PROGETTAZIONE
MODULARE
Abbiamo realizzato un sistema di progettazione
modulare delle carenature per macchine utensili al fine
di fornire una soluzione efficace alla continua esigenza
di adattare le protezioni ai necessari adeguamenti delle
macchine utensili alle esigenze del cliente finale.
Il progetto a moduli consente di realizzare una nuova
carenatura senza avere necessità di adattare,
modificare o realizzare ogni volta svariate decine di
disegni originali.

La carenatura modulare è un sistema di progetto che
parte da una rappresentazione grafica definita, detta
‘modulo base’. Il modulo base non è altro che una
carenatura tipo con date caratteristiche pre-impostate
in grado di addattarsi a tutte le più svariate esigenze
costruttive, tramite la modifica di alcuni componenti
chiave, l’indicazione dei valori di ingombro e
associando con le scelte estetiche indicate, consente
lo sviluppo in modo semi-automatico di tutti i particolari
che compongono la carenatura stessa. Permettendo di
abbinare il difficile binomio affidabilità ed economicità.

La progettazione modulare consente non solo di
trasformare soluzioni esistenti adattandole a nuove
necessità, ma permette soprattutto di facilitare la
realizzazione completa della carenatura dal nuovo.

Una carenatura che viene sviluppata da un modulo
collaudato e più volte testato consente di ridurre
notevolmente i rischi di reclami e riduce sensibilmente i
costi di progettazione,

Il progetto che nasce dal modulo è sempre un progetto
originale, sviluppato da idee estetiche proposte dal
vostro ufficio tecnico o da uffici di design di vostra o
nostro contatto, non esistono carenature uguali ad altre
o che debbano adattarsi alle esigenze del modulo, ma
al contrario sarà il modulo che sposando il design della
macchina andrà ad indicare le modalità costruttive e a
svilupparne tutti i suoi componenti strutturali, di
accoppiamento, di irrigidimento e di funzionalità.
Adattando le quote dimensionali del modulo alle
esigenze costruttive della macchina e seguendo la
forma del design definito si arriverà alla realizzazione
delle carenature e allo sviluppo di ogni suo
componente, senza necessità di riadattarlo in modo
specifico.
La possibilità della modularità consente maggiore
autonomia nella realizzazione del design, grazie alla
sicurezza di un sistema che adatta alle esigenze
costruttive tutti i parametri dei labirinti di
accoppiamento, delle parti di rinforzo e delle aree di
movimento senza il rischio di tralasciare o sottostimare
parti della stessa.

FIANCATE
La struttura della carenatura può essere idealmente
suddivisa in varie parti la cui unione costituirà il nostro
prodotto finito.
La parte esterna laterale, detta Fiancata, rappresenta
una delle parti più delicate e che maggiormente
condizionano lo sviluppo degli altri componenti e la
presenza estetica della macchina stessa.
Se come si sostiene che il design non è una
realizzazione estemporanea, ma l’individuazione di un
solo particolare che colpisce lo sguardo e genera il
nostro giudizio estetico, molto spesso è proprio nella
fiancata che troveremo la sua espressione.
Tecnicamente la Fiancata è condizionata dalle
esigenze dimensionali della macchina, lo sviluppo
costruttivo della stessa comporta la frammentazione in
diversi componenti da assemblare a seconda delle
diverse tecniche di unione che mai sono vincolate ad
una unica soluzione, anzi è proprio il corretto
bilanciamento di diverse tecnologie a fornirne la
corretta realizzazione. L’unione di componenti diversi
dovrà essere valutata secondo tutte le opportunità che
la tecnica ci concede, da quelle tradizionali come i
diversi tipi di saldatura, ad unioni di tipo meccanico e
ad altre alternative come l’uso di adesivi metallici.
La Fiancata realizzata secondo il progetto modulare
può essere prevista considerando la protezione
superiore chiusa o aperta, amovibile o fissa a seconda
delle esigenze.

PORTE
La conformazione stessa della carenatura implica la
necessità di avere porte di ingresso, porte di controllo e
pannelli di ispezione posizionati sui lati o nella parte
superiore.
I pannelli o le porte a battente sono realizzate secondo
uno schema di spessori e tolleranze largamente testato
e mantenuto costante su tutti i tipi di ingresso, la
differenza dimensionale delle aperture non agisce
direttamente sullo spazio di incastro a meno di
modifiche degli spessori del pannello.
L’assemblato dei pannelli comprendono già di default
tutta una serie di labirinti ad incastro che ne
garantiscono una perfetta tenuta stagna a prescindere
dalle effettive esigenze della realizzazione.
Per le porte scorrevoli si ribadisce il concetto di design
già affrontato per le fiancate, rientrando di diritto tra gli
elementi di immediatezza di contatto che
contribuiscono a costituire l’immagine della macchina
stessa. Pochi elementi come le porte di ingresso
possono conferire una linea di robustezza, simmetria,
grinta o dinamismo come le porte anteriori,
contribuendo con coerenza a proseguire la
comunicazione d’immagine della macchina stessa.

GUIDE
Se importante è l’immagine ancor più essenziale è
l’efficacia dei componenti della protezione. Ogni
elemento necessita di un corretto dimensionamento in
base a caratteristiche di peso, di silenziosità, di durata e
di lavoro.
Le Guide ovvero i sistemi di scorrimento delle porte,
possono essere diversissimi sia per tipologia, rigidità,
robustezza e costo. Anche in questo caso occorre
individuare la soluzione più adeguata alle nostre
esigenze, senza sacrificare efficienza a danno di un
eccesso di rigidità, linearità a danno di sistemi troppo
complessi e delicati o al contrario troppo leggeri e
poco affidabili.
Sul mercato esistono diverse alternative difficilmente
comparabili, la comprensione corretta di punti forza e
debolezza di ogni soluzione spesso è la differenza tra un
sistema in grado di funzionare nel tempo senza
problemi.

