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Editoriale

È sull’affidabilità che si fonda una relazio
ne commerciale di successo. Permettete
mi di paragonare la proverbiale affidabili
tà della Suhner con un cerchio.

L’affidabilità inizia con la capacità di 
ascoltare e la volontà di comprendere. 
Il feedback dei nostri clienti è alla base 
della qualità della nostra pianificazio
ne, della gestione puntuale degli ordini 
nonché del nostro esaustivo servizio di 
assistenza – che si protrae finché (solita
mente per decenni) l’impianto in essere 
non viene sostituito da uno nuovo in linea 
con le ultime innovazioni. E qui il cerchio 
si chiude. 

Durante l’intero ciclo di vita dell’impianto 
potete contare su di noi non solo come 
partner per un impianto affidabile, ma 
anche per un supporto costante per otti
mizzare le prestazioni dell’impianto con 
le nostre soluzioni innovative nonché per 
semplificare e accelerare i processi pro
duttivi. È proprio su questo ciclo che si 
basa il concetto di esperti.

L’estate è anche il periodo delle vacanze. 
Godetevi le ferie e dimenticate lo stress 
della quotidianità durante il periodo più 
bello dell’anno. D’altronde, le migliaia 
di prodotti e servizi testati della Suhner 
manterranno in azione la vostra produ
zione in modo affidabile anche durante le 
vacanze.

Christian Jermann
Direttore della Suhner Automation

Prodotti Suhner –  
affidabili 24 ore su 24
La massima disponibilità di un impianto è il 
presupposto per una produzione efficace. 
Per consentire un impiego su 3 turni e per 
7 giorni alla settimana, i componenti degli 
impianti devono rispondere a particolari 
requisiti costruttivi e strutturali. Al contempo 
è fondamentale anche la loro integrazione 
con i macchinari di lavorazione e con l’intera 
linea produttiva. 

Per evitare periodi di arresto e perdite di pro
duzione, è indispensabile una stretta colla
borazione orientata alle soluzioni fra tutte le 
parti coinvolte, dai fornitori dei componenti, 
ai costruttori delle macchine, fino all’utente 
finale. È proprio in questo ambito che spic
ca la marcia in più degli esperti della Suhner 
Automation: offriamo ai nostri clienti e alla 
loro clientela una consulenza e un supporto 
completi sulla nostra intera gamma di pro
dotti, con l’obiettivo costante di trovare la 
miglior soluzione per tutti. Un rapporto affi

dabile fra fornitori e clienti ha inizio sin dalla 
fase di pianificazione. 

Nell’asportazione di trucioli di materiali diver
si giocano anche altri fattori un ruolo, poiché i 
liquidi di raffreddamento, la polvere e l’accu
mulo di trucioli sottopongono i componenti e 
l’intero sistema a forti sollecitazioni.

Componenti concepiti in modo robusto e 
intelligente, nonché un servizio di assistenza 
cordiale, sono quindi un presupposto basi
lare per un impiego affidabile 24 ore su 24. 
Proprio sulla base di queste richieste dell’in
dustria dell’automotive e dei relativi fornitori, 
sono state sviluppate le unità di lavorazione 
Suhner per tutte le operazioni di asporta
zione dei trucioli, come foratura, alesatura, 
maschiatura e fresatura. 
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Lavorazione completa  
in 2,9 secondi
Dal 1924, la Lehner AG sviluppa, 
costruisce e produce macchine per la 
lavorazione e l’assemblaggio per i più 
svariati settori industriali. 

Quando un cliente ha richiesto per 
una nuova macchina un ciclo di lavo-
ro piuttosto serrato di 2,9 secondi per 
tutte le operazioni di foratura, taglio e 
maschiatura, la Lehner AG si è rivolta 
alla SUHNER, suo partner pluriennale. 
Insieme sono stati ottimizzati e adegua-
ti il progetto della macchina e la scelta 
degli alberini di lavorazione, in modo 
da poter raggiungere con sufficiente 
sicurezza la richiesta del cliente di 2,9 
secondi. 

Tre alberini Suhner eseguono contem-
poraneamente le operazioni di foratura, 
taglio e filettatura.

«Con le unità della Suhner siamo riusciti 
a raggiungere il tempo-ciclo desidera-
to dal cliente. Le unità di lavorazione 
ci hanno consentito di costruire un 
impianto compatto e vantaggioso in ter-
mini di costi.»

Marc Tschopp, Responsabile tecnico 
Lehner AG, Siggenthal Station

La Suhner Automation AG ha completa
to il proprio assortimento di prodotti con il 
ROBOTsander. Ciò che finora è stato ese
guito attraverso difficili lavori manuali molto 
impegnativi, oggi viene effettuato da sistemi 
robotizzati estremamente efficienti. 

