
AUTOMATION

INFOTECH
NOTIZIE DALLA DIVISIONE AUTOMATION

Numero 4 | Aprile 2017

«Forte aumento  
della produzione»
 5 – 6

SOMEX rende  
la metropolitana 
più sicura  8

Combinabili tra loro 
in modo flessibile
 2

Straordinaria tec-
nologia di foratura
 3

Grande varietà – i prodotti SUHNER  
sono variegati e unici come un mazzo di fiori



Editoriale

La ditta SUHNER è in grado di offrire ai 
propri clienti un’ampia gamma di pos-
sibilità. Ciò riflette la nostra convinzione 
che soltanto le soluzioni ottimali possono 
far progredire con successo noi e i nostri 
clienti. Per conseguire ciò puntiamo, tra 
l’altro, su attrezzature utilizzabili in modo 
versatile, su un’ampia compatibilità e 
anche su sistemi modulari con famiglie di 
prodotti strettamente coordinate fra loro. 
Questa offerta poliedrica corrisponde 
anche a un’esigenza di mercato, cosicché i 
nostri prodotti possono essere impiegati in 
quasi tutti i settori industriali: dalla costru-
zione di macchine utensili passando per la 
tecnologia medica fino all’astronautica.

Ma la gamma di possibilità proposta da 
SUHNER è ancora più ampia e diversifi-
cata: accanto alla molteplicità di prodotti 
e di campi di applicazione, come azienda 
strutturata a livello internazionale siamo 
rappresentati in molte località e possia-
mo offrire un servizio professionale in 
tutto il mondo.

Siamo però ben consapevoli che una 
vasta scelta può essere anche una sfida. 
Per questo motivo puntiamo su un’ampia 
offerta di servizi per poter accompagnare 
i nostri clienti nel modo più completo – 
dalla consulenza iniziale fino all’installa-
zione.

Siamo sempre lieti di poter aiutare a ren-
dere anche la vostra azienda ancora più 
produttiva con il nostro variegato mazzo 
di offerte.

Christian Jermann
Direttore della SUHNER Automation

Fin dalla sua fondazione oltre 100 anni fa, 
SUHNER si occupa dell’automatizzazione a 
costi contenuti e oggi è uno specialista nel 
campo delle unità di lavorazione per opera-
zioni di foratura, fresatura e filettatura.

Assistiamo i nostri clienti con le nostre cono-
scenze tecniche e con prodotti ampiamente 
collaudati, dalle prime fasi dell’automatizza-
zione con lavorazioni a mandrino singolo e 
multiplo fino a processi produttivi complessi, 
autonomi e sorvegliati. 

Tra i diametri di foratura da 0,1 a 80 mm 
(nell’acciaio 600 N/mm) è disponibile una 
vasta gamma di prodotti standard, con diver-
si sistemi di avanzamento e di azionamento: 
pneumatico, idraulico, CNC fino all’albero 
flessibile.   

Come sistema modulare, queste unità di 
lavorazione sono coordinate fra loro in modo 
intelligente e razionale. Esse – incluso un 
grande assortimento di accessori – si pos-
sono anche combinare tra loro in modo fles-
sibile; grazie a ciò, si offrono ai nostri clienti 
possibilità pressoché illimitate per costruire 

soluzioni su misura. In tal modo si possono 
superare in modo ottimale le sfide quotidiane 
nelle produzioni che implicano la formazione 
di trucioli. 
Qualora nonostante ciò non fosse possibile 
soddisfare l’esigenza di un cliente, SUHNER 
realizza e costruisce in qualsiasi momento 
soluzioni specifiche per il cliente o per una 
determinata applicazione, come macchine 
speciali completi o componenti pronti per 
l’installazione. 

Offriamo anche straordinarie soluzioni per esi-
genze estreme: se, ad esempio, le condizioni 
di installazione per un mandrino dovessero 
essere troppo restrittive o dovesse risultare 
conveniente separare con un certo spazio i 
componenti elettrici dal mandrino, SUHNER 
offre una soluzione unica al mondo: con i 
nostri alberi flessibili possiamo trasmettere la 
potenza motrice dal motore al mandrino. 

