Presentazione

PIÙ POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE,
PIÙ PRODUTTIVITÀ…
Tornos propone macchine rispondenti ad ogni necessità. Se si devono realizzare particolari relativamente semplici di piccolo diametro e di elevata qualità, la linea Delta presenta innegabili vantaggi. Ma che fare se dovete
effettuare qualche lavorazione scentrata o se non disponete di sufficienti posizioni d’utensili e l’investimento
in un prodotto più completo non si giustifica ?
La risposta é semplice : basta aggiungere dei mandrini ad alte-frequenze.
In occasione del prossimo Siams, Tornos presenterà una macchina Delta equipaggiata con i suddetti mandrini
in operazione e in contro-operazione. Incontro con la Signora Mireille Barras, responsabile marketing
ed il Signor Chrisitan Walther, CEO della Società Meyrat SA nonché il Signor Brice Renggli, responsabile
marketing in Tornos.

Dotati di taglie e potenze differenti, i mandrini ad alta
frequenza MHF-22, 25 e 30 mm fanno sì che si possano
ipotizzare un gran numero di operazioni e dopino realmente
le produzioni.
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Argomenti incomparabili

Una soluzione ineguagliabile

I mandrini ad alta frequenza sono piccoli, compatti,
con scarso consumo energetico, rapidi, esenti da
vibrazione e molto precisi ; essi sono disponibili in
diverse taglie, generalmente sulle macchine Tornos
é possibile montare mandrini con diametro 22, 25
e 30 mm.

L’utilizzo di mandrini ad alta frequenza, trova la sua
ragione essenzialmente nei seguenti casi d’impiego :
Prima eventualità : la lavorazione richiede una velocità di rotazione molto elevata (sino a 120’000
giri / minuto) ; in questo caso, che é anche il più corrente, non ci sono altre valide soluzioni.
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Seconda eventualità : mancanza di spazio o di posizioni d’utensili ; poiché le macchine-utensili devono
essere sempre più compatte, ai mandrini non resta
che essere poco ingombranti ; essendo indipendenti
da collegamenti meccanici (le cinghie ad esempio),
essi si spostano ovunque con semplicità.
Terza eventualità : il fatto di cambiare tecnologia,
apporta grandi vantaggi in produttività o nella durata
di vita degli utensili.
Condizioni di lavorazione ideali
Non utilizzare l’accoppiamento meccanico garantisce
un funzionamento senza choc e senza vibrazione, ciò
che aumenta ben inteso la durata di vita degli utensili
e migliora il grado di finitura del particolare lavorato.
Un’accresciuta velocità di rotazione permette un
avanzamento superiore ciò che sfocia, automaticamente, in una maggiore produttività.
La rigidità delle macchine Tornos, così come la qualità
e la resistenza degli utensili, rende possibile l’andare
sempre più veloci. I mandrini ad alta frequenza sono
la garanzia per trarre vantaggio da queste possibilità.
Utili straordinari
Vediamo in che modo alcuni fabbricanti sono diventati difensori dei mandrini ad alta frequenza.
Primo esempio : il settore medicale. L’operazione :
fresatura dell’impronta Torx nella testa della vite. In
questa applicazione, la problematica della testa Torx
risiede nel fatto che con il vecchio metodo, il tempo
necessario alla lavorazione dell’impronta hexalobulare
in contro-operazione era più lungo di quello necessario alle operazioni principali. Ovviamente, il fatto di

Le viti con teste Torx, sono sempre più utilizzate, in particolar modo nel medicale e ciò in virtù della loro
maggiore resistenza durante il serraggio della vite. La fresatura del profilo, tramite un mandrino ad alta
frequenza, sopprime le sollecitazioni connesse alla tecnologia della brocciatura (spazio per i trucioli al fondo
della pre-foratura e sforzi subiti dal particolare e dalla macchina) il tutto ottenendo dei particolari di elevata
e costante qualità.
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In caso di aggiunte di mandrini ad una macchina già in servizio, il mandrino,
il suo convertitore, il sistema di lubrificazione nonché di cablaggio, vengono
forniti in set e rapidamente installati per messa in funzione.

avere notevolmente ridotto il tempo di fresatura del
Torx ha direttamente inciso su tempo di ciclo totale
del pezzo. A fronte di un tempo / ciclo di lavorazione
ridotto della metà, la durata di vita degli utensili si è
fortemente allungata poiché é ormai possibile produrre 2’000 viti senza dover sostituire la fresa.
Secondo esempio : il settore dell’orologeria.
L’operazione : fresatura dei particolari complessi e
tourbillonnage dei filetti.
Nella realizzazione dei bilancieri, i mandrini vengono
impiegati per la fresatura della complessa geometria e
per la realizzazione dei fori di equilibratura ; operazioni
impossibili da realizzare sulla stessa macchina senza
l’impiego dei suddetti mandrini.
Il tourbillonnage dei filetti di taglia S 0,3 con l’impiego
dei mandrini ad alta frequenza ha dimostrato la sua

