1. Sfruttate al massimo
le macchine esistenti
Lo sviluppo di macchine e utensili da taglio
avviene rapidamente, con un gran numero di
nuove opzioni da esplorare. Tuttavia, questo
può comportare degli investimenti ingenti
e richiede la disponibilità di tempo, capitale
e previsioni della domanda relativamente
precise. Se la situazione del mercato e le
previsioni commerciali sono incerte, un grande
investimento potrebbe non rappresentare
un'opzione.
Se il vostro obiettivo primario è ridurre i costi
e gestire una temporanea contrazione del
mercato, sarebbe consigliabile concentrarvi
sulla situazione attuale della vostra officina.

La sfida più grande è sfruttare al meglio le
macchine esistenti e le capacità di produzione
attuali, preferibilmente senza aumentare
eccessivamente le spese generali.
In che modo misurate la produttività della
vostra officina? Spesso, ci si concentra
sull'ottenimento della massima efficienza
di taglio. I volumi di truciolo asportato, ad
esempio, rappresentano un modo per
misurare il livello di efficienza nella produzione
di componenti. Tuttavia, un aspetto talvolta
perfino più importante è l'utilizzo delle
macchine.

In media, nelle officine, soltanto il 50%
del tempo di utilizzo delle macchine è
effettivamente dedicato alla lavorazione.
Guasti, sostituzioni e operazioni di
manutenzione compongono il restante 50%. 

Focus sull'utilizzo delle macchine
Aumentare l'utilizzo delle macchine è un modo efficace per aumentare la produttività
e sfruttare al meglio le capacità già a disposizione. L'utilizzo delle macchine è
rappresentato dalla percentuale di tempo che le macchine dedicano effettivamente
alla produzione di componenti. Aumentando il tempo attivamente dedicato alla
lavorazione di pochi punti percentuali, è possibile ottenere una differenza sostanziale.

Prendete in considerazione le vostre macchine e stabilite in che modo potreste
ottimizzarne l'utilizzo e sfruttare l'attrezzamento esistente. Per quali motivi non si mette
a frutto tutta la capacità produttiva, perché i processi non sono ottimizzati? Quale
livello di capacità sarebbe possibile raggiungere?
Per aumentare l'utilizzo delle macchine è possibile intervenire attivamente contro le
perdite di tempo che spesso si verificano nelle officine:
•

Setup dei lotti

•

Misurazione del componente nella macchina

•

Regolazione dell'utensile nella macchina

•

Regolazione del tubo del refrigerante

•

Cambio degli utensili usurati

•

Rimozione dei trucioli accumulati intorno agli utensili, ai pezzi da lavorare o nei
convogliatori intasati

•

Cambio dei componenti

Per superare queste sfide esistono due soluzioni fondamentali: gli utensili a cambio
rapido e i sistemi modulari. Utilizzando sistemi modulari e a cambio rapido, è infatti
possibile aumentare notevolmente l'utilizzo delle macchine.

Soluzioni di attrezzamento a cambio rapido
Le soluzioni a cambio rapido riducono il tempo trascorso a misurare, configurare e sostituire gli
utensili, consentendo il notevole miglioramento dell'utilizzo delle macchine. L'adduzione interna
di refrigerante contribuisce ad aumentare ulteriormente la produttività. I sistemi a cambio rapido
comportano numerosi vantaggi che aiutano a massimizzare i tempi di funzionamento:
Sfruttate le soluzioni a cambio rapido per ridurre
i tempi di cambio dei lotti. I tempi di cambio da
una tipologia di utensile all'altra si riducono
drasticamente con i sistemi a cambio rapido. In
una normale operazione di tornitura, è possibile
risparmiare fino a dieci minuti. 
Aumentate il numero di posizioni utensile grazie
ai portautensili doppi. I centri di tornitura con
portautensili rotanti presentano spesso dei limiti
di spazio. Con i dispositivi di bloccaggio a doppia
sede, è possibile utilizzare utensili gemelli o una
maggiore varietà di utensili, riducendo così i requisiti
di cambio degli utensili per una più ampia gamma
di componenti. I dispositivi di bloccaggio a doppia
sede possono essere utilizzati quando la macchina
presenta un asse Y, un sistema di posizionamento a
metà torretta o un contromandrino.
Riducete i tempi di fermo durante il cambio degli
utensili usurati. Ogni volta che un utensile in
metallo duro integrale con portautensili rotante
viene cambiato, l'offset dell'utensile deve essere
ricalibrato. Nelle frese e nelle punte a inserti
multitaglienti, occorre cambiare più inserti.
Utilizzando utensili gemelli ed eseguendo il cambio
fuori dalla macchina, è possibile velocizzare di
molto queste operazioni. Nei portautensili statici,
la possibilità di rimuovere l'utensile garantisce una

