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DUALL PARTE SECONDA : DUALL PRECISION ELABORA
UN GRANDE PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE AL
FINE DI SODDISFARE UNA RICHIESTA IN PIENA CRESCITA
Agli inizi del 2007, decomagazine si recò in visita presso la DuAll Precision ad Addison, nello Stato americano
dell’Illinois, la quale era in una fase di transizione volendo passare da un processo a più tappe ad una fabbricazione
più moderna, con avviamento unico. Le nove macchine Tornos Deco lavoravano dei particolari idraulici senza interruzioni sin dallo loro messa in servizio che risale al 2002. La Società aveva appena installato due macchine Tornos Sigma,
destinate alle forme relativamente semplici, allo scopo di sgravare le macchine Deco ed impegnarle per i particolari più
complessi. Nel 2007, il Presidente della DuAll, il Signor Mike Butler, prevedeva che Tornos avrebbe ricoperto un ruolo
estremamente importante nel futuro della società. Aveva visto giusto !

Il Signor Bogie Bartel, Ingegnere di Produzione (e
istruttore di sci nonché di immersioni marine parttime) nel corso di sette anni presso la DuAll, é stato
testimone di numerosi cambiamenti, molti dei
quali sono stati da lui coordinati. Recentemente,
Decomagazine si é intrattenuto con il Signor Bogie
Bartel ed il Presidente della DuAll, il Signor Mike
Butler allo scopo di rievocare le straordinarie evoluzioni messe in opera dopo l’ultima intervista.
« La nostra attività si é « leggermente » sviluppata »,
spiega il Signor Bartel con modestia. « In effetti, la
nostra crescita é stata tale da rendere necessaria la
ricerca di un nuovo edificio nonché l’assunzione di
una ventina di dipendenti più l’acquistato dieci macchine Tornos ».
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L’anno scorso, la DuAll ha elaborato un piano di
ripartizione delle sue operazioni di lavorazione nei
due stabilimenti in uno dei quali sono collocati i macchinari CNC classici, mentre il secondo é stato adibito alla macchine Swiss. Il Signor Bartel prosegue
dicendo : « Abbiamo spostato le macchine più grosse
nell’altro edificio alla fine del 2011. Questa seconda
costruzione ha una superficie di circa 2.800 m²; il
potenziale di crescita disponibile é pertanto enorme.
Se gli ordinativi dei clienti dovessero aumentare, noi
potremo progredire conseguentemente ».
In previsione del trasloco, i preparativi dell’edificio
sono durati più di tre mesi. Dopo di ché, DuAll ha
trasferito due macchine per volta, per poter continuare ad onorare le richieste di produzione gestite
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Le nuove stazioni Tornos installate nell’edificio Swiss di DuAll, hanno permesso di ottimizzare il confort
dell’operatore e l’efficienza.
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dal Signor Stabley Boksa, Vice-Presidente della DuAll.
Il trasferimento ha richiesto un lavoro di squadra
colossale da parte di tutti i dipendenti della DuAll. Il
Signor Bartel ha orchestrato le tappe dell’intera operazione, vale a dire la messa fuori linea delle coppie
di macchine, il loro trasloco, il loro allineamento, poi
la loro configurazione ed infine la loro rimessa in servizio prima di passare alle successive altre due macchine. In totale, la DuAll ha trasferito 12 macchine.
«Ciò nonostante, io ero diventato molto impaziente»,
precisa il Signor Bartel. « In un giorno abbiamo spostato sei macchine. Eravamo verso la fine dell’anno e
molte società erano chiuse : noi invece abbiamo continuato a lavorare durante l’intero periodo di vacanze.
Volevamo aver trasferito il tutto nel nuovo edificio
per poter ripartire con il parco macchine completo sin
dai primi giorni di Gennaio ».

Il reparto Controllo Qualità di DuAll si avvale ora di una strumentazione di
misura ottica rapida, un elemento divenuto indispensabile a fronte di una
elevata produttività e dell’estrema precisione dei particolari realizzati sulle
macchine Tornos che DuAll possiede.

