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La"sei qiorni"
,",,-; del la deformaziont

I r

La Maratona DeformazÌone Lamiera,
che si è tenuta lo scorso ottobre presso
la sede di LAG, è stata una "sei giorni"

organizzata per mostrare agli addetti
ai lavori le ultime innovazioni tecnologiche

e, allo stesso tempo. awicinare i giovani
alle imprese e al mondo del lavoro. Oltre

alla "padrona di casa" erano presenti
Argesystems, Costa Levigatrici, Dallan,

Pav.el Steel, Ro eri, Sistec
e STL - Structural Tube Laser

o scorso otlobre sr è svo ta presso la sede
LAGaSgnoressad Trevgnano n provin
ciadiTrevsio una maratona dise giorn

dedicata a n'ìondo dela deformazione de la a,
mrera Levenlo ha visto protagon ste, nsìeme al
lazenda LAG altre setle mprese peropiù de tri
venelo: Argesyslems Costa Levigatrici, Dal an,
PavelStee Roler S stec, S_lL - Structura Tuoe
Lase . Fìi, ord ano che AC qegna rl pro".gLi
rrerlo dclldrlivird déla fdî'qha Casoar îr 'lpl\pl
lore de lacostruzione delie rnacchine ulensiiper
la deforrnazione della lam/era. A un anno dal suo
debullo p esso ld'ora furoblèch d Hanrover sl
può dire soddistatla dela rapida crescita che
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c là decisamenle elevale. avoraz on||n sbavatu
ra e I nilura supelic ale di alta qua tà e ripet b i

tà lag o aser 3D su prof I d grandidiÍìens onl
fevenlo ha avulo rnollre un mporlanle rLrolo to.
rnalvo e d cons! enza lecn ca atfaversocors d
forrìlazon specif ci. slud at sLr lc necessrlà deg I

operalor e deg li addetti al settore S èrvelalou|
evenlo lofmal vo e nformativo anche pef g islu-
oén oele clèssrq-.nte dél -lS Fn.ìrd -è i Ò

e de lT S Ga leo Ga le drConeg iano ohe han'
no accolto nvlo dele az ende esposrlrc eap-
prezzato qLresta lodevoe in zral va vota a st mo-
are e conso idafe Lrn punlo d inconfo fa scloia
e mpresa: n allre paroe awtcinare giovanra

lr$. svilrppa proce$i mùolizrli di rloyali qualiia.

ha conosciLrlo Ed ò da lc irìnovaz on lecno og _

che d cu è ricco ltcrritoro del lr venelo e da la
necess là di far e conoscere che è parlita I idea
del evenlo lvlaratona Deformal one Larn era
Queste otlo realtà irnprendilorai hanno cosicol-
lo lopporlun tà d mellelsr In groco e moslrare a
mefcato le oro irnpolanl nnovazon tecnologl
che orienlate a deslare rnleresse anche ollre
conlin nazona i lpa(ec panlrhanno potulo arn

mirare da vcirìo aicune presse plegalr c d nLlo

va gencraz one, automalon Tnal77a|e ala( dn

z onc dc cosli d produz one I avanguardla ne
s stcm d b occagg o utensil, so uz onlalp asrfa
ad ala defnizone punzonatrctdaco convelo-

)EFORMAZ ONE
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nrondo dcl avoro mosfando loro lo slalo dcl ar
le n falto d Innovaz onc lccnoog ca

Lavorazione di nastri in lamiera
Inizramo a prcscnlaziorìe dele azrende prolago
nrslc dcla l\4aralona corì Dalcos d castellranco
Vefelo(lV) che da olre venlann coslruisce pun-