migliore manutenzione, la correttezza del montaggio
e l'assenza di fermi imprevisti dovuti all'esigenza di
acquistare parti di ricambio.
Eliminate le regolazioni del tubo del refrigerante.
Quando gli operatori configurano la direzione del
tubo del refrigerante, di solito occorrono due o tre
tentativi. Quando si ha uno scarso controllo truciolo,
spesso si urta il tubo, per cui occorre eseguire
spesso la regolazione.
Velocizzate l'avvio della produzione. Eliminando
il “primo componente di prova” o le “passate
di misurazione”, è possibile ridurre gli scarti e
aumentare la produzione. Nel corso di un anno,
l'impiego di sistemi a cambio rapido aumenterà
notevolmente la produzione di componenti e ridurrà
la quantità di scarti.
Oltre all'importante aumento nell'utilizzo delle
macchine, i sistemi a cambio rapido
comportano anche numerosi
vantaggi per l'operatore, tra cui una
maggiore intuitività e un ambiente
di lavoro più ergonomico. Ad
esempio, il cambio degli utensili
fuori dalla macchina riduce gli
incidenti, gli errori e la necessità
di cercare i componenti caduti.

“In una normale operazione di tornitura,
è possibile risparmiare fino a dieci minuti.”

La riduzione dei tempi di cambio
dei lotti in cifre:

• Portautensili rotanti da 5–10 minuti
a 30 secondi
• Possibilità di cambiare barre di alesatura
fino a 10×D con una precisione di 2 μm
(78.7 μpoll.) in meno di 1 minuto
• Utensili rotanti da 5–20 minuti a 30 secondi

Passare al modulare per una maggiore flessibilità
Un'altra strategia per garantire
l'operatività delle macchine è il passaggio
alle soluzioni modulari. I sistemi modulari
offrono un'ampia varietà di assiemi
utensile con diverse caratteristiche,
riducendo l'esigenza di utilizzare costosi
utensili personalizzati con lunghi tempi
di consegna. L'attrezzamento modulare
permette di evitare di investire in un
utensile separato per ogni macchina,
componente e caratteristica.

I vantaggi dei sistemi di attrezzamento
modulari sono flessibilità, riduzione
delle scorte e varietà di combinazione
degli utensili, il che contribuisce ad
aumentare l'utilizzo delle macchine. La
possibilità di mantenere una produzione
continua per lunghi periodi di tempo
garantisce la flessibilità necessaria per
migliorare le capacità dell'officina di
gestire il cambiamento delle condizioni
del mercato.

Quattro applicazioni in
cui la modularità
si è dimostrata
estremamente utile

Lavorazione di caratteristiche
difficili da raggiungere

Stabilità nelle operazioni
soggette a vibrazioni

Produzione mista o in quantità
limitate

Disimpegno supplementare
nella lavorazione di componenti
di grandi dimensioni

2. Investite per mantenervi
in testa alla concorrenza

Aumentare l'utilizzo delle macchine con i mezzi già a
disposizione è una buona strategia per ottimizzare i
processi senza dover ricorrere a grandi investimenti
quando la situazione del mercato è incerta.

Impegno

Se il momento è propizio, tuttavia, investire in
nuove macchine e tecnologie all'avanguardia può
rappresentare l'approccio più utile per ottenere un
margine competitivo. Con il potenziale aumento degli
ordini, un investimento strategico assicurerà un buon
risultato nell'ambiente sempre più competitivo che
contraddistingue i tempi odierni.

Pianificazione

Avviamento

Quando si investe in una nuova macchina, la priorità
principale è massimizzare il ritorno sull'investimento
(ROI). Una nuova macchina implica la necessità
di prendere decisioni importanti e di svolgere
un'attenta pianificazione, il che si aggiunge
alle elevate aspettative associate al massimo
sfruttamento del nuovo acquisto.

Capita spesso che l'installazione e la produzione
vengano prima della pianificazione, dell'investimento
e dell'avviamento. Trascorrendo una maggior
quantità di tempo a pianificare in anticipo, è possibile
evitare numerosi problemi al momento dell'inizio
della produzione, assicurando così un avviamento
più fluido e con minori problematiche.

