Presentazione

LA DIFFERENZA IN TUTTA SEMPLICITÀ
Quando l’impresa a conduzione famigliare Advanced Coil Slitters Ltd (ACSL)
fornitrice specializzata delle industrie medico-tecniche, aerospaziali, idrauliche e di strumentazioni avvertì la necessità di disporre di un centro di tornitura funzionale e produttivo, si indirizzò verso... la Tornos Technologies.

ISO: omologata 9001/2000, ACSL, garantisce un
“servizio d’urgenza” in grado di soddisfare con rapidità le esigenze dei clienti. Per affrontare questa
sfida, la Ditta ACSL, con sede a Stevenage, si avvale
di uno stabilimento produttivo di alto livello con
30 collaboratori, ripartiti in tre squadre attive 24h/24
su un equipaggiamento CNC di gamma alta del
quale fa parte integrante un centro di tornitura
Tornos DECO 26a a fantina mobile utilizzato per la
fabbricazione di componenti critici per apparecchi
medicali a gas, di anestesia e ottici con tolleranze
inferiori a 0,005 mm. La macchina Tornos DECO 26a,
avente una capacità in diametro di 32 mm, si è rivelata essere una preziosa risorsa per l’azienda.

Il Signor Steve Ward, Direttore di produzione della
ACSL, precisa: “Da quando possediamo la DECO 26a
essa ci ha dimostrato tutta la sua eccellenza. Questa
macchina, che gira 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 lavorando una gamma di materiali che spazia
dall’Hastelloy alle materie sintetiche, dall’acciaio
inossidabile, all’ottone e all’alluminio e che con i suoi
12 assi è in grado di realizzare delle lavorazioni molto
complesse, tanto che alcune esecuzioni a 5 operazioni sono state ridotte a una sola operazione. Uno dei
componenti – un regolatore di ossigeno – era sottoposto a operazioni di foratura, fresatura e tornitura
che richiedevano 5 avviamenti. Dopo il transfert sulla
Tornos, l’iniziale tempo di produzione di 12 minuti é

stato ridotto a 3 minuti con un solo avviamento; e
non mancano certo altri esempi di questo genere.”
A seguito dell’inserimento della DECO 26a, il Signor
Ward ha notato che il tempo/ciclo medio é stato
ridotto del 40-50 % e ritiene che l’elevato numero
degli assi della macchina abbia aumentato la flessibilità della sua azienda. “Benché i 12 assi possono
suscitare una certa apprensione, va detto che la macchina si dimostra sia altamente flessibile e produttiva
che altrettanto facile in riferimento alla messa a
punto. Ora siamo in grado di realizzare lavori che
erano precedentemente al di fuori della nostra portata, ciò che ha modificato il nostro modo di formulare le offerte aumentando nel contempo le nostre
capacità e le nostre aspettative volte a concludere
contratti per particolari più complessi. Alcuni particolari prodotti dalla DECO 26a sono di una tale complessità che sembra incredibile essi provengano da
un solo tornio,” commenta il Signor Ward.
Per quanto riguarda l’estrema semplicità della messa
a punto della DECO 26a, il Signor Ward osserva che
il sistema di comando Tornos, vale a dire il TB-DECO,
pur essendo diverso da tutti gli altri, e dopo averlo
correttamente “assimilato”, metterlo in opera è
veramente facile. “Il TB-DECO ci consente di realizzare delle simulazioni anche poco prima dell’avviamento dei cicli di lavorazione; l’elevato livello di
dimestichezza acquisita ci tranquillizza totalmente
per quanto riguarda la certezza che vengano evitate
collisioni di utensili. Tornos ci fornisce regolarmente
gli aggiornamenti e le estensioni del TB-DECO ciò
che va a vantaggio della produttività e che ci semplifica la programmazione della macchina. Facciamo
girare un certo numero di varianti di programmi
straordinari e la DECO 26a realizza una serie di prodezze sbalorditive sfruttando delle combinazioni di
assi,” prosegue il Signor Ward.
Per la scelta di un centro di tornitura, la ACSL, necessitava di una macchina flessibile, facile da avviare,
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produttiva e che offrisse un campo di lavoro facilmente accessibile; orientando la sua scelta sulla
DECO 26a, la società trovò una soluzione in grado di
produrre lotti nell’ordine di grandezza di 10’000
pezzi in una gamma di prodotti estremamente diversificata. A tal proposito il Signor Ward aggiunge: “Il
numero di varianti di prodotti che transitano su questa macchina è molto elevato e, per effettuare i
cambi di serie, la spaziosa area di lavoro consente
una libertà d’azione per l’inserimento degli opportuni utensili. La macchina gira raramente meno di 24
ore e molto sovente anche per 4 giorni con l’unica
necessità di provvedere al riempimento del caricatore delle barre. Definite sia la combinazione dell’utensileria che la programmazione, la macchina si dimostra estremamente produttiva e di grande incisività
per quanto riguarda i costi. La sua presenza ha modificato il nostro modo di procedere e di affrontare le
cose con uno spirito diverso. La DECO 26a ha ridotto i nostri costi, migliorato la nostra produttività e le
nostre capacità permettendoci di garantire l’alternanza delle mansione e delle macchine affidate ai
nostri collaboratori.”
“Tornos ci fornisce un servizio di buona qualità
dimostrandosi una società molto affabile. Ne abbiamo avuto una dimostrazione esemplare in occasione
del corso di formazione, molto ben organizzato, che
ha visto i nostri collaboratori familiarizzare molto
rapidamente con la macchina,” afferma a conclusione il Signor Ward.
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