./onalr ci aulomalicl€ da coil e nee di loralura per
nastr da 20f noa 1 5m mm di arghezza Nelcor'
so de evenlo. ha cfealo inlefesse altorno alla Pxn

unika. purìzonalfice aLrlomalrca da co I espfes-
sione de a profonda esper enza rnatLúala dal-
azienda in lanlrann drallvilài nofee in gradod

otfr rc mon ficncl cropcralNr lra c! uf fiìgl|orc ul
7ZO dCla rnilefra pfma c maggorc vc oc la drpro

duT one lullo crò va abbrnalo a d verso esocuz o
n e allcslmcnl possrbrl

Pressa piegatrice brevettata
in versione stand alone
Inoccasione della [,4aralona. LAG ha esposlo per

a pfima volta in llala la pressa p egafrce di nuo-
va generaz one GBS (bfevello esclusivo de -
'azienda) in versrone sland a one La rnacchrna
Írontava no lre l'rnnovalrvo conlrollo n!menco
louch screen Delem DA 66T abbtrìarnonlo dcgno

.€-'
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dinola I puntrdiforza dellatecnolog a GBS sono
moltep ic la faversa super ore permelte I el ml

naztone dellaltrilo la coslante pfecisione dr mo

vimenlo nella discesae d posizionamenlo sLJ tut

la a cofsa: la corsa rnodulare lfaversa superore
consente diesegu re corse magglori dei peslone
per esecuzone d preghe profonde (f no a 1 000
mrn) fless bililà, n quanlo a strutlura libera da n-
gombripermetle pieghe di lormali vo umlnosr con
facile movrmentazionei eco compat bl tà. dovuta
alapossbi lad soare lgfuppo drau icoleletlr
co consenlendo la riduzione della rumorosltà arn

bientale e magg or comlort per loperalore.

Prr€€o piegsfu ra robodzrata
Sistec è un'azenda d Sacle, n provincia di
Pordenme che ha nìafurato una rDle\ole espe enza

nellagestone dl processì produftiv egat alla lavc
raz one dela larniera, proponendos aic enlicome
partrìer@f oftimìzzazlJrÉ dei process. Tra variprc
cessiprodutliv rea zzati alcuniesempl sono o sta

b lmento di un produftore dl cassette melalllche e

accessori in inox per il senore ospedaliero, metten_

do in linea e asseNendo con una sele d robot una

comb nala punzonalice aser, una panne latr ce una

presso piegalnce. un iso a robotizzata di saldatura

aser e J^ nagèZzrno ldî ere.Slelraldlod -- r-

DLrrante a Maratona, LAG ha presentalo no fe
la pfessa piegatrice unversaeGPS 170 4000 che
ofre numeroslvanlagg prirna ditLrtlo la stabili'
ta strutlurale garanz a d costanle affidab llà ne

tempo graz e alla progetiazione con sistem CAD
3D - FEN/ di Lr uma generazlone. I s slemr Îecno

ogic G FLEX e G-CS sv luppali da lazienda ga

ranliscono la precisione d plega non cond z o
nata dalle llessioni del a sfLrttLrfa Le pregatr cl

GPS assrcurano aff dabrllA, mass ma ripei b ità
eimnazionede tempi molti e riduzione degliscar
l. Inollre. è d sponibile un'arnpia ganìrna dlcorr_
fo Licon s stema gralico 2D e 3D operatvirn am

bienle _Real lime Windows e con possibililà di
programTnazione offl ne nfine, le carattersllcrìe
tecn che de e p egalrc GPS consentono a Tnas-

sima personal zzaztone con accessorr, asseruF

menlie aLrlomazionisv luppate su es genze spe-
cif che deic ient.
Lazenda ha in serbo imponantinovlà peril20l2.
e a fera Lam era sarà Ioccasone deale pel pre

sentare al rnercato una nuova macch na d tag io

de la larniera. ma già in occasione diSarnumetal
LAG presenla un innovalvo accompagnatoTe a

m era poster ore

HI\,IAZIONE

vestirnento irnportanle per cliente che hacosìpo
tulo lanciare la sua produz one geslendo anche lol