Applicazioni
Il ROBOTsander è stato sviluppato come 
soluzione automatizzata per la lavorazione 
delle superfici. Che si tratti della preparazio
ne di superfici come ad esempio la laccatura 
o la levigatura dei componenti di tutte le for
me geometriche possibili – il ROBOTsander 
consente una lavorazione automatizzata ed 
estremamente efficace. I diversi disposi
tivi di estremità a disposizione consentono 
una grande varietà di opportunità di appli
cazione. Dalla raspatura delle superfici alla 
necessità di levigare e lucidare, dalla sba
vatura alla pulizia meccanica o chimica delle 
impurità fino alla rimozione di strutture pre
senti, il ROBOTsander consente di raggiun
gere gli specifici parametri di qualità delle 
superfici necessari.

Vantaggi
Il ROBOTsander esegue senza fatica e in 
modo automatizzato i lavori che nella mag
gior parte dei casi sono molto impegnativi e 
dispendiosi in termini di tempo. Cosa com
porta in realtà questo per l’utente finale? 
I sistemi sono particolarmente adatti per le 

ROBOTsander: meglio 
della lucidatura manuale

superfici con forme complesse. Sulla base 
dei dati CAD 3D, un software dedicato calco
la e genera il relativo programma robotizzato 
necessario. I dispositivi di estremità azionati 
elettricamente e comandati con la massima 
precisione assicurano una lavorazione di qua
lità ed estremamente efficiente. Le superfici 
vengono inoltre lavorate in modo estrema
mente uniforme, rispondendo alle esigenze 
individuali dei clienti. Il ROBOTsander è adat
to anche per componenti molto grandi, tra cui 
3 × 20 m, e durante la lavorazione, i collabo
ratori sono protetti dall’emissione di polvere.

Sinergia
L’esperienza pluriennale e il knowhow delle 
divisioni Abrasive e Automation della SUHNER 
sono stati integrati e applicati con successo 
nello sviluppo del ROBOTsander. Grazie alla 
fusione di queste competenze, si sono otte
nute delle sinergie eccezionali. Il risultato è 
una soluzione estremamente innovativa e una 
soluzione di alta qualità: il ROBOTsander.

I nostri prodotti e servizi rappresentano un 
valore aggiunto per la vostra azienda e offro
no delle fantastiche opportunità.
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In qualità di specialista riconosciuto di siste
mi di asportazione dei trucioli specifici per i 
clienti, la SOMEX è stata incaricata di uno 
studio da parte della RENAULT. A convincerla 
è stato il progetto presentato di una riduzione 
del 50 % del tempociclo.

La SOMEX, società affiliata della Suhner, 
è nota anche oltre i confini francesi come 
esperta in alberini di lavorazione specifici per 
i diversi progetti nonché in sistemi complessi 
di asportazione dei trucioli. Per soddisfare le 
più disparate esigenze dei clienti in termini 
di soluzioni progettuali e di integrazione dei 
sistemi, la SOMEX ha riunito le conoscen
ze tecniche della costruzione, delle vendi
te e della produzione nel nuovo reparto di 
«System Management». 

Una richiesta della RENAULT ha consentito a 
questo giovane reparto di dimostrare le pro
prie capacità. Il cliente era alla ricerca di una 

Tempo di lavorazione ridotto del 50%
soluzione nella quale un’unità automatizzata 
di foratura eseguisse le lavorazioni necessa
rie sui dischi dei freni e un robot si occupasse 
della movimentazione dei materiali da e verso 
le fasi produttive iniziali e finali. 

In stretta collaborazione con il cliente, la 
SOMEX ha sviluppato una soluzione ade
guata. Al cliente è stata presentata anche 
un’alternativa completamente diversa. Nella 
soluzione alternativa, il flusso dei materiali da 
e verso le fasi produttive iniziali e finali era la 
parte centrale del sistema. È stato necessario 
adeguare di conseguenza l’unità di foratu
ra e il robot è stato sostituito attraverso un 
avanzamento lineare. Il risultato: il periodo di 
lavorazione è stato dimezzato e il tempo del 
Return on Investment è stato ridotto in modo 
significativo.

In qualità di partner affidabile, la SOMEX ha 
illustrato al cliente delle idee nuove e innova

tive, anziché limitarsi a scegliere il percorso 
più semplice per concludere il progetto. L’af
fidabilità inizia sin dalle prime bozze sul tavolo 
da disegno o sullo schermo CAD e si conclu
de dopo decenni con lo smantellamento di un 
impianto. 