Negli anni passati SUHNER ha utilizzato 
sempre più anche le conoscenze proprie 
degli altri settori industriali per sviluppare 
prodotti di nuova concezione. Così è nata 
una famiglia completa di utensili per la sme-

Combinare in modo flessibile
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rigliatura, destinati all’utilizzo prolungato su 
robot industriali. 
Con ciò non solo abbiamo ampliato il nostro 
portafoglio di prodotti con utensili per le lavo-
razioni robotizzate, ma possiamo anche sod-
disfare richieste future. 

Dalla smerigliatura alla levigatura, dal taglio 
alla raspatura, vi proponiamo degli uten-
sili che portano le vostre lavorazioni in una 
dimensione nuova e orientata al futuro. Sem-
pre più spesso i robot eseguono infatti, in 
modo completamente autonomo, gran parte 
dei processi standardizzati, più semplici da 
gestire e regolare, consentendo così di con-
trollare al meglio le procedure. Con questo 
SUHNER vi apre una prima porta in direzio-
ne dell’industria 4.0. Ciò che oggi è ancora 
considerata soltanto una parola di moda, ben 
presto ridefinirà il mondo della produzione e 
aprirà possibilità che finora sono solo vaga-
mente immaginabili.

Come vedete, la molteplicità di soluzioni, 
di servizi e di prodotti offerti da SUHNER 
è variegata come un mazzo di fiori!

La SUHNER STACKmaster, un’unità di foratu-
ra automatica (Automatic Drilling Unit – ADU), 
apre un nuovo capitolo nella tecnologia di 
foratura per componenti multistrato (Stacks). 
Questo innovativo unità portatile è stato con-
cepito per le forature di STACK nell’industria 
aeronautica e aerospaziale. 

Inoltre, il sistema Advanced Stack Drilling 
(ASD), sviluppato e brevettato da SUHNER, 
offre un rilevamento attivo degli strati durante 
la foratura di materiali multistrato (STACKS). 
Tale rilevamento fa sì che ogni singolo strato 
venga forato con gli parametri di taglio ottimali. 
L’unità di foratura viene azionata da due servo-
motori. Il controllo della lavorazione single-shot 
è reso possibile dal software CNC SUHNER e 
dall’impianto elettronico di controllo SUHNER, 
entrambi brevettati. Fino a un diametro di 

9/16’’ in titanio la capacità di foratura è di un 
foro al secondo. 
 
L’indicatore integrato dell’utensile (RFID), in 
combinazione con molteplici tipologie di funzio-
namento, funzioni di sorveglianza del sistema 
e di acquisizione dati, offre un’unità di foratura 
all-in-one a prova di guasto e a costi contenuti. 
Questa novità mondiale di SUHNER semplifica 
con ciò i processi produttivi critici e offre un’af-
fidabilità e una produttività molto maggiori. 

La rete globale di distribuzione e partner SUH-
NER si trova anche nelle vostre immediate vici-
nanze, per offrirvi il servizio migliore. 

Aerospace

Nei mesi scorsi SU-matic ha sviluppato, pro-
dotto e testato con successo diverse dentatri-
ci, che sono state installate in torni, fresatrici 
e macchine a stazioni multiple.

In linea di massima le dentatrici SU-matic sono 
demoltiplicate e realizzate con una massa 
inerziale. Ciò aiuta a eliminare le oscillazioni 
che si generano, il che garantisce a sua vol-
ta una migliore qualità della superficie. In tal 
modo si possono ottenere risultati di altissimo 
livello, ad esempio con componenti dentati 
(ISO fino a 9, AGMA fino a 11, JIS fino a 5). 
Se si desidera installare la dentatrice in una 
macchina con un asse y, non c’è nessun pro-
blema. Se necessario è disponibile anche un 

asse y manuale. Con questo asse supplemen-
tare l’usura della fresa dentatrice si ripartisce 
in modo ottimale. 

Grazie all’ottima collaborazione con la ditta 
Samputensili, che produce – tra l’altro – frese 
dentatrici, SU-matic fornisce spesso anche la 
fresa adatta e vi assiste nella valutazione del-
la qualità degli ingranaggi prodotti.