li urìo. AlÍo processo roltotizzato di grande impoì1alìza

sv r]ppato da Sislec e que o per la produzone di
porle laglafuoco. un processo gestilo da due robot

che pernìette dl realizzare Lrna porta lagl afuoco fifi
ta nrfenod cinquemlnltr, anche In queslo caso a-

vorando a lotto uno e gestendo i riatlrezzaggo del-

la pressa pìegalrjce in lempo mascheralo
S stec è conosciuta sul mercato anche per avere

collaboralo con i maggiori coslrutlon dipresse pe-
galrici per la prcduzme dicelle robolrzzate per pres_

so pegalura. In qleslo ambito progetla e fealEza

celle d piegalura che permetlono 0 raggrungere
elevail standard qualitaliv. garantendo un oftima el'
licienza prodlttva I sislemr, naturalmefie. vengo
no cal brali sull'efett va esigenza delcliente, ridu

cendo cosìalminrano iiternpo c clo deiparlicolar
p egati. e garantendo rninm iempidisetup. Le ce
le roboiizzale sono lorntte con plogrammt parame

lrici per i prodottiche nìanlengono la stessa forma

Oèomelrica rna vèngono realizzali in piÙ mrsure o

con sottware di programmazione off ne per gl Lrti

lizzaloriche hanno Jotti írolto varìabil . I sottware di
prog a-rr a-l ore otl ne ! ere u|| rzèloà d s Plio_
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ne delclienle a bordo macchina o dall'ufiiciotecni-
co e, senza maifermare la produzione, permette
dicaricare un nuovo disegno in macchina e defini-
re la sequenza delle peghe, la generazione autcts

matica delle lraiettorie delrobot e il riattrezzaggio del
robot e della oressa in aulorratico. Le celle dioie-
gatura robolizzala munite di sottware di program-

anche su pezzi detormalit sbavatura e salinatura in
un solo passaggio con I arrotorìdarnento omogeneo
dei fili laglienli e linilura scotch britei linee disati'
nalura e spazzolalufa scolch br le con divers gfa
di di linilura n riferimenlo ala granomelria del
I'abrasivo usalo (sulle macchine Cosla Levigalrid è
possibile lavorare con naslriabrasiv con lunghez-
za di4.600 mm)ì pre- ucidatura dl part o tubolari
con supelici piane n preparazione a processi di
ctornaùjra o lucidalura (minor)ì retlifica a rìaslro abra-
sivo delle superfici con lolleranze centesimali e li-
nilure di precisione.
Tra i prcddli sviluppati, figurarìo anche sd\rzioni oren-
lale alla sbavalu€/sélinalura universale di supedici
metalliche. Sliamo parlando di macchine il cui pr+
cesso orcvede fasia umidoe a sècco, caoacidi
etfettuare operazioni su pezzi ossitagliati, taglialial
plasma, tagliatial lasef cesoiatio, ancora, punzonati.

Altre versioni sono invece soecializzate oer la sali-
natura/spazzolalura di grandi lamiere e coil, menfe

allre ancora sorìo slate apposilamente sludiale per
salinatÌJra/retlifrca a umido di piastre, profili e parti per
il seltore aulomotive.

Iworezioni tridimensionali su tubi € profli
LattiviÈ di SfL - Structural fube L,aser si wiluooa tra
la lavorazione conto tezi di calpenlè a mèdio pe-
sante e ouella deltubo. STL nasce dallesoe enza
maturata in olfe cinouant'anni nelcamoo della caa
pentàia nelallic€, dalla O$cina Carpenteria l\,1az2obel

Angelo & C., e cornpleta la propria olfena di servizi
realizzando prodoni semila\,orati ottenuti da lubolari
e profili di medicgrandi dimensioni. Credendo for
lemente nelle potenzialita offerte dal laglio laser 3D
applicalo a tubi e pro6li, SÌL ollre alle aziende e a lut-
lii progettisti un supporto in cornplela sinergia per
sviluppare i vari progetti.
Prima dell'insedmento di quèsto impianto, itubie i

profili venivano tagliali con segatricioa mano, per
ooi oassare attraveGo diverse fasi di lavozione.
Naluralmente il orocesso orodutlNo e€ suddMso
per step con la necessita di spostare il maleriale da
un reparto di lavorc all'altro. Tutte q,esle procedure

sono ora sostiùJite da Lrn unico orocesso che fa oas.

mazione oflline o parametrico hanno un
lempo di set'up rnolto ridotto, e i otli mÈ
nimi (ripetilivi) tenuti in considerazione
dagli ul lizzatori sono dl cinquanta pezzi
per lamiere di piccole dimensioni e ven-
li pezzi per amiere di medie o grandi dr-
rnensioni, dove per piegarle sirichiede
I inteNenlo di oiùr ooeratori. Lut lizzo di un
robot nel pocesso di piegatura permene di otle-
nere molteplici vantaggi come ad esempio l'elimi-
nazime dei costi associati alla manodopera e dei ri-

schi connessi a questa lavorazione, ollre a un
impiego piùr inlenso della pìegatrice e standard qua'
iitalivi piùr elevati: maggiore efficienza delle autolm'
zioniavalle della piegatura, ad esernpio nègliim-
pianli di saldalura robolizzata, dal momento che i

pan colarihanno una maggiore regolar l .

Sbavarg e satinar€ in modo péÍomante
Costa Levigalrici, con quartier generale a Schio in
provincia dr Vlcenza, oflre una vasta gaÍlma di mac-
chine atte a risolvere ogni problematica legala alla
sbavaturae finilura superl ciale. lsuoisistemi, con
pfocesso a umido e secco, sono in grado di eflet-
tuare con alla qualila e ripetibilita le seguenti lavo-
razioni: sbavatura di maleriali tagliati con le varie li-
pologie presenlinel mercalo (taglio termico, laglio
meccanico, taglio ad acqua e via dicendo)ièlimi-
naz one delnero da bordisu pezzi ossitagliati, la-
gliali al laser e al plasmai arotondamènto omoge-
neo dei lili taglienti dopo qualsiasi fase di la\orazione
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sare dal tubo grezzo al prodotÌo finito pronto per es
sere assemblalo e saldalo. l\,4ollo imponante è a ca-
pacilà di creare cianlrini e tagli inclinali con la tesla
3D. owero la possibiliè di realizzare opporluni tagli
in preparazione alla saldalura, potendo cosìpene-
trare pienamenle pef una maggDfe fesstenza e lè.
nuta del pezzo.

S-fL è in grado inollre di realizzare incaslri e spe-
c aliaccoppiamenli pernetlendo di incaslrare itubi
e i orofili lra loroevilando successive saldalure, li-

m landone così r costl di realizzo. Con sislerna LT

JUN,IBO 3D, laz enda sipropone dienlrare nella
lavorazrone conlo lerz a pilr amp,o rdggio.
L,mpranto consenle lavoraT oni lridimensionali s.l
tubie oroliliin un diamelro comDreso lra 50 e 508
mm. oer una lunghezTa massrma di 14.000 îm in

au'tomatico e 15.500 in manuale, e spessoridi mas-
simo 20 mm. Queslo ampio range di dimensioni
lavorabil permelte a STL di diversilicare isetlorid
gbocco ove sia richiesto ouesto lioo di lavorazio-

