamo contribuiscono a rendere il risultato migliore, più preciso
e disponibile più velocemente. Non per noi, ma per il successo dei nostri clienti, che
con i nostri centri di lavorazione ottengono i risultati migliori.

Solo chi può contare su dipendenti motivati ce la fa. E noi ne abbiamo più di 1.200.
Grazie a sempre nuove idee e alla proverbiale precisione Hermle, garantiscono quelle
che possono essere forse definite le migliori macchine al mondo. In più a noi sta particolarmente a cuore il servizio assistenza. Non come modello aziendale, ma nel vero
senso della parola: come prestazione volta a mantenere rapporti duraturi con i clienti.

Tutto ciò che dovete sapere sul nostro servizio assistenza è ora disponibile in una brochure. Hotline, corsi di formazione, tecnici, tool e naturalmente anche i pareri dei
clienti. In questo modo potete farvi un'idea chiara di cosa potete aspettarvi da noi.

"TARIFFE DEL SERVIZIO ASSISTENZA
EQUE, SE PARAGONATE A QUELLE DI
ALTRI MARCHI."

"Ci auguriamo che Hermle continui a
impiegare installatori con questo grado
di competenza."

"Il servizio assistenza è organizzato al meglio. Personale competente,
tempi di reazione rapidi. La nostra scelta di acquisto delle macchine
tiene conto tra le altre cose del servizio assistenza."

"DA 20 ANNI FRESIAMO
SOLO SU MACCHINE HERMLE."

PRODOTTI.

Servizio assistenza Hermle – quattro volte convincente.
RAPIDITÀ

CONTINUITÀ

Abbiamo a disposizione una rete di assistenza capillare e

Produciamo in proprio. Sappiamo quanto sia importante saper

decentralizzata, una serie di affiliate internazionali e

prevenire i danni e, all'occorrenza, porvi rapidamente rimedio. Per

rappresentanze in oltre 50 paesi. Questo ci permette di essere

questo il nostro servizio esterno segue la vostra macchina per il

rapidamente in sede da voi per offrirvi tutta la nostra competenza.

suo intero ciclo di vita.

PREVENZIONE

PACCHETTO TUTTO COMPRESO

Per noi sicurezza significa anche ottimizzazione di processo

Per noi, alla base della soddisfazione dei nostri clienti, non vi

preventiva. Grazie a cicli di manutenzione orientati alle reali con-

sono soltanto gli aspetti di qualità, precisione e affidabilità delle

dizioni, siamo in grado di regolare in qualsiasi momento la vostra

macchine, ma soprattutto un servizio di assistenza eccellente –

macchina in modo ottimale, prevenendo così possibili danni.

da uomo a uomo.
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PRODOTTI.

5 GIORNI. 5 MODULI.
DEFINITE IL VOSTRO CORSO DI FORMAZIONE
PERSONALIZZATO.
Il nostro sistema di formazione è strutturato in modo modulare. È il cliente a decidere quando desidera approfondire un determinato argomento. Si può scegliere tra cinque attualissime tematiche: precisione, CAM, tastatori di misura, ottimizzazione di processo e parametri.
Naturalmente si può definire anche la sede del corso e scegliere tra Gosheim e Kassel. Teoricamente è possibile anche frequentare un corso
di formazione suddiviso in cinque giorni consecutivi. Una settimana all'insegna della competenza e della pratica diretta.

Parametri

Precisione

Impiego di strutture di programma variabili. Incremento della
sicurezza di processo grazie all'interrogazione/al controllo
degli stati del programma.

Miglioramento della precisione dei pezzi in funzione delle
influenze termiche, meccaniche e statiche del processo di
produzione.

Ottimizzazione di processo

Tastatore di misura

Ottimizzazione del processo di produzione andando ad agire sul
tempo di lavorazione, sulla qualità superficiale e sulla precisione
dei pezzi in combinazione con il centro di lavorazione.

La miglior applicazione possibile del sistema tastatore di
misura direttamente sul centro di lavorazione con le più
svariate funzioni e programmi.

CAM
Per farsi un'idea di come opera un processo di produzione moderno, a partire dal sistema CAD/CAM, passando attraverso l'unità
di comando fino alla macchina vera e propria, senza tralasciare i
necessari consigli in materia di output dei dati del post-processore e del programma CN.

UTENTI.

L'articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de
nella sezione Media / Anwenderberichte.