Come ringraziamento per questa prestazio
ne eccezionale, la RENAULT ha inserito gli 
specialisti della SOMEX nella lista ufficiale 
dei fornitori e si avvarrà anche in futuro della 
nostra affidabilità. 

La SOMEX e la Suhner sono lieti di suppor
tare la RENAULT e gli altri clienti nei loro pro
getti futuri con prodotti e sistemi innovativi, 
contribuendo al raggiungimento del succes
so. 
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Production expert SUHNER

Suhner  
all’EMO 2017  
di Hannover
 

Padiglione 17, Stand D 65 / D 69 / D 73 
 
La divisione Automation della Suhner con 
le sue 4 sottodivisioni presenterà la sua 
intera gamma di prodotti: unità standard 
per la razionalizzazione della foratura, della 
maschiatura e della fresatura, unità di lavo
razione pesanti con potenze motrici fino a 
50 kW, utensili CNC mobili e stazionali come 
pure la costruzione di impianti. 

Qui una piccola anteprima di ciò che vi 
aspetta:

Utensili robotizzati per 
levigatura, lucidatura e foratura

Tieflochbohr-Einrichtungen

Dispositivi di foratura profonda

ROBOTsander

Informatevi sulle nostre nuove tecnologie 
robotizzate per gli utensili nonché sulla novi
tà mondiale SUmatic e venite a farci visita 
presso il nostro stand comune. I nostri con-
sulenti specializzati internazionali saran-
no lieti di accogliervi.

La SOMEX è abituata a fornire ai propri clienti 
soluzioni su misura con un elevato grado di 
personalizzazione e sviluppa unità per pro
cessi estremamente impegnativi. Un esem
pio è quello di un cliente che ha richiesto alla 
SUHNER Automation un’unità che eseguisse 
su un pezzo in lavorazione in metallo un pro
cesso di taglio abrasivo mediante un disco 
diamantato.

Sulla base delle specifiche tecniche del clien
te, il team di progettazione della SOMEX ha 
scelto l’unità MAX100 per garantire al con
tempo una buona esecuzione della lavorazio
ne nonché l’affidabilità dell’impianto, tenendo 
in considerazione le sollecitazioni a cui è sot
toposto.

In base al contesto operativo della mac-
china, è stato necessario apportare le 
seguenti modifiche all’unità MAX100, 
equipaggiata con un motore da 30 kW:
–  Rinforzo delle guarnizioni per proteggere 

dagli schizzi del liquido da taglio.
–  Realizzazione di una sovrapressione nel 

corpo e nell’alloggiamento, per evitare la 
penetrazione di microparticelle.

Presso il cliente, l’operatività è stata struttu
rata come segue: 
–  A causa della polvere generata dalle opera

zioni di taglio, la macchina viene montata in 
una cella totalmente ermetica alla polvere.

–  Un robot preleva i pezzi dal nastro traspor
tatore e li trattiene durante il processo di 
taglio.

–  Il movimento di avanzamento del processo 
di taglio viene controllato affinché la veloci
tà di rotazione del disco da taglio corrispon
da sempre alle condizioni di taglio ottimali. 
A tal fine è stato integrato un dispositivo di 
misurazione laser, che regola automatica
mente i giri del MAX100.

Grazie alla qualità della pianificazione e della 
realizzazione nonché al feedback del cliente, 
si è deciso di installare una seconda unità 
identica. Questo esemplifica la qualità dell’of
ferta globale che la SOMEX è in grado di 
proporre ai suoi clienti, che spazia dalla con
sulenza alla pianificazione, dalla gestione dei 
progetti alla messa in funzione, dal servizio 
clienti, fino alla manutenzione.

Sia nelle unità standard sia nei sistemi auto
matizzati più complessi, soddisfiamo sempre 
le richieste dei clienti con competenza e una 
consulenza professionale. 

Soluzione per applicazioni  
di lavorazione impegnative
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Vantaggi del raffreddamento  
ad alta pressione

I sistemi di raffreddamento ad alta pressione 
(High Pressure Coolant, HPC), che raffred
dano con pressioni di 70 bar o superiori, 
contribuiscono a raggiungere le massime 
prestazioni delle moderne macchine utensili 

CNC, nonché ad aumentare la loro redditività 
di investimento (ROI). L’HPC non è una tecno
logia nuova; i torni a fantina mobile utilizzano 
già da diversi anni i sistemi HPC. In virtù delle 
loro crescenti prestazioni, i sistemi HPC sono 
diventati necessari anche sulle macchine 
utensili per rendere più efficienti i proces
si. Con il sistema HPC, il refrigerante viene 
concentrato con un getto ad alta pressione 
direttamente nell’area critica, vale a dire dove 
l’utensile di taglio e il pezzo in lavorazione 
entrano in contatto fra loro.