Non indietreggiando davanti a nessun ostacolo,
l’équipe di DuAll ha, al suo attivo, un impressionante
elenco di realizzazioni recenti. Sotto la supervisione
del Signor Bartel, essa ha iniziato a ristrutturare il
reparto ove hanno luogo le spedizioni e le ricezioni. Il
Signor Bartel ha sfruttato le sue competenze di istruttore e ha partecipato alla formazione della squadra
affinché essa garantisse le ispezioni finali. Ha altresì
collaborato con Tornos per la realizzazione di un
programma di formazione TB-Deco avanzata « 400
Level » per gli operatori delle macchine Swiss (e lavorando anche su un programma di certificazione per
la manutenzione preventiva). La squadra ha inoltre
organizzato il magazzino dell’utensileria, ha implementato dei sistemi di tracciabilità sulle macchine

e gli stock dei particolari, ha riorganizzato tutte le
postazioni delle macchine-utensili alfine di ottimizzare il confort e le performance degli operatori, ha
installato illuminazioni eco-energetiche nuovissime,
nonché un sistema di qualità dell’aria e di raccolta
della nebbia d’olio d’ultimo grido, ha rinnovato tutti
i pavimenti dell’atelier e ha anche trovato del tempo
per aggiornare il sito Web della società e messo a
punto un nuovo logo aziendale. Ma la sfida maggiore
é stata quella approntare l’officina Swiss ed il trasferimento di tutti gli impianti di lavorazione CNC dal
piano terra al secondo edificio.
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Alcuni esempi di complessi particolari idraulici prodotti da DuAll.

L’epoca del cambiamento
Per illustrare l’evoluzione della società
DuAll a partire dai suoi inizi avvenuti
20 anni or sono, il Signor Bartel ci
conduce all’altro capo dell’edificio
Swiss. « Ecco come tutto ebbe inizio
per DuAll. Abbiamo incominciato con
la realizzazione di particolari semplici
servendoci di tornitrici a camme. Con
queste vecchie macchine a camme,
tutto dipende dalla sincronizzazione».
Questa linea di macchine contrasta
fortemente con l’allineamento di
nuove macchine Tornos nell’altra ala.
Con riferimento alle immersioni, la miniera Bonne
Terre é la località sottomarina preferita dal Signor
Bartel poiché questo luogo é carico di storia (si parla
di una vecchia miniera abbandonata, ma con delle
reliquie interessanti, in special modo bastoni di dinamite che aspettano un’ipotetica messa a fuoco). La
stessa sensazione vale anche per la zona che ospita le
macchine a camme della DuAll dove gli stupefatti visitatori hanno la possibilità di immergersi nel passato
per poi, al loro ritorno nel presente, scoprire i prodigi
della moderna tecnologia.
« Per queste vecchie macchine a camme, non esiste
nessun mercato », afferma con rammarico il Signor
Bartel. « Esse appartengono al passato… » dice procedendo nella loro direzione. « Questo invece… »
afferma con un sorriso, assumendo una pausa teatrale, «… rappresenta il futuro » mostrando le lucenti
macchine monomandrino blu e bianche di Tornos.
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I due partner della Società DuAll, i Signori Mike Butler e Stanley
Boksa (rispettivamente a destra e a sinistra).