CNC
I sistemi di controllo CNC sono vari e di conseguenza
altrettanto diversi sono i sistemi di installazione alla
macchina utensile.
I sistemi maggiormente utilizzati e già predisposti ed
inclusi sulla carenatura sono comunque raggruppabili
in quattro famiglie base: fissi su una fiancata della
carenatura, ad apertura a libro, a torretta o a pulpito
separato.
Abbiamo già soluzioni per queste varianti che
ovviamente dovranno essere integrate con le vostre
proposte e con lo schema delle pulsantiere e monitor
utilizzati.

LABIRINTI
I labirinti, ovvero l’accoppiamento dei diversi
componenti della carenatura tramite sagomature della
lamiera realizzate al fine di ridurre la fuoriuscita di liquidi
emulsionanti, rappresentano uno degli aspetti di
sicurezza costruttivi forse più conosciuti.
Tuttavia troppo spesso una eccessiva sicurezza tecnica
accompagnata alla non perfetta consapevolezza degli
effetti generati possono condurre a risultati
spiacevolmente inaspettati.
Gli accoppiamenti dei diversi componenti previsti nella
Carenatura Modulare sono dotati sempre di labirinto di
chiusura abbinato ad una sovra copertura in lamiera
che garantisce un ottima protezione alla fuoriuscita dei
liquidi anche nelle condizioni più severe
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PRODUZIONE
La nostra produzione di carenature è particolarmente
curata, abbiamo internalizzato tutte le attività
produttive centrali che costituiscono elementi essenziali
e che devono essere soggette ad un continuo
controllo.
Internamente manteniamo la progettazione, la
preparazione della lamiera, dal taglio laser alla
piegatura, l’assemblaggio dei componenti, tramite
saldatura o incollanti-sigillanti, il pre-montaggio, il
montaggio finale e tutti i test di prova e verifica dei
materiali da noi utilizzati, ovvero i sigillanti, le ruote,
cuscinetti e vari.

SALDATURA
La Saldatura rappresenta il più tradizionale sistema di
unione di vari componenti del medesimo articolo.
Nelle carenature la saldatura deve conferire stabilità e
al contempo non comportare deformazioni del
materiale, generando inestetici ‘spanciamenti’ o
‘bugnature’.
La comprensione del problema, la ricerca di soluzioni
ancora prima che queste possano verificarsi è parte
integrante di chi svolge questa professione da anni.

SIGILLANTI E COLLE
Le colle per metalli presenti sul mercato, sono di vario
tipo e di varia natura a secondo delle esigenze e delle
caratteristiche richieste:, dalle epossidiche, ai bicomponenti, acrilici, poliuretaniche o siliconi.
La scelta deve tenere conto delle lavorazioni svolte,
delle resistenze meccaniche in gioco, degli agenti
abrasivi che potrebbero danneggiarle e dalle
temperature di lavorazione e d’uso.
I sigillanti e le colle presentano caratteristiche diverse,
che malgrado dichiarazioni tecnico commerciali più o
meno corrette, solo dopo diversi test di tenuta e
abrasione possono essere usate con sicurezza.
Spesso per un corretto uso dei collanti è preferibile già
prevedere in fase di progettazione il loro uso, al fine di
garantirne una perfetta tenuta.

VERNICIATURA
La verniciatura è l’ultima fase produttiva ed è la prima
ad entrare a contatto con il cliente e di conseguenza la
prima caratteristica che contribuisce a formare
l’opinione dell’utilizzatore della macchina.
La verniciatura è una fase delicata che richiede
conoscenza delle fasi di processo e consapevolezza dei
tempi di intervento.
È un momento complesso che può pregiudicare l’intero
lavoro svolto nei precedenti passaggi. La non corretta
gestione dei passaggi può compromettere l’esito del
nostro prodotto sconfinando nella imperfezione o al
contrario ad un lavoro ineccepibile tecnicamente, ma i
cui costi ci porterebbero fuori da logiche comuni.
Questo ci porta ad una grande attenzione delle sue fasi
che vengono seguite direttamente, segmentandole e
analizzandole separatamente ognuna, verificando la
correttezza di ogni singolo passaggio.

ACCESSORI
Gli accessori applicabili ad una macchina utensile,
quali maniglie, cerniere e serrature sono vari, di varie
marche, qualità, design ecc…
Questi elementi non comportano problematiche
tecniche particolari, ma è il complemento ad un lavoro,
paragonabili a tutti gli effetti agli accessori di un nostro
vestito, un dettaglio che dopo tutto il nostro impegno
merita comunque attenzione.
Nostro compito è anche quello di mantenerci
aggiornati su tutte le varianti che il mercato ci può
proporre, mantenendo sempre come nostro riferimento
ultimo i nostri obiettivi generali

ECONOMICITÀ
Benché non ortodosso evidenziare la convenienza
economica di un sistema senza averne dato possibilità
prima di verificarne in modo tangibile le potenzialità, è
altresì evidente che la specificità del nostro lavoro e
l’uso di un sistema progettuale modulare permettono di
razionalizzare i tempi di progettazione e ottimizzare i
processi produttivi, consentendo una notevole
efficienza economica sui costi generali di realizzazione.