PRODUZIONE DI PEZZI SINGOLI
COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA
Da sinistra verso destra Norbert Wieland (Vendita Boxmaker e marketing, Horstmann Maschinenbau GmbH), Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH),
Christian Wensing (responsabile di produzione presso la Horstmann Maschinenbau GmbH), Oliver Steinbach (operatore della C 42 U presso la Horstmann Maschinenbau GmbH).

Rapidità e qualità sono gli obiettivi che il produttore di macchinari Horstmann si è prefisso di raggiungere grazie al nuovo centro di
lavorazione a 5 assi della Hermle. Un ruolo importante è quello svolto dalla soluzione d'automazione HS flex.

Fondata nel 1979, oggi la Horstmann Maschinenbau GmbH si
regge su quattro gambe: la produzione su commissione, la costruzione di macchine speciali, il sistema di immagazzinaggio e trasporto
e il settore Packaging. L'ingresso nel settore imballaggi risale a qualche anno fa, con lo sviluppo del sistema Boxmaker. L'idea alla base è
la seguente: anziché fare scorta di cartoni d'imballaggio, la macchina
che taglia i cartoni su misura permette di produrre imballaggi personalizzati just in time.

Berthold Hermle AG il centro di lavorazione a 5 assi C 42 U con
sistema handling HS flex. La superficie di serraggio della tavola
roto-basculante con una portata di 450 kg presenta un diametro
di 440 millimetri. Anche l'azionamento a vite senza fine tiene
conto dell'alto grado di precisione richiesta, ed è in grado di impedire in modo affidabile la torsione dell'albero sulla tavola di lavorazione. La corsa di lavoro è di rispettivamente 800 mm in direzione
X e Y e di massimo 550 mm in direzione Z. Per la lavorazione,
grazie all'ampliamento magazzino utensili l'unità C 42 U può accedere a fino 192 utensili. "Il pacchetto completo – macchina, handling, utensili e servizio assistenza – ha rappresentato l'ago della
bilancia", così Horstmann giustifica l'investimento.
Un altro aspetto convincente sono state le applicazioni: "A fronte di
ordini urgenti da parte dei nostri clienti avevamo bisogno di un'opzione che ci consentisse di interrompere la produzione orientata alla
domanda per il sistema Boxmaker", spiega l'amministratore delegato.

L'unità di comando Heidenhain (tipo TNC 640) è completamente digitale grazie
all'interfaccia HSCI e all'EnDat-Interface.

APPROCCIO GENERALE SICURO

La Horstmann utilizza tra le altre cose l'unità C 42 U per una produzione orientata al
fabbisogno dei componenti per le sue macchine speciali.

IL PERCORSO VERSO L'AUTOMAZIONE
La Horstmann produce personalmente i singoli pezzi del sistema
Boxmaker: inizialmente su macchine a 3 e 4 assi prive di automazione. Per ottimizzare i processi, Klaus Horstmann, amministratore
delegato della Horstmann Maschinenbau GmbH, decise di introdurre il sistema di serraggio a punto zero. Con il successivo trasferimento della programmazione dalla macchina all'ufficio, l'azienda
preparò i suoi dipendenti all'automazione. La Horstmann ha
compiuto questo passo a fine marzo 2018: dopo attente analisi e
ricerche, l'azienda ha deciso di acquistare dalla Maschinenfabrik

Oltre alla flessibilità, la sicurezza di processo riveste un ruolo fondamentale per il produttore di macchinari, che cerca di evitare possibili
errori grazie a processi di standardizzazione, simulazione e misurazioni di controllo. La lunghezza utensile, così come la sua posizione,
viene controllata automaticamente dall'unità C 42 U prima della lavorazione. "Se qualcosa non quadra, il pallet viene bloccato e sostituito con un altro ordine", spiega il responsabile di produzione Christian
Wensing. "I cicli di misurazione aggiuntivi richiedono tempo, ma servono a garantire sicurezza e precisione. E questi sono aspetti estremamente importanti per noi", precisa Horstmann.

Monitoring System) mostra lo stato live della macchina e invia i risultati via e-mail. Così, pochi mesi dopo la messa in servizio, il centro di
lavorazione presenta già un grado d'utilizzo di fino al 90% su una
giornata lavorativa di 16 ore.
Questo successo è merito anche dell'assistenza offerta da Hermle.
"Il servizio assistenza è un elemento distintivo unico e convincente", così Klaus Horstmann loda la collaborazione tra le due
aziende. "Grazie a questo progetto abbiamo potuto realizzare
molte delle nostre visioni."
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Nonostante l'automazione sia un argomento relativamente
nuovo per la ditta Horstmann, Christian Wensing ha imparato a
sfruttare appieno le possibilità con cui Hermle ha attrezzato la
sua C 42 U: "I tempi di produzione vengono segnalati in modo
completamente automatizzato direttamente dalla macchina al
sistema ERP. Ciò ci permette di prenotare la macchina in modo
ottimale." Il tool di comando opzionale HIMS (Hermle Information
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horstmann-maschinenbau.de

UTENTI.

L'articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de
nella sezione Media / Anwenderberichte.

PRODUZIONE AUTOMATIZZATA DI PROTESI
MEDICALI IN MODALITÀ JUST-IN-TIME
Da sinistra verso destra Peter Scheuble, direttore della tecnologia di produzione placche, David Saladin, meccanico/operatore
macchina, Laurent Fleisch, meccanico/operatore macchina, Roger Hänggi, tecnico di produzione, tutti dipendenti della
Medartis AG e, all'estrema destra, Gerd Messmer, amministratore delegato Hermle (Svizzera) AG.

Produrre su commessa protesi medicali ad alta precisione in appena 24 ore: la svizzera Medartis AG si affida al centro di
lavorazione e ai sistemi robotizzati di Hermle.

La svizzera Medartis AG sviluppa e distribuisce dal 1997 viti e placche in titanio per l'osteosintesi a livello di scatola cranica ed estremità. L'azienda conta in tutto il mondo più di 500 dipendenti – di cui
230 solo presso la sede principale di Basilea. Qui l'azienda si avvale

della stretta collaborazione tra i reparti Progettazione e Produzione,
per soddisfare i complessi requisiti della prototipazione e produzione
di protesi medicali in metallo. "I nostri ingegneri progettano i campioni da cui derivano i prototipi. Già ora i reparti Fresatura e Tornitura sono pienamente coinvolti", spiega Peter Scheuble, vice direttore della produzione a Basilea. Nel momento in cui si concludono
correttamente i test applicativi, la produzione di serie passa ai centri
di fresatura e tornitura CNC – in parte senza presidio, organizzata
con fino a tre turni. "Nel complesso settore della lavorazione simultanea su 5 assi ci affidiamo soprattutto ai centri di lavorazione ad alte
prestazioni di Hermle, che abbiamo attrezzato con i sistemi robotizzati per l'esercizio completamente automatico", aggiunge Scheuble.
MAGGIORE STABILITÀ E PRECISIONE
La fiducia nella tecnologia Hermle si basa sull'esperienza maturata con
la prima macchina di Gosheim che la Medartis ha acquistato nel 2001
per la costruzione di prototipi. A questa sono seguiti ulteriori centri di
lavorazione Hermle del tipo C 30 U e C 12 U. "I nostri requisiti di precisione per le tolleranze sono molto severi. Le macchine Hermle concepite per la lavorazione di precisione su più assi hanno dimostrato una
stabilità e una precisione decisamente maggiori rispetto ai prodotti
della concorrenza che usavamo", spiega Roger Hänggi, tecnico di produzione nel reparto Produzione placche della Medartis AG.
FLESSIBILI E UNIVERSALI

In alto Sui centri di lavorazione Hermle la Medartis AG effettua la fresatura di placche
in titanio per l'osteosintesi. In basso Uno dei due flessibili centri di produzione basati
su un centro di lavorazione a 5 assi C 12 U con ampliamento magazzino utensili
ZM 35 e, a sinistra, il sistema robotizzato RS 05.

Anche per il recente ampliamento del parco macchine l'azienda svizzera ha scelto Hermle. Da un lato perché questi centri di lavorazione
sono universali, dall'altro perché in Medartis vengono impiegati soprattutto per la lavorazione di intere famiglie di pezzi. Grazie al sistema robotizzato RS 05 con sistema di handling automatico del
pezzo di lavorazione, l'alta varietà degli protesi medicali può essere
prodotta sia sui centri di lavorazione C 30 U che sui centri di lavorazione a 5 assi C 12 U. Nonostante la struttura compatta, le corse di
lavoro sono così ampie da consentire la realizzazione anche di geometrie complesse. Per coprire le esigenze degli protesi medicali attuali e futuri, le macchine sono state attrezzate con gli ampliamenti

Pallet portapezzi progettato direttamente da Medartis, con sedi d'alloggiamento multiple
per pezzi grezzi in titanio / per pezzi finiti; l'handling è completamente automatizzato
tramite robot

magazzino utensili ZM 35, in modo da avere a disposizione per
ogni macchina un totale di 71 utensili. Poiché i centri di lavorazione
sono attrezzati in modo identico per quanto riguarda il mandrino portautensile, l'unità di comando, il portautensile, i sistemi robotizzati
RS 05 e le altre funzioni, è possibile produrre in modo flessibile su
qualsiasi macchina qualsiasi tipo di impianto medicale.
"Ad esempio sui centri di lavorazione C 12 U realizziamo la fresatura di protesi medicali complessi, potendo sempre contare su una
coppia sufficiente. Le macchine operano in modo estremamente affidabile, mantengono la massima precisione anche col passare degli
anni, offrono una buona accessibilità e, per i nostri requisiti, presentano una gestione ottimale del cerchio di collisione", sintetizza Peter
Scheuble. Non tralascia di lodare anche il servizio assistenza Hermle, che l'azienda svizzera apprezza in virtù dell'elevata disponibilità e qualità.

medartis.com

UTENTI.

L'articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de
nella sezione Media / Anwenderberichte.

FRESATURA RAZIONALE
PRECISIONE NON-STOP
Il sistema robotizzato RS 2 visto dall'alto, composto dal robot con pinza e i posti
pallet disposti a sinistra e destra.

Da produttore di pezzi a fornitore completo nel settore della tecnica di precisione: con la tecnologia di fresatura High End di Hermle, il suo
reparto Eloxal e la competenza nel montaggio, la Pastec GmbH ha gettato le basi per un successo duraturo.

Ad Andreas Wenger, application engineer, l'idea di mettersi in proprio
venne nel 2007. All'inizio poteva offrire solo le sue competenze e la
sua esperienza in tutti i campi della programmazione di macchine
CNC. Un anno dopo fondò la Pastec GmbH con cui, investendo nella
precisa tecnologia di fresatura a 5 assi della Hermle AG, ha compiuto il
passaggio che lo ha fatto diventare un moderno fornitore di servizi nel
campo della tecnica di truciolatura. Successivamente ha integrato la
catena di processo della lavorazione di precisione e della produzione di
pezzi. Oggi l'azienda che ha sede nella zona di Monaco è in grado di
gestire tutte le fasi di processo, dalla progettazione passando per la
programmazione e la produzione, compresa l'anodizzazione e la marcatura laser, fino al montaggio di moduli con prova di funzionamento.
La decisione di investire direttamente nella tecnologia a 5 assi è
stata dettata dalla necessità di soddisfare standard elevati sul piano
della precisione e della qualità. Wenger voleva essere in grado di produrre in modo razionale pezzi con un grado di precisione costante al
centesimo. "La scelta cadde sulle macchine Hermle e, nel 2008, acquistammo il centro di lavorazione a 5 assi C 40 U", spiega l'amministratore delegato. Seguì poco dopo una seconda macchina della
stessa serie ed entrammo nel mondo dell'automatizzazione con semplici sistemi handling e magazzini. Con l'aumentare dei volumi delle
commesse, a partire dal 2011 la Pastec GmbH investì in tre centri di
lavorazione a 5 assi del tipo C 22 U.

Da destra verso sinistra Sebastian Zyngier, responsabile di produzione, Andreas
Wenger, amministratore delegato, entrambi della Pastec GmbH e Stefan Bux, agente
autorizzato della Hermle + Partner Vertriebs GmbH

PRECISIONE 24 ORE AL GIORNO
Per ridurre i tempi morti degli ordini ricorrenti a lotti e per incrementare la produttività, Wenger ha deciso di abbinare a uno dei
nuovi centri di lavorazione a 5 assi il sistema robotizzato RS 2 e di
ordinare per la macchina un ampliamento magazzino utensili per
ulteriori 192 utensili. "Dato che la maggior parte dei pezzi presenta
una lunghezza dello spigolo di massimo 200 mm, è sufficiente la
corsa di lavoro dell'unità C 22 U con 450 mm in direzione X e 600
e 330 mm sull'asse Y e Z", spiega il responsabile di produzione Sebastian Zyngier. In combinazione con la cella robot, consente il funzionamento a 3 turni e l'esercizio nel fine settimana senza presidio.
Tutto ciò permette di disporre di capacità sufficienti per lavorare in
modo flessibile, in funzione degli ordini e just in time sia grosse
partite, che la famiglia di pezzi "scatole laser con coperchio" che
prevede un totale di 18 varianti.
MASSIMA REDDITIVITÀ CON TRE ASSI
Ha fatto seguito un ulteriore investimento, con cui Wenger intende
sgravare i suoi centri di lavorazione a 5 assi dalle operazioni più
semplici di truciolatura. Dal punto di vista della concezione, il centro di lavorazione CNC a 3 assi C 400 V con tavola di lavorazione
fissa presenta le stesse caratteristiche dei modelli più grandi.
"Ciò comporta una serie di vantaggi: stessa cinematica, stessa filosofia di comando, stesso portautensile e stesse unità di comando, a
cui fa da coronamento l'ottimo servizio assistenza", cita Andreas
Wenger. Non c'era motivo di prendere in considerazione un altro
fornitore di macchine. "Tanto più per il fatto che utilizziamo lo
stesso sistema CAM, che creiamo tutti i programmi all'esterno del
reparto produzione e che i tecnici si limitano ad accendere la macchina: il resto va tutto da sé", aggiunge Wenger.

La cella di produzione flessibile e ad alta produttività C 22 U con sistema robotizzato
RS 2 (sinistra) e l'ampliamento magazzino utensili ZM 192.
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Cita infine un ultimo esempio del perché alla Pastec la scelta ricade
sempre su Hermle: "Con il nostro primo centro di lavorazione a 5 assi,
a distanza di dieci anni continuiamo a lavorare componenti a scanner
laser con la stessa precisione e qualità del primo giorno di lavoro."

pastec-gmbh.com

APPUNTAMENTI

UTENTI.

L'articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de
nella sezione Media / Anwenderberichte.

OPEN HOUSE HERMLE AG, GOSHEIM
08.05.2019 – 11.05.2019
EASTEC, SPRINGFIELD
14.05.2019 – 16.05.2019
PRODEX, SVIZZERA
14.05.2019 – 17.05.2019
MACH-TECH, UNGHERIA
14.05.2019 – 17.05.2019
MOULDINGEXPO, STOCCARDA
21.05.2019 – 24.05.2019
METALLOOBRABOTKA, RUSSIA
27.05.2019 – 31.05.2019
MACHTOOL, POLONIA
04.06.2019 – 07.06.2019
AMERIMOLD, USA
12.06.2019 – 13.06.2019
PARIS AIR SHOW, FRANCIA
17.06.2019 – 23.06.2019
RAPIDTECH, ERFURT
25.06.2019 – 27.06.2019
EMO, HANNOVER
16.09.2019 – 21.09.2019

GERMANIA

16 ORE AL GIORNO DI
TRUCIOLATURA
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Gosheim, Germania
www.hermle.de

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Gosheim, 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
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Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

BULGARIA
Da sinistra verso destra Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH), Giacomo Förster (operatore della C 400 U) e
Dirk Schmidt (amministratore delegato della Schmidt und Remmert GmbH).
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Sofia, Bulgaria
www.hermle.bg
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Per una produzione più rapida e flessibile delle matrici per la lavorazione di tubi, la Schmidt und
Remmert ha investito in un centro di lavorazione a 5 assi Hermle del tipo C 400 U con sistema
handling automatico.

DANIMARCA - FINLANDIA - NORVEGIA
		
		
		

"NON CI POSSIAMO PERMETTERE PERIODI DI FERMO"
Uno sguardo al reparto di produzione fa capire che il nuovo centro di lavorazione non è il primo contatto con Hermle. Rispettivamente nel 2004 e nel
2005 una fresatrice universale del tipo U 740 è andata a integrare il parco
macchine. Da allora l'aspetto positivo che più di tutti colpisce Schmidt e i
suoi collaboratori è il servizio assistenza diretto e lineare. "Per noi si tratta
di un fattore fondamentale. Non ci possiamo permettere periodi di fermo",
spiega l'amministratore delegato.

A sinistra La lavorazione automatica a 5 assi incrementa l'efficienza della Schmidt und Remmert.
A destra Grazie alla forma a U della tavola girevole, l'asse orientabile A e l'asse di rotazione C
risultano sul pezzo.

Il centro di lavorazione a 5 assi C 400 U che dall'ottobre 2018 è in funzione
presso la Schmidt und Remmert è comandato da un controllo Heidenhain
TNC 640. I programmi di lavorazione provengono direttamente dal sistema
CAM. Oltre alle funzioni standard del programma, la Schmidt und Remmert
ha optato per il sistema WDS Hermle (sistema diagnostico di manutenzione).
Questo monitora costantemente lo stato della macchina ed è in grado di segnalare direttamente all'operatore l'insorgere di eventuali problemi.

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

ITALIA
		
		
		

"Il 90 percento dei nostri clienti è costituito da rinomati fornitori di componenti automobilistici", spiega Dirk Schmidt, amministratore delegato della
Schmidt und Remmert GmbH. L'azienda con sede a Geseke, nella Renania
Settentrionale-Vestfalia, in Germania, è fornitore di semilavorati (tubi per
carburanti, gas di scarico o acqua di raffreddamento). L'azienda progetta e
produce da sé le necessarie matrici. "Lavoriamo con un unico turno di lavoro. Per rispondere alla crescente domanda, abbiamo deciso di investire
nell'automatizzazione", spiega Schmidt. Il suo obiettivo è quello di poter servire i suoi clienti in modo più rapido e flessibile grazie a turni notturni senza
presidio. "Poiché per noi la soddisfazione dei clienti ha un valore enorme, sul
piano della qualità e della precisione un centro di fresatura deve saper fornire una serie di standard elevati", aggiunge l'amministratore delegato.

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

Hermle Italia S.r.l.
Rodano, Italia
www.hermle-italia.it
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Hermle Nederland B.V.
Horst, Paesi Bassi
www.hermle-nederland.nl
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Hermle Österreich
Filiale di Vöcklabruck, Austria
www.hermle-austria.at

POLONIA

L'INGRESSO NEL MONDO DELL'AUTOMATIZZAZIONE
Per consentire all'unità C 400 U di lavorare senza presidio anche di notte, al
centro di lavorazione è stato collegato il sistema handling HS flex con due
moduli magazzino pallet con rispettivamente tre livelli di scaffale e posto di
attrezzaggio. "Questa soluzione consente di entrare nel mondo dell'automatizzazione in modo economicamente vantaggioso", sottolinea Andreas
Härtter della Hermle + Partner Vertriebs GmbH. L'operatore presso la macchina può comandare il sistema handling in modo semplice con il sistema
HACS di Hermle (Automation-Control-System) attraverso un touch panel integrato.
La zona di lavoro dell'unità C 400 U è di 850 x 700 x 500 mm (direzione X,
Y e Z), la superficie di serraggio della tavola roto-basculante misura in diametro 440 mm, con un cerchio di collisione di 885 mm. Grazie all'ampliamento
magazzino utensili opzionale ZM 88k c'è posto per un totale di 126 utensili –
abbastanza per la lavorazione completamente automatica delle matrici e dei
componenti comuni.
Oltre che per la soluzione di automazione, il nuovo centro di lavorazione convince per la sua efficienza e qualità. Nel futuro Schmidt prevede addirittura di
mettere fuori servizio un vecchio centro di lavorazione, nel momento in cui
l'unità C 400 U sarà in grado di garantire due turni al giorno. "Al momento riusciamo a far ciò già tre giorni alla settimana – e dopo appena tre settimane
d'uso è un risultato intermedio estremamente soddisfacente", è il primo bilancio fatto dall'amministratore delegato. Questi è certo che l'obiettivo verrà raggiunto nel corso del 2019 e conclude così: "La maggior parte dei problemi che
ancora oggi si presentano sono errori umani." Quando questi portano a un
crash del sistema, alla Schmidt possono contare con piena soddisfazione sulla
rapidità del servizio assistenza: "Un elemento distintivo unico di Hermle."

schmidtundremmert.de

		
		
		

Hermle Polska
Filiale di Varsavia, Polonia
www.hermle.pl
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Hermle Vostok OOO
Mosca, Russia
www.hermle-vostok.ru
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Hermle (Schweiz) AG
Neuhausen am Rheinfall, Svizzera
www.hermle-schweiz.ch
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Neuhausen am Rheinfall, Svizzera
www.hermle-vostok.ru
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Hermle Česká Republika
Organizacni slozka.
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Hermle USA Inc.
Franklin / WI, USA
www.hermleusa.net
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