Novita pèr la prcsso piegatura
e il taglio plasma in HD
In occasione della scorsa edizione, Argesystems
aveva gia presentato degli innovativi e breveltali
sislemi di bloccaggio ulensili che permenono una
ldrrzoîe considerevole dei tempi di anrezzaggio
delle presse piegatrici. La ricercae la voglia drin
novare le hanno oermesso dicrescere e di ore-
sentarealla l/aratona diquestanno un nuovo sup-
porto lamiera anleriore complelo di righe
millimetrate, notlolióo didfèrimènto quola e sfe-
fe di scorrirnento in versione scofevole e oneu-
malica per regolazione in altezza con funzione
ausiliaria del CNC.
PAVEL. Sleel invece è nata con Iintento diaffer-
marsi nel settore della produzione, del commer-
cio e dell assislenza delle macchine ulensilinuo-
ve e usale. Glianni passali al servizio di grandi
nomi atlermali nel settore le hanno consenlilo di
malurare unesperienza lale da progettare e mel
lerea punlo una macchina al taglio plasma in HD
che racchiude lune le ullime innovazroni tecnolo
giche:Plasleè|. Lè sue prèslazioni, Iotlima quali-
la di taglio e la semplicila di utilizzo fanno di
Plasteeluna macchina rcbustae affidabib. La sua
ampia flessib lila di gamma riesce infatti a soddi-
sfare ogni esigenza delcliente, grazieanche alle
predisposizioni di serie che possono permettere
eventuali e successivi allungamenti o aggiunte di
nuove preslazioni, lesta a forare, lesla ossilaglio,
lesla lridimensionale e altro ancora. 

-futto que-
slo con ilminor impatto ambientale, ridolticon-
sumi energetici e basso inquinamenlo.

Sistemi di attrezzaggio
€ formazione tocnica
Era presènte alla N,4aralona anche Bolleri, realla
chèopera nelsettorc della deformazionè dè la la-
mièra dai primi anni otlan€. afermala a livèllo in-
ternazionale altraverso la realizzazione di oual-
siasi lipo di ulensile per piegalura, sia standard
che speciale.
Rolleriha presentato sislemi di atlrezzaggio inno-
valìvi olfe ad aver ofleno attraverso Rolleri Cultura
d lmpresa un Corso di Piegalura. Ouesto ramo
dell az'enda sr occupa della lormazione tecnrca
per permettere agli ulilizzatori delle macchine ulen-
sili ditrarne il massimo beneficio. massimizzando
efficacia ed efficienza delloro lavoro. Come ha af'
fermato Marco Sala. Direllore Commerciale. lobiet
tivo era ouello difornire alle oersone è alle azien-
de gli slrumenli, le conoscenze e le merodologie
di azionè necèssarie per inlerprelare e gestire al
îeglio un mèrcalo sempre piu compelil:vo e in

ni; la produzione infanivariain molteplic senori.lra
iquali: grandi cosfuzioni civili e induslriaii, foto-
voltaico. inseguitori solari, pensiline, arredourba'
no per internied esterni, impianti alimenlari, de'
pufazrone e I'attamento acque, capannoni
induslrial, sere, depurazione e trattamento aria,
navale, automazioni induslriali, macchine e impianti
induslriali, macchine movimento lerra, macchine
agricole e allro ancora. Una delle mportanli paa
ticolarilà dellimpianlo LI JuN,lBO 3D è la possibi-
lila di processare lubie bare d lunghezza note-
volei questo permelte una forle riduzione dello
scarto di malerialè, una dimrnuzione del numero di
verghe da caricare e quindiun otlimizzazione del-
le ternprsliche di processo, con un nolevole n-
cremento de Iefficienza e la riduzione deicosli.
Ollre a c ò, STL puÒ lavorare bare e lubi giè tagliati
a misura crcando fori, asole, sagome particolad, o
qualsiasi a tra lavorazione nello spazio 3D. Uno dei
punlidilorza è la llessibilila dellazienda, in grado
di processare particolarisu grandiserie rm anche il

singdo pezzo. Naturalnìerìle, S IL la\rcra ageldnente
sia lacciaio al carbonio (fero)che Iacciaio nox fino

a 10 mm drspessore massmo.

N AZIONE

fatDcoLo È Dt losrRo tMrEaEssE?
DFELo a: flodlrottooDublhoc. it

conlinuo mutamenlo.
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