Presentazione

IL TORNIO A FANTINA MOBILE DECO CONSENTE DI RIDURRE IL TEMPO/CICLO DEL 40%
Con l’acquisto del tornio automatico multi-assi a fantina mobile DECO 20a della Tornos, la Paragon Precision
Engineering Ltd., azienda subappaltatrice con sede a Ely, dichiara di aver potuto ridurre i tempi del ciclo di
alcuni particolari mediamente del 40% per rapporto a quelli precedentemente necessari sui suoi torni CNC
convenzionali.

“Sui nostri torni CNC, alcuni particolari torniti richiedevano due operazioni iniziali e una o due operazioni supplementari per completare i cicli di foratura e
di maschiatura”, dichiara il Signor John Kent, direttore della Paragon. Adesso con la DECO 20a, possiamo realizzare dei particolari torniti ad ogni estremità
(con una lavorazione altamente prismatica) in un
solo passaggio. Secondo le mie valutazioni, abbiamo
ridotto i tempi del ciclo, in media, del 40%.”
“La DECO 20a venne da noi originariamente acquistata per adempiere alle esigenze di un particolare
cliente che non era più soddisfatto del suo precedente fornitore, dice il Signor Kent. “Abbiamo analizzato il mercato preferendo il tornio Tornos a due altri
modelli giapponesi,e ciò in primo luogo perché offriva un accesso alla zona di lavoro di lunga migliore.
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Lo spazio di cui dispongono alcune marche concorrenti, è troppo esiguo per le mani dell’operatore.”
Il Signor Kent non è certo pentito della sua decisione
poiché la macchina nel frattempo riveste un ruolo
determinante nel crescente successo aziendale. Al
momento della nostra visita, la macchina stava producendo un lotto di 350 particolari medicali complessi per un cliente di rilievo.
“Sino ad ora questa macchina si è dimostrata per noi
fantastica”, continua il Signor Kent. “Per rapporto
alle altre nostre macchine-utensili, il suo record di
affidabilità è semplicemente esemplare. Una piccola
azienda come la nostra necessita di macchine che
funzionino 24 ore su 24. I tempi morti sono impensabili”.
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Molto sovente, durante la notte, la Paragon lascia
funzionare, priva di sorveglianza, la sua DECO 20a
associata al sistema automatico di avanzamentobarre Tornos Robobar.

20a abbia contribuito ad assicurarci una parte di
questo lavoro. Questa macchina ci ha innegabilmente consentito di accrescere il fatturato e le entrate
della nostra azienda”.

“Carichiamo regolarmente il sistema di avanzamento-barre e lasciamo funzionare la macchina durante
la notte” ci conferma il Signor Kent. “Immancabilmente alle 6 del mattino successivo sta ancora
strenuamente funzionando e producendo generalmente lotti di 1.000 pezzi e a volte di 5.000 pezzi.
Possiamo tranquillamente lasciarla funzionare certi
che si fermerà in assoluta sicurezza in caso di difficoltà imprevista. Ma questo tipo di situazione è rara. In
fase di programmazione il software mette in evidenza qualunque potenziale errore critico prima che il
particolare possa avvicinarsi ad un elemento della
macchina. E, nel caso in cui la programmazione di un
particolare risultasse particolarmente complessa e
problematica, l’equipe d’applicazione della Tornos ci
fornisce un servizio estremamente utile e reattivo”.

Sin dalla sua creazione, avvenuta 10 anni or sono, la
Paragon Precision ha registrato una crescita impressionante. Oggi l’azienda si avvale di 25 persone e
gestisce un fatturato che sfiora un milione e ottocentomila Sterline. I settori in cui opera sono tra gli altri
quello delle industrie medicali e scientifiche, dell’hi-fi
di alta qualità, della tecnica del vuoto e delle telecomunicazione specializzate. Paragon esporta sempre
più anche in nazioni quali la Germania, l’Austria e gli
Stati Uniti.

La DECO 20a di Tornos, che produce dei particolari
in una gamma di materie che include gli acciai inossidabili 303 e 316, eccelle inoltre nel mantenimento
di tolleranze esigue. Il signor Kent dichiara che la
macchina è tranquillamente in grado di mantenere
0,006 mm anche su grandi lunghezze.
“La precisione e l’affidabilità sono essenziali per
un’azienda in piena espansione”, conclude il Signor
Kent. “Negli ultimi 12 mesi siamo stati molto impegnati e, a parer mio, non v’è dubbio che la DECO
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