Aspetti tecnici

IL TOURBILLONNAGE DEGLI ECCENTRICI, FACILE
COME MANGIARE DEL FOIE GRAS
Coloro che credono che nel Périgot si producano « solo » del foie gras e del buon vino,
non conoscono la società VCN !

Il Signor Jean-Michel Vacher, fondatore e proprietario
della società, é sicuramente un amante del foie gras,
ma non solo ! E’ altresì un grande amante delle sfide
e non c’é alcuna geometria di un particolare che lo
sgomenti !

grandi diametri di 7 e 10 mm, scentrato in operazione principale.

Quando venne contattato circa la fattibilità di questo
elemento meccanico a quattro eccentrici, ripartiti su
due assi fuori asse del particolare e opposti a 180°, é
con un ampio sorriso che il Signor Jean-Michel Vacher
rispose : « Sappiamo farlo » !

Lavorato in uno Z15 CN 17.03, molto prossimo alla
referenza 1.4057, due parametri ne condizionavano
la lavorazione : la circolarità dei due diametri e il loro
grado di finitura.

Il parco macchine della VCN é costituito da torni
Tornos DECO 13 e 26 mm ; al Signor Vacher restava
l’onere di immaginare il modo di lavorazione dei
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Vista la complessità del particolare, per il Signor
Vacher, il tourbillonnage rappresentava la lavorazione
più appropriata alla configurazione di questo pezzo.

Le geometrie delle plachette, che dovevano lavorare
questo diametro, sono state sviluppate in partnership
con la Società Utilis France !
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TOLLERANZE RICHIESTE
SUI Ø ESEGUITI TRAMITE IL
TOURBILLONNAGE
Materiale : Z15 CN 17.03 (1.4057)
ø7 ±3μ
ø10,50 ±4μ
I due diametri sono posizionati a 180° ±15’
per rapporto ai due diametri scentrati.

Senza entrare nei dettagli, la placchetta é stata rettificata specificatamente per questa operazione di
tourbillonnage di un diametro.
Il programma elaborato dal Signor Vacher era interessante. L’idea era quella di lavorare un eccentrico
sul mandrino principale della macchina, direttamente
nel diametro della barra, vale a dire senza tornitura
preliminare. I coltelli consentono un’altezza di taglio
sino a circa 3.5 mm. Questa modalità di lavorazione
impone, conseguentemente, una programmazione
simultanea degli assi X – Y- Z. L’avanzamento per giro
dell’asse Z era di 0,3 mm e gli assi X e Y si spostavano
in interpolazione attorno all’asse Z. Questa maniera
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Ø 10,50 ±4μ

di programmare dà anche la libertà di lavorare un
eccentrico conico.
Per le prime prove era stata scelta una testa a turbinare di z = 9 coltelli, tuttavia, in produzione, é stata
sostituita da una testa da z = 12 onde aumentare la
produttività e la durata di vita dei coltelli.
Nell’ottica di ottenere grandi performances dell’utensile, il Signor Vacher impose una velocità di taglio dei
coltelli elevata, vale a dire una Vc avvicinantesi ai
300 m / min., ciò che si traduce con un regime del vortice di 8’000 min-1. D’acchito i risultati ottenuti erano
di per sé significativi con particolare riferimento alla
circolarità.
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Se il grado di finitura doveva essere ancora migliorato,
le cifre rilevate in occasione del controllo della circolarità erano sorprendenti. Il Signor Vacher era riuscito
ad ottenere una circolarità di 0.002 mm in un’operazione di tourbillonnage! Sembrava incredibile! Eppure
anche gli altri pezzi fabbricati continuavano a dare gli
stessi risultati.
La circolarità era totalmente soddisfacente, bisognava però trovare i parametri di avanzamento per
ottenere un grado di finitura corrispondente alle esigenze imposte dal cliente. Aggiustando i parametri di
avanzamento per dente, in produzione i valori rilevati

PROCESSO ADOTTATO
PER RISPETTARE LE ESIGENZE
QUALITATIVE

durante il prelievo di pezzi risultavano stabili e dichiaravano un valore Ra regolare da 0.15 a 0.18. Il valore
limite imposto era di Ra 0.4 il grado di finitura era
soddisfacente.
Per la Società VCN, questo nuovo processo di fabbricazione allontana ulteriormente i limiti della medesima su fantina mobile e particolarmente sulla macchina Tornos. Per Utilis ciò prova che la lavorazione
tramite tourbillonnage non é che ai suoi inizi e conferma quanto di meglio si possa pensare di questo
metodo di lavorazione.

Informazioni :

• Scelta macchina : Tornos Deco 13a
• Alcuni adattamenti particolari, sono stati
effettuati sull’apparecchio a turbinare
d’origine Tornos
• Programma : 65 500 linee
• Velocità di rotazione Tourbillonneur :
8000 giri / min

Utilis AG, Präzisionswerkzeuge
Kreutzingenstrasse 22
8555 Müllheim
Tel. 052 762 62 62
Fax 052 762 62 00
info@utilis.com
www.utilis.com

• Avanzamento per giro Z1 :
0,3 mm / giri (S1)
• Avanzamento asse C1 : 5000 mm / min.
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