E’ ormai assolutamente possibile realizzare questo tipo di particolari interamente su
un tornio automatico dotato di mandrini ad alta frequenza. Il fatto di non dover più
riprendere il particolare su un altro mezzo di produzione, é sinonimo di tassi di scarti
drasticamente ridotti.
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efficacia. In questo esempio, la vecchia tecnologia
permetteva di effettuare dei filetti durante una mezza
giornata senza problemi. La nuova tecnologia, non
solo consente di lavorare per una settimana intera con
una costanza di qualità elevata e con gli stessi utensili, ma ha inoltre ridotto il tempo / ciclo della metà !
Questa tecnologia rende inoltre possibile una perfetta
evacuazione dei trucioli in materiali difficili.
Novità 2009
Sin dall’ultima EMO, Meyrat SA propone due importanti novità per quanto riguarda i mandrini MHF. In
primo luogo, la gamma si é arricchita con l’arrivo di
un mandrino da 30 mm di Ø.
Il Signor Walther ci dice « Abbiamo deciso di produrre
questo nuovo mandrino a seguito delle richieste dei
nostri clienti. In effetti essi desideravano un mandrino
più potente, che girasse più velocemente del nostro
mandrino Ø 25 mm (MHF-25). I vantaggi di compattezza e semplicità del nuovo mandrino da 30 mm
sono esattamente gli stessi di cui dispongono i nostri
mandrini con Ø da 22 e 25 mm ». Parlando di semplicità, la seconda novità presentata é quella del convertitore universale. Questa nuova generazione di convertitore permette di comandare tutti i tipi di mandrini
ad alta frequenza della Società Meyrat senza alcuna
manipolazione. Questo dispositivo é dotato inoltre
di funzioni incorporate quali la frenatura rapida dei
mandrini, il cambio del senso di rotazione oppure
anche la diagnostica a distanza.
Competenza ed ascolto
Il savoir-faire dell’azienda lo si ritrova nei mandrini ad
alta frequenza ; a 120’000 giri / minuto, la precisione
dell’equilibratura del mandrino, elevata a qualche
decimo di milligrammo, é un fattore determinante
sia per la durata di vita degli utensili che del mandrino
stesso.

Standard sino a 80’000 giri / minuto, 120’000 in esecuzione speciale, i mandrini dell’azienda
Svizzera sono molto silenziosi poiché non superano i 74 dB. (A titolo di esempio, una normale
conversazione rappresenta 60 decibel e il claxon di un’automobile 100 dB. Va detto che uno
scarto di 10 dB viene percepito dall’orecchio umano come un raddoppio del volume sonoro).

Oltre 1.200 i mandrini HF consegnati
In sette anni, l’azienda Meyrat SA ha venduto oltre
1’200 mandrini ad alta frequenza e, anche se esteriormente non sono cambiati, non hanno mai smesso
di evolvere. Per illustrare questa evoluzione, il Signor
Walther ci racconta questo divertente aneddoto :
« Quando ricevevamo i mandrini da revisionare, vi
integravamo le ultime migliorie ed in tal modo il
cliente disponeva sempre di un prodotto di ultima
generazione. Un giorno mi chiama un cliente dicendomi che il suo mandrino revisionato non funzionava.
In effetti, il mandrino girava alla giusta velocità, ma il
retrofit effettuato sul medesimo ne aveva molto semplicemente solo ridotto il rumore… a tal punto che il
cliente lo ritenne fuori servizio ».

Gli ingegneri di Tornos lavorano in stretta collaborazione con gli ingegneri di Meyrat in modo da poter
sempre proporre il mandrino più idoneo alle esigenze
della clientela.
Capacità comprovate
In occasione del prossimo SIAMS, Tornos presenterà i suddetti mandrini montati per la prima volta
su una sua macchina Delta. Il Signor Renggli ci dice :
« Da molto tempo a questa parte, sulle macchine più
evolute delle sue gamme di prodotti, Tornos utilizza
i mandrini alta-frequenza. Per la prima volta essi vengono offerti sulle macchine Delta. Il nostro scopo
é quello di proporre realmente una soluzione che,
anche se non sostituisce una macchina più evoluta,
offre comunque maggiori possibilità di lavorazione ».
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Aspetti tecnici

I MANDRINI HF SUL TORNIO DELTA IN OCCASIONE DEL SIAMS

1

I mandrini HF, e i loro supporti, permettono di aumentare il numero di utensili presenti
sul tornio Tornos Delta. Grazie a questa apparecchiatura, é possibile aggiungere sino
a 2 utensili girevoli supplementari alla macchina che ne aumentano in tal modo le sue
capacità di lavorazione. In operazione si hanno tre possibilità di impianto tramite un
supporto trasversale che consente di montare un mandrino HF e, tramite un corno che
può alloggiare sino a due mandrini HF (1+2). E’ altresì possibile lavorare frontalmente
in contro-operazione grazie proprio a questo corno (2).

2

Sulle macchine a 5 assi che beneficiano del blocco 4 posizioni per il lavoro in ripresa,
é possibile montare un mandrino assiale (4+5) e un mandrino trasversale (3+5) per il
lavoro in ripresa in tempo mascherato. Per motivi tecnici solo due mandrini HF possono
essere montati simultaneamente sulla stessa macchina.

3
I mandrini HF con la loro velocità di rotazione possono raggiungere gli 80’000 giri/minuto
ciò che permette di dotare i torni Delta di utensileria sino ad ora non prevista rendendoli quindi atti ad effettuare operazioni di lavorazione precedentemente riservate a
macchine appartenenti alla categoria superiore. Grazie a questo equipaggiamento é
possibile realizzare la microforatura assiale, il taglio o anche delle forature scentrate.
L’impiego dei mandrini HF per i torni Delta può trovare applicazione in numerosi settori, ad esempio in quelli dell’industria dei connettori elettrici e della micromeccanica,
in particolar modo nell’orologeria e nella bigiotteria. Un altro punto a favore é dato
dalla possibilità di lavorazione di materiali nobili come l’oro che necessitano di elevate
velocità di rotazione.
Gli sviluppi dei supporti per i mandrini HF destinati alle macchine Delta hanno già incontrato il favore di numerosi clienti. Nell’intento di consentire ai propri clienti di scoprire le
possibilità che si celano sia nella macchina Delta che nei supporti specifici sviluppati da
Tornos, l’azienda svizzera invita tutti i suoi clienti a visitare il Siams dal 4 all’8 maggio p.v.
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