Produzione

• Costo per componente
elevato
• Risoluzione dei problemi
• Prezzo

• Costi aggiuntivi per i nuovi
utensili
• Ottimizzazione

• Coinvolgimento di tutte
le parti
• Focalizzazione sul
costo per componente
piuttosto che sul costo
della macchina e degli
utensili
• Confronto di soluzioni
tecniche

• Elevata pressione per
produrre i pezzi
• Tempi di consegna dei
nuovi utensili
• Macchina occupata

•

Lavorate insieme al vostro costruttore di macchine utensili e utensili da
taglio per valutare componenti, processi e applicazioni, tenendo conto
dei componenti che potrebbero aggiungersi alla produzione in futuro

•

Analizzate il costo per componente per basare le vostre decisioni sul
valore a lungo termine e create pacchetti di utensili mirati per soddisfare
i vostri requisiti di lavorazione

•

Valutate l'attrezzamento, gli accessori e la programmazione della
macchina al momento dell'acquisto, per risparmiare tempo e denaro nel
lungo periodo grazie alla riduzione del costo per componente
e dei processi basati sull'improvvisazione

• Gestione delle
emergenze
• Avviamento più rapido
• Meno frustrazioni
• Corretta qualità del
componente

• Studio tecnico

Tempo

Adottando l'approccio
giusto fin dall'inizio e
studiando l'attrezzamento
ottimale per la produzione,
è possibile risparmiare
fino a un anno sul tempo
di ritorno sull'investimento
in una nuova macchina.

Quattro consigli per una buona pianificazione
#1. Calcolate i possibili risparmi a lungo termine, oltre
a considerare il prezzo di acquisto
Guardate oltre il costo dell'investimento iniziale, considerando
l'impatto delle vostre scelte sui costi di produzione.
Potrebbe convenire acquistare utensili da taglio di qualità
superiore o basati su tecnologie più avanzate, che dureranno
più a lungo e vi consentiranno di migliorare la produttività,
anche a fronte di un costo iniziale superiore (che peraltro
corrispondereste una volta sola), se la frequenza di
sostituzione e i costi diminuiranno.

#2. Valutate le opzioni di configurazione della
macchina
State cercando una macchina compatibile con le tecnologie
dell'Internet of Things (IoT)? Avete bisogno di una macchina
in grado di lavorare su cinque assi? Lavorazione verticale
a tre assi? Oppure preferite una soluzione intermedia, come
ad esempio la tornitura universale con utensili rotanti?
Le macchine multifunzione talvolta sono più vantaggiose,
poiché possono essere sfruttate di più consentendo di
utilizzare opzioni di attrezzamento ad alta produttività.

#3. Considerate le altre tecnologie disponibili
Se una macchina può iniziare a produrre fin dal primo
giorno, il tempo di ritorno sull'investimento sarà molto
più veloce.
Gli utensili connessi per la produzione avanzata, la
tornitura omnidirezionale, la troncatura lungo l'asse Y,
il refrigerante di precisione, l'attrezzamento a cambio
rapido e i sistemi di fissaggio dei componenti sono
alcuni esempi di tecnologie che può valere la pena di
considerare.

#4. Selezionate utensili e accessori
compatibili con la macchina
Le macchine multifunzione, ad esempio, richiedono
utensili e accoppiamenti particolarmente robusti,
poiché si utilizza lo stesso mandrino per le
applicazioni statiche e rotanti.
Qualora doveste decidere di acquistare questo
tipo di macchina, considerate i metodi e gli
strumenti di programmazione di cui avrete
bisogno per ottimizzare le operazioni e sfruttare
la multifunzionalità e la capacità di lavorazione
multiasse.

Velocizzate l'efficienza di taglio sfruttando
le tecnologie esistenti
Ogni giorno emergono delle nuove tecnologie. Tuttavia, molte officine sono in ritardo nell'implementazione di
tecnologie fondamentali già a disposizione da tempo. Studiare i modi per massimizzare l'utilizzo delle macchine
utensili è un modo efficace per assicurare un rapido ritorno sull'investimento in una nuova macchina.

Il refrigerante di precisione è molto utile per
migliorare la durata utensile e la qualità dei
componenti. Il refrigerante di precisione dall'alto
favorisce il controllo truciolo e rende sicura la
lavorazione, mentre il refrigerante sotto l'inserto
controlla la temperatura, rendendo lunga e
prevedibile la durata utensile.

La tornitura omnidirezionale consente di
eseguire le operazioni di tornitura in maniera
molto più efficiente e produttiva. Questo
metodo garantisce volumi di truciolo asportato
notevolmente superiori e un aumento della
produttività di oltre il 50%, che favorisce un
rapido ritorno sull'investimento.

Gli utensili per la troncatura lungo l'asse Y
sono progettati con la superficie superiore
dell'inserto perpendicolare alla lama. Questo
metodo totalmente nuovo garantisce una
rigidità della lama oltre sei volte superiore,
il che consente maggiori avanzamenti e più
lunghe sporgenze senza alcuna perdita di
stabilità.