Alta qualità della superficie 
nella fresatura di ingranaggi 

Straordinaria tecnologia  
di foratura

Tooling expert
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«Forte aumento della produzione  
e della qualità»

La ditta R-Tech – Jacky Rennard, con sede 
nel comune francese di Marignier, ha ricevu-
to poco fa un nuovo tornio OKUMA del tipo 
LB3000 EX MY. La ditta SU-matic AG si era 
aggiudicata l’incarico per una dotazione com-
pleta di torni con Capto SU-matic e unità PTS 
SU-matic in versione motorizzata e statica. 

François Rennard, amministratore delegato 
della ditta Jacky Rennard, ha menzionato i 
seguenti punti, che sono risultati determinanti 
rispetto alle proposte della concorrenza.

Realizzazione su misura
La qualità del singolo prodotto nonché la 
capacità di SU-matic di progettare e realiz-
zare prodotti che soddisfano le richieste, nel 
senso di unità realizzate su misura, esatta-
mente adeguate ai bisogni del cliente. Tramite 
simulazioni le unità, durante lo sviluppo, han-
no potuto essere adattate conformemente ai 
possibili conflitti.

Riduzione del tempo di 
attrezzaggio
«Con le unità fornite abbiamo potuto ridur-
re notevolmente i tempi di attrezzaggio. Ora 

infatti dobbiamo soltanto cambiare il relativo 
adattatore a cambio rapido. Prima questa 
operazione implicava un faticoso smontaggio 
dell’intera unità dal disco della torretta. Un 
ulteriore vantaggio della soluzione SU-matic è 
dato dal fatto che possiamo preparare in anti-
cipo tutti gli utensili e misurarli. Ciò si traduce 
naturalmente anche in un tempo più breve per 
installarli sulla macchina.»

Integrazione
«La questione più rilevante era che noi voleva-
mo utilizzare le soluzioni ad alta pressione del-
la ditta Seco tools. Questo lavoro di integra-
zione è stato svolto con successo dalla ditta 
SU-matic AG. Ora siamo in grado di utilizzare 
senza problemi la serie di prodotti ‹Jetstream 
tooling’ di Seco tools.»

«Tutto sommato, devo dire che, con l’aiuto 
dei prodotti di SU-matic AG, abbiamo potuto 
aumentare notevolmente la nostra produzione 
e la qualità dei prodotti realizzati.» 

François Rennard, amministratore  
delegato della ditta Jacky Rennard

Automation expert

Il team di SUHNER è sempre lieto di elabo-
rare i vostri progetti e di affiancarvi in tutti i 
modi possibili. Da piccoli progetti di automa-
tizzazione fino a complesse soluzioni di lavo-
razione, i nostri esperti sono in viaggio per voi 
ogni giorno in tutto il mondo. Affrontiamo i 
problemi là dove gli altri rinunciano! 

Tanto più voi ci mettete alla prova, tanto 
più possiamo entusiasmarvi!

Aumento del rendimento 
produttivo: 250 %
«Grazie alle unità di SUHNER abbiamo potu-
to aumentare il nostro rendimento produttivo 
del 250 %. Ciò ha inoltre contribuito a ridurre 
i costi per il personale e per la gestione dei 
materiali. Le unità lavorano in modo affidabile 
e gli esperti di SUHNER ci offrono un’assisten-
za eccellente.» 
 
Srikanth G, Production Manager, 
V-Tech Engineering Pvt Ltd, India
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Sotto la guida di un produttore di macchi-
ne utensili della Germania meridionale sono 
stati realizzati lo sviluppo e produzione di 
una macchina appositamente concepita per 
le esigenze di un fabbricante di componen-

ti medici. Come base è stata utilizzata una 
macchina a pendolo potenziata su una delle 
due postazioni di lavoro con una quadrupla 
torretta a corona di Sauter. Su di essa sono 
impiegate quattro testine angolari con due 
uscite di mandrino contrapposte di SU-matic. 

L’ottimale collaborazione col cliente finale, il 
quale ha contribuito con gli strumenti di fis-
saggio estremamente complessi e con tutta 
l’utensileria, ha consentito di ridurre il tempo 
di lavorazione dei componenti di ben il 40 %!

Testimonianza di un cliente  
del settore medico

Tooling expert

«Grