Aspetti tecnici

LAVORAZIONE
ALTA FREQUENZA E TANTO ALTRO ANCORA!
Piccoli, compatti, a basso consumo energetico, rapidi, senza vibrazioni, precisi... i mandrini ad alta frequenza
posseggono numerosi altri vantaggi per farsi posto sul mercato della lavorazione di precisione. Per quale motivo utilizzare questi mandrini ? Incontro presso la Meyrat SA con la Signora Mireille Barras, responsabile
Marketing ed il Signor Christian Walther, Direttore dell’Azienda.

Condizioni particolari
L’impiego di mandrini ad alta frequenza é sovente
determinato dalle condizioni di utilizzo. Una prima
situazione: la lavorazione richiede una velocità di
rotazione molto elevata (sino a 80’000 giri/min.) in
questo caso, peraltro il più corrente, non c’é altra
soluzione valida. Seconda situazione: la mancanza di
spazio; poiché le macchine utensili si fanno sempre
più compatte, i mandrini devono essere poco ingombranti. Poiché tali apparecchi non sono interessati da
collegamenti meccanici (ad esempio delle cinghie) si
spostano ovunque con semplicità. Questi aspetti
implicano importanti conseguenze. In primo luogo il
fatto di non utilizzare un accoppiamento meccanico
garantisce un funzionamento privo di choc e senza
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vibrazione ciò che chiaramente aumenta la durata di
vita degli utensili e migliora il grado di finitura del
particolare lavorato. In secondo luogo, con una velocità di rotazione più elevata, anche l’avanzamento
può essere più importane a tutto beneficio della produttività.
Produttività: il fattore determinante
La produttività delle macchine-utensili é costantemente in crescita, la qualità e la resistenza degli utensili consentono una sempre maggiore velocità. Le
operazioni di fresatura, foratura e tourbillonage
effettuate in contro-operazione non devono rallentare il processo completo di lavorazione. Ad esempio,
il tempo necessario alla fresatura del Torx della testa
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di una vite medicale in contro-operazione, non deve
eccedere i tempi di lavorazione impiegati in operazione. I mandrini ad alta frequenza forniscono in tal
modo una soluzione flessibile a coloro che si occupano delle gamme delle operazioni.
Il prolungamento della durata di vita dell’utensile é
un beneficio importante per l’operatore!
I mercati vanno informati
Se osserviamo le statistiche di vendita della Società
Meyrat, il cui fatturato é di quasi 10 milioni di CHF
(fatturato che é triplicato nel corso degli ultimi 4, 5
anni) é interessante constatare che la diffusione geografica dei mandrini ad alta frequenza é disuguale. Il
triangolo d’oro della microtecnica, Svizzera, Francia
ed il Sud della Germania, rappresenta la grande
maggioranza delle vendite. La diffusione di queste
soluzioni dipende dai particolari da realizzare e il
“piccolo e preciso” non é appannaggio esclusivo di
questa regione motivo per cui il potenziale d’impiego delle medesime é ancora largamente sotto-utilizzato. Generalmente i mandrini sono ordinati allo
stesso tempo di una macchina-utensile, ciò che significa che per Meyrat SA, i primi clienti sono dei fabbricanti di macchine. I clienti finali, se lo desiderano,
possono comunque consultare Meyrat SA per qualsiasi questione tecnica e per delle formazioni specifiche.
In Tornos, gli uffici delle “calcolazioni” integrano le
caratteristiche dei mandrini ad alta frequenza di
Meyrat SA sin dalla formulazione relativa all’equipaggiamento delle macchine in funzione dei pezzi
che andranno a lavorare ed é con lo stesso ordine di
idee, che Meyrat lavora in partnership con Tornos.
Sin dall’inizio, il nuovo mandrino compatto MHF-22 é
stato sviluppato specialmente per Micro 7 e Micro 8.
Mandrini sin dal 1947
La Società Meyrat realizza mandrini da oltre 60 anni!
Oggi la gamma dei prodotti comprende diverse
migliaia di referenze suddivise in tre grandi famiglie:
i mandrini ad alta frequenza, i mandrini motorizzati
ed i mandrini con trascinamento tramite cinghia.
Questi articoli sono usati principalmente su delle
macchine di tornitura, fresatura e rettifica.
La maestria aziendale si riflette sui mandrini ad alta
frequenza; a 80’000 giri, la precisione e l’equilibratura del mandrino, sono fattori determinanti per la
durata di vita degli utensili e dei mandrini stessi.
Fabbricati a Bienne (CH) i mandrini alta frequenza
sono prodotti recenti poiché il più datato risale a
5 anni or sono. La qualità di costruzione beneficia di
competenze micrometriche dei collaboratori aziendali. Questi stessi operatori fruiscono, all’interno
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dell’azienda, di formazioni specifiche in modo da
acquisire nozioni e conoscenze molto elevate.
Qualità, prezzo e passa-parola
La precisione dell’equilibratura al livello di qualche
decimo di milligrammo, la durata di vita degli utensili e il “passa-parola” sono all’origine dell’evoluzione
positiva di Meyrat SA. Nel merito, il Signor Walther
non ha dubbi: “La qualità dei nostri mandrini é constatabile attraverso la soddisfazione dei nostri clienti.
Se l’operatore é soddisfatto del funzionamento e
della durata di vita dei suoi utensili e se, in caso di
problemi, la reattività di Meyrat é buona, la nostra
prestazione é riconosciuta di qualità e gli operatori
ne parlano!”

«I mandrini alta frequenza o gli altri tipi di mandrini sono suscettibili del vostro interesse ?
Inviate una E-Mail fornendo le vostre coordinate complete a: info@meyrat.com
la quale vi trasmetterà maggiori informazioni.»
M. Barras

Meyrat SA
Rue de Longeau 10
CH-2504 Bienne
Tel. +41 32 344 70 20
Fax +41 32 344 70 29
info@meyrat.com
www.meyrat.com
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