Vantaggi del raffredda
mento a 70 bar ed oltre
–  Velocità di taglio e di avanzamento  

notevolmente superiori
–  Nella foratura non si deve piu interompere 

per la evaquazione dei trucioli
–  Miglior controllo dei trucioli
–  Miglior qualità delle superfici
–  Tempi di ciclo più brevi
–  Maggiore durata degli utensili
–  Prevedibilità del processo per automazioni 

24/7

Produzione senza addetti  
e più veloce del 48 %
Nel 2014 un cliente si è rivolto a noi, in quanto 
aveva notato che in alcuni dei suoi processi era 
spesso necessario intervenire manualmente 
per rimuovere i trucioli, cosa assolutamente 
poco razionale. Non era possibile adottare un 
processo privo di controlli e automatizzato con 
robot.

«Avevamo a disposizione le macchine utensili 
più innovative dal punto di vista tecnologico ed 
eravamo dell’opinione che dovevamo essere 
di grado di gestire un’‹azienda priva di sorve-
glianza›. Ciò avrebbe portato all’aumento della 
redditività degli investimenti, attraverso il con-
tenimento di inutili tempi di arresto nel nostro 
processo, alla riduzione del numero di addetti 
necessari alla sorveglianza delle macchine 
utensili, con conseguenti prestazioni di conse-
gna migliori nei confronti dei clienti. Abbiamo 
compreso che, per ottimizzare i nostri processi, 
era necessario analizzare dove fossero i loro 
punti poco razionali e trovare una strada per 
colmare queste lacune.

Abbiamo così rilevato che il nostro problema 
maggiore era la rimozione dei trucioli.  Eravamo 
costretti a interrompere in diverse fasi i  
processi in essere per asportare i trucioli che 
i liquidi di raffreddamento non erano riusciti a 
eliminare. Il nostro tempo-ciclo ammontava a 
24 minuti.»

Aspetti della lavorazione 
che ostacolano un’automatizzazione

Interruzioni complessive = 7
Tempo di taglio = 19:25 
Tempo truciolotruciolo = 4:36

TEMPO COMPLESSIVO = 24:01

Metodi attuali

Tornitura frontale

Tornitura esterna

Maschiatura

Foratura dell’anello di guida del cuscinetto

Trapanatura dell’anello di guida del cuscinetto

Scalzamento

Fresatura a vuoto

Consegna

Tornitura frontale

Tornitura esterna

Foratura

Scalzamento grezzo

Scalzamento di precisione

Trapanatura

Foratura angolare

Risparmi con l’intriduzione di  
un sistema HPC

Interruzioni complessive = 0
Tempo di taglio = 12:30
Tempo truciolotruciolo = 0:00

TEMPO COMPLESSIVO = 12:30

Metodi nuovi

Tornitura frontale

Tornitura esterna

Maschiatura

Foratura dell’anello di guida del cuscinetto

Trapanatura dell’anello di guida del cuscinetto

Scalzamento

Fresatura a vuoto

Consegna

Tornitura frontale

Tornitura esterna

Foratura

Scalzamento grezzo

Scalzamento di precisione

Trapanatura

Foratura angolare

35 % 
Riduzione del tempo di taglio

48 % 
Riduzione del tempociclo complessivo
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Calendario 
delle fiere

5– 8 settembre 2017
AMTS
Shanghai, Cina
SUHNER (Suzhou) Industrial 
www.shanghaiamts.com

18– 23 settembre 2017
EMO
Hannover, Germania
Otto Suhner GmbH 
www.emohannover.de

26– 28 settembre 2017
ALIHANKINTA
Tampere, Finlandia
Oy Maanterä Ab 
www.alihankinta.fi

3–5 ottobre 2017
MRO EUROPE
Inghilterra
OTTO SUHNER AG
mroeurope.aviationweek.com

9–12 ottobre 2017
MOTEK
Stuttgart, Germania
SUHNER Automation AG 
www.motekmesse.de

9–13 ottobre 2017
MSV
Brno, Ceca
Rupet International s.r.o.