Un’attività sostenuta da una domanda
forte ed una accresciuta complessità
L’idraulica permane la norma industriale per generare
molta potenza ed é sufficiente interpellare i Signor
Butler, Boksa o Bartel in merito alla salute dell’azienda per conoscere quella del segmento di mercato.
Tuttavia le cose evolvono per quanto riguarda l’idraulica e DuAll intravede avanzamenti importanti. I clienti
elaborano particolari dai design nettamente più complessi. Tempo addietro erano costituiti da due elementi
assemblati, ma ormai essi sono costituiti da un unico
pezzo. La Società DuAll ha raccolto la sfida con grinta
avendo quale esito quello di continuare a richiamare
sempre più ordinativi in provenienza dai suoi clienti.
« Questa complessità é stata accompagnata da
una accresciuta precisione », spiega il Signor Bartel.
« Noi lavoriamo a +/- 0,1 mm ; ormai siamo quasi al
micron. Improvvisamente il +/- 50 micron é diventato
la norma ». Per realizzare il suo lavoro, DuAll si affida
energicamente al parco macchine Deco di Tornos.
Da parte sua il Signor Bartel continua dicendo : « Noi
parliamo di tempi / ciclo accelerati, di macchine più
rapide e di tempi di rotazione ridotti ; é quindi del
tutto naturale parlare altresì di metodi di controllo
nettamente più rapidi ».
« Per controllare i nostri processi, noi utilizziamo
costantemente le statistiche », aggiunge il Signor
Butler. « Abbiamo ampliato il nostro reparto di controllo qualità alfine di fronteggiare una richiesta
più elevata ». La nuova attrezzatura di misura ottica
Hommel, installata presso la DuAll, é in grado di
misurare oltre 40 quote su uno stesso particolare in
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soli 15 secondi. Ed ecco che i particolari complessi
realizzati, in lotti da 25 a 50.000 unità sulle macchine
Tornos, vengono esaminati rapidamente e con precisione prima della loro spedizione al cliente.
« Per noi Tornos é, e rimane, l’elemento chiave »
afferma il Signor Butler. « Questa società é al vertice
e fabbrica un’eccellente macchina-utensile. Tornos ha
svolto un ruolo considerevole per quanto riguarda la
nostra capacità di fornire i particolari richiestici dai
clienti ».
Il Signor Bartel conferma questa affermazione e
aggiunge : « Stiamo parlando unicamente delle
macchine, ma a ben vedere c’é un altro elemento
essenziale ed é quello dell’assistenza tecnica fornita
da Tornos la quale si avvale di tecnici ed esponenti
commerciali di talento che lavorano in stretta collaborazione con gli ingegneri delle applicazioni. I Signor
Andy Stemler e Roland Schutz, per citarne solo due,
sono formidabili ; Roland é sempre in grado di rispondere alle nostre domande. Le macchine Tornos non
hanno mai guasti ma, nel caso in cui dovessimo aver
bisogno di un tecnico, Tornos può mettercene uno a
disposizione nell’arco delle 24 ore. Non stiamo semplicemente parlando di un prodotto notevole, ma altresì
della formidabile squadra che c’é alle sue spalle. Ed é
questo aspetto che ai nostri occhi é molto prezioso ».
Il mercato del multimandrino
Nello scorso autunno, alcuni esponenti di DuAll si
sono recati ad Hannover in Germania per scoprire la
nuova e rivoluzionaria macchina ibrida monomandrino / multimandrino MultiSwiss. Questa visita ha
dato loro materia di riflessione.
« Questo utensile é molto interessate », spiega con un
sorriso il Signor Butler.
« In effetti stiamo accarezzando l’idea di aggiungere
una MultiSwiss », precisa il Signor Bartel. « Abbiamo
condotto uno studio per verificare se questa macchina é adatta alla nostra attività… e alle nostre
applicazioni. Nello specifico avremmo giustappunto
una applicazione in vista. Intratteniamo una stretta
collaborazione con il servizio di ingegneria di Tornos
a cui sottoponiamo dei particolari per una valutazione. Sino ad ora, i loro riscontri sono stati eccellenti.
Sembrerebbe che noi si abbia già un’applicazione
belle che pronta, per la MultiSwiss ».
« Se pensiamo agli equipaggiamenti multimandrini »,
spiega il Signor Butler, « questo mercato é al di fuori
della nostra normale attività. Ma, in effetti, constatiamo sempre di più che, con le nostre macchine
Swiss, siamo presenti su questo mercato. Tra gli
ordini che dobbiamo evadere alcuni di essi raggiungono quantità tali che giustificano l’uso di macchine
multimandrini ».
Con richieste in netto aumento da parte dei clienti,
la DuAll desidera disporre di tutti gli atout per non
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Il Signor Bogie Bartel, Ingegnere di produzione, ma altresì istruttore di sci e
di immersioni marine part-time)

Così come avviene per il Signor Bartel nel luogo di immersione da lui prediletto, la miniera
Bonne Terre, - foto sopra - anche i visitatori possono immergersi nel passato prima di ammirare
la moderna linea di macchine Swiss Tornos.

dover rifiutare degli ordini. Nell’intento di continuare
ad essere competitiva sul proprio mercato, la società
necessita di macchine in grado di produrre dei particolari di precisione dalla qualità ineccepibile, in quantitativi leggermente più importanti.
Il Signor Bartel puntualizza : « La nostra filosofia in
DuAll é quella di continuare a trattare ordini di un
volume medio. Non é nostro desiderio passare ad un
milione di particolari l’anno. La nostra attuale produzione spazia dai 25.000 ai 50.000 pezzi. Nel considerare questa macchina monomandrino, apprezzo la
sua flessibilità di passare rapidamente da una applicazione ad un’altra. Ed é tanto più importante poiché
siamo un’officina multigamma e dobbiamo gestire
clienti differenti. Con MultiSwiss potremmo produrre
velocemente dai cinque ai diecimila pezzi per poi passare rapidamente ad un altro lavoro. Ciò potrebbe
esserci utile in materia di rotazione dei pezzi ». Dopo
tutto, come sottolinea il Signor Bartel, vendiamo semplicemente del tempo-macchina.
Visto che la MultiSwiss utilizza la stessa interfaccia
operatore TB-Deco come tutte le macchine monomandrino Tornos dell’officina, sarà molto utile
destinare molto delle risorse alla formazione sulla
macchina multimandrino. E’ un cruciale atout supplementare per DuAll. Attualmente l’azienda realizza,
per tutti i suoi operatori Tornos, delle formazioni
incrociate inerenti l’avviamento e la programmazione e quindi, per conseguenza, tali operatori hanno
acquisito la perfetta padronanza dell’interfaccia TB
Deco.
« La nostra équipe ha la completa padronanza dell’interfaccia TB Deco. Noi la utilizziamo anche per ottenere i cicli dei tempi quando dobbiamo redigere delle
offerte ciò che costituisce un vantaggio ragguardevole. La MultiSwiss sembra fatta per noi. Poiché non
sarà necessaria alcuna formazione supplementare,
ritengo che saremo assolutamente in grado di utilizzare questa macchina sin da subito ».

DuAll apprezza anche l’ingombro ridotto della
MultSwiss. Benché per la sua attività la società abbia
acquisito un secondo fabbricato, la DuAll intende
continuare a sfruttare al meglio lo spazio disponibile
visto che, l’obbiettivo del Signor Bartel, é quello di
potervi collocare il maggior numero di macchine possibile.
Il Signor Butler conferma e riassume la sua visione
delle cose : « Ci impegniamo costantemente per
mantenere la nostra tecnologia in sintonia con delle
norme industriali che evolvono molto rapidamente.
La tecnologia della MultiSwiss é, ai nostri occhi,
molto seducente in ragione del suo ingombro ridotto,
della sua capacità di cambiare rapidamente di lavoro
e della possibilità che ci offre di gestire ordinazioni
sempre più voluminose ».
Il Signor Butler conclude dicendo: « L’ergonomia della
macchina-utensile ha un grande impatto anche sui
nostri tecnici che ne apprezzano l’accessibilità e la
zona di lavorazione. Questa macchina li intriga, la
vedono come un utensile molto estetico e ne sono
conquistati ».
La terza parte di questo articolo, apparirà in una
prossima edizione. Quale sarà il ruolo di MultiSwiss
di Tornos nel futuro della DuAll, società in piena
espansione ?

DuAll Precision, Inc.
1025 W. National Ave.
Addison, IL 60 101
Tel. : 630-543-4243
Fax : 630-543-4273
info@duallusa.com
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