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MACCHINE DECO COME AL PRIMO GIORNO
Da qualche mese, Tornos propone la revisione completa delle sue macchine Deco.
Per coloro i quali non desiderassero investire in una nuova macchina, l’alternativa è interessante.
Abbiamo preso appuntamento con il Signor M. Laubscher, direttore tecnico dell’omonima azienda che è stato
il primo cliente a beneficiare di questa prestazione.

Dopo 15 anni di utilizzo intenso, la revisione cancella gli oltraggi del tempo e le Deco 10 appaiono come alla loro nascita avvenuta nel 1997 !

L’azienda Laubscher Präzision AG, fondata nel 1846
è oggi il più grande tornitore indipendente della
Svizzera con circa 50 macchine di produzione (senza
contare le macchine di ripresa). L’azienda si avvale di
240 dipendenti e produce oltre 2 milioni di particolari
al giorno. Con un tale parco macchine, la manutenzione e il rinnovamento sono importanti. Ogni anno,
l’azienda investe in nuovi mezzi di produzione CNC e
nella revisione di una decina di macchine a camme.
Delle Deco « preistoriche »
Tra Laubscher e Tornos, la collaborazione data quasi
da quando Tornos esiste (e comunque da oltre 100
anni !) e, nel 1996 fu del tutto naturale che quest’azienda si sia decisa ad acquistare le macchine Deco.
In breve tempo si era dotata di un parco macchine
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con le prime 10 di questo tipo. Benché le macchine
siano invecchiate bene, con oltre 60.000 ore al contatore, era tempo di porsi la domanda circa la loro
successione.
Parliamo di macchine ma anche
del loro ambiente
« Ci siamo presi il tempo per riflettere, poiché la
macchina è solo la parte visibile dell’iceberg, tutto
l’equipaggiamento, l’utensileria, i sistemi di preregolazione così come la formazione (specie per quanto
riguarda la programmazione), sono gli elementi che
si sommano e se si cambia la macchina, bisogna
ricominciare da zero » spiega il direttore tecnico. La
decisione è piuttosto impegnativa poiché si parla
della sostituzione di 10 macchine Deco 10.
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L’originale o niente
Nelle analisi effettuate dal Signor Laubscher e la
sua équipe, diverse soluzioni sono state prese in
considerazione : sia l’acquisto di macchine nuove,
o la loro revisione da parte di Tornos ma non da
terzi. Interpellato nel merito di questa possibilità,
il responsabile ci dice : « Nel campo della revisione,
esistono numerose aziende e, nel passato, abbiamo
fatto qualche esperienza negativa su delle macchine
a camme con alcune aziende delle quali la provenienza delle parti di ricambio non era garantita e
che infin dei conti incidevano negativamente sulle
revisioni. Fu così che decidemmo che in caso di revisione delle Deco volevamo l’originale o niente ».
Savoir-faire, pezzi originali,
conoscenza completa
Abbiamo preso contatto con Tornos e il Signor
Aebi, responsabile del servizio, per analizzare delle
possibilità. Al momento, le revisioni complete non
vengono ancora realmente offerte da Tornos e
Laubscher collabora al chiarimento della metodologie e dell’offerta. « Il vantaggio è che i tecnici di
Tornos conoscono perfettamente le macchine Deco
e noi possiamo rapidamente metterci d’accordo in
modo particolare sul fatto di non dover cambiare il
comando numerico » precisa il Signor Laubscher. In
effetti, il cambio del CN implica un nuovo design

LE REVISIONI COMPLETE
Tornos effettua, da molto tempo, operazioni di revisione e di manutenzione presso i suoi clienti ma,
il servizio di revisione completa delle macchine Deco (di tutti i tipi) e MultiDeco è stata offerta solo
all’inizio dell’anno in corso. Il Signor Aebi spiega : « Noi lavoriamo in modo trasparente, redigiamo
un’offerta e, in base al colloquio con i clienti, includiamo alcune azioni d’ufficio o no (ad esempio
il cambio dei motori). Noi ci impegniamo a cambiare ciò che è necessario e offriamo una garanzia.
Per i nostri clienti che non desiderano investire in una nuova macchina, si tratta di una alternativa
interessante ».
La revisione completa della macchina comprende generalmente i seguenti lavori :
• Smontaggio completo
• Pulitura
• Sostituzione delle guide e delle viti a sfere
• Sostituzione del cablaggio e degli elementi elettronici in funzione della loro condizione
• Riverniciatura della macchina e dei suoi componenti
• Assemblaggio della macchina e regolazione delle geometrie
• Rimessa in servizio con controllo delle funzioni e della geometria
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della macchina e finanziariamente non è auspicabile. Secondo il Signor Laubscher, il parametro della
velocità di calcolo del comando non è molto importante nel caso delle macchine Deco e un « vecchio
comando » è sempre di attualità. Di contro, è evidentemente molto importante che i pezzi di ricambio del CN continuino ad essere disponibili. E’ stato
preso contatto con Fanuc che s’impegna a fornire i
pezzi per molti anni ancora. Secondo il Signor Aebi,
l’approvvigionamento è garantito, come minimo,
sino al 2023. In conclusione è stato trasmesso l’ordine per la revisione di una prima macchina test.
Una revisione visivamente tangibile
La macchina è interamente smontata e, tutti i pezzi
usurati, viti a sfere, slitte, cavi e motori vengono
sostituiti, viene pulito tutto e la carrozzeria viene
ridipinta. Anche il caricatore SBF subisce lo stesso
trattamento. La collaborazione tra le due aziende è
intensa e include anche la collocazione della lubrificazione centrale ciclica sulla Deco 10. Il Signor Aebi
contattato nel merito, ci dice : « Noi abbiamo voluto
che questo sistema fosse perfettamente integrato
e controllato dal comando numerico della macchina ». Questo problema, che sembrava irrisolvibile,
ha trovato la sua soluzione grazie agli ingegneri di
Tornos. A macchina revisionata, totalmente ridipinta
e in possesso del suo marchio di qualità, è praticamente come una « macchina nuova » che viene fornita al cliente, ed era proprio ciò che desiderava il
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Signor Laubscher : dovendo rimettere una macchina
a nuovo meccanicamente, tanto vale andare sino in
fondo e offrire un servizio completo includendo l’aspetto estetico.
Garanzia di un anno
« Noi vogliamo delle macchine consegnate allo stato
nuovo con una garanzia sui pezzi e le operazioni
effettuate » aggiunge il Signor Laubscher. La prima
macchina subisce una revisione totale che include
anche il cambio di tutti i motori e, in definitiva, questa operazione non richiede che cinque settimane,
con grande sorpresa del cliente che si vede consegnare rapidamente una macchina allo stato nuovo.
A installazione avvenuta presso il cliente, la Deco 10
è immediatamente messa al lavoro con il suo normale ritmo (vale a dire 24 ore su 24 e 6 giorni la settimana). Dopo qualche settimana di funzionamento,
il Signor Laubscher essendo soddisfatto del lavoro
compiuto, trasmette l’ordine di revisione per il resto
del suo parco macchine.

Di ritorno a un anno di distanza
Dopo un anno, l’azienda ha fatto revisionare cinque delle sue macchine Deco le quali danno una
soddisfazione totale. Nessun intervento, da parte
del Servizio post Vendita ha dovuto essere effettuato successivamente. Cinque macchine devono
ancora essere revisionate e il planning dipende
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essenzialmente dalla possibilità di interrompere la
produzione dovendo immobilizzare le macchine per
cinque settimane.
Interpellato circa i termini di realizzazione, il Signor
Aebi ci dice : « Ogni caso è specifico e dipende dal
tipo di revisione. Per una revisione completa, che
include la verniciatura, servono dalle cinque alle sei
settimane, e quindi tutto dipende dal periodo e dalla
mole di lavoro dei nostri tecnici ». E’ bene evidenziare che sono i tecnici del servizio post-vendita che
si occupano di queste attività.
Specialisti soddisfatti
Parlando di revisione, il Signor Laubscher ci dice :
« Anche l’aspetto della macchina è molto importante, una bella macchina pulita è un elemento di
motivazione e di soddisfazione per i nostri collaboratori ». All’interno dell’officina di Tauffelen, la differenza è immediatamente percepibile, le Deco revisionate a Moutier sembrano importate direttamente
dagli anni 1996-1997 !

consegnare i nostri particolari con grande soddisfazione dei nostri clienti e a prezzi corretti ».
L’esempio di Laubscher ha fatto degli emuli poiché
Tornos ha revisionato una decina di macchine e
numerose offerte sono in corso sia per la Deco 10,
Deco 13 o Deco 20.

Tornos SA
Révision de machines
Industrielle 111
CH-2740 Moutier
M. Simon Aebi
T +41 32 494 45 52

Un’operazione valida ?
A seconda del livello di revisione, l’esborso per il
ripristino di una macchina Deco può elevarsi dagli
80 ai 100’000 CHF. Ogni azienda sceglierà in
ragione dei suoi propri parametri di decisione se il
gioco vale la candela. In Laubscher la situazione è
molto chiara : « Come citato all’inizio della nostra
conversazione, abbiamo scrupolosamente previsto diverse possibilità e, a posteriori, siamo convinti
d’aver fatto la scelta giusta. Noi disponiamo di macchine come nuove per un costo che ci consente di
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Laubscher Präzision AG
Hauptstrasse 10
Postfach 180
CH-2575 Täuffelen
Tel. +41 32 396 07 07
Fax +41 32 396 07 77
info@laubscher-praezision.ch
www.laubscher-praezision.ch
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