24–26 ottobre 2017
SOUTHTEC
Greenville, USA
SUHNER Industrial Products Corp. 
www.southteconline.com

6–9 novembre 2017
FABTECH
Chicago, USA
SUHNER Industrial Products Corp. 
www.fabtechexpo.com

13–16 novembre 2017
CCIMT
Chongqing, Cina
SUHNER (Suzhou) Industrial 
www.ccimtshow.com

10 anni di collaborazione 
con OKUMA

OKUMA e SUmatic analizzano 10 anni di col
laborazione nello sviluppo e nella realizzazione 
di soluzioni speciali e standard per la foratura 
e la fresatura. 

Il 6 aprile è stata una data importante: a Zola 
Predosa, una cittadina nei pressi di Bologna 
in Italia, i rivenditori della OKUMA provenien
ti da Europa, USA e Asia hanno ripercorso i 
passaggi salienti degli ultimi 10 anni insieme 
a Suhner e SUmatic. Ad esempio lo svilup
po nel 2009 dell’unità radiale compatta con 
madriniera Capto C4 o la nuova generazione 
di utensili robotizzati del 2016, che hanno 
dettato – e dettano tutt’ora – nuovi standard 
nella trasmissione della coppia e delle forze  
di taglio. Non è mancato uno sguardo al futu
ro, con molte prospettive allettanti. Ciò che 

possiamo preannunciare oggi e che alla 
SU-matic abbiamo sviluppato una novità 
mondiale che presenteremo al pubbli-
co in occasione dell’EMO di Hannover di 
quest’anno. Venite quindi a trovarci presso 
lo stand D65/D69/D73 al Padiglione 17 per 
scoprire la novità di SUmatic. 
 
Durante la visita allo stabilimento SUmatic di 
Bologna, i nostri partner della OKUMA ci han
no osservato con occhio critico e sono rimasti 
entusiasti. Con la massima attenzione, a par
tire da singoli componenti vengono prodotti 
supporti per utensili e utensili automatizzati 
con la massima precisione e con una qualità 
certificata. Ciò spiega l’affidabilità e il motivo 
per cui i prodotti della SUmatic hanno una 
qualità così elevata e sono così duraturi. 

Tooling expert

SUmatic/MPSystems ci ha consigliato di 
ampliare il sistema di raffreddamento a 6 bar 
in essere con un sistema di raffreddamento ad 
alta pressione da 70 bar.

«Dopo l’introduzione di un sistema di raffredda-
mento ad alta pressione SU-matic/MP Systems 
RF8 con una portata di 30 litri di refrigerante 
al minuto a 70 bar di pressione, abbiamo con-
statato di essere in grado di eliminare tutte le 
interruzioni che prima erano necessarie per 
rimuovere manualmente i trucioli. 

La SU-matic/MP Systems ci ha inoltre spiega-
to che un refrigerante a 70 bar ha una potenza 

sufficiente per rompere la barriera idrofuga che 
si crea sul pezzo nelle lavorazioni con raffredda-
mento a bassa pressione, svolgendo così una 
doppia funzione. Esso assicura una lubrificazione 
nettamente migliore degli utensili di taglio, pro-
lungandone così la durata. Inoltre esso raffredda 
i trucioli caldi consentendo loro di rompersi prima 
che diventino troppo lunghi, fattore che semplifi-
ca notevolmente la loro rapida rimozione.»

Grazie alla soluzione proposta dalla SUmatic, 
il tempociclo è stato ridotto a 12 minuti e 30 
secondi, pari quindi a una diminuzione del 48 %; 
grazie a una maggiore affidabilità è stato pos
sibile rinunciare alla sorveglianza dei processi.
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Switzerland OTTO SUHNER AG Lupfig automation.expert.ch@suhner.com +41 (0)56 464 28 28
Switzerland SUHNER Automation AG Lupfig efficiency@suhner.com +41 (0)56 464 28 45
Switzerland SUmatic AG Lupfig infoline@sumatic.com +41 (0)56 464 29 90
Germany Otto Suhner GmbH Bad Säckingen automation.de@suhner.com +49 (0)7761 557 0
Austria SUHNER SUmatic Wien lca.at@suhner.com +43 (0)1 587 16 14
USA SUHNER Industrial Products Corp.  Rome automation.usa@suhner.com +1 (706) 2358046
France Somex SAS  Ensisheim info@somex.fr +33 (0)3 89 81 12 12
Italy Suhner SUmatic S.r.L. Zola Predosa info.it@sumatic.com +39 051 6 16 66 73
Mexico SUHNER Productos Industriales  San Juan del Rio info.mx@suhner.com +52 427 272 39 78
India SUHNER India Pvt. Ltd. Bangalore blroffice.in@suhner.com +91 (0) 80 27 831108
China SUHNER (Suzhou) Industrial Suzhou  info.china@suhner.com +86 512 628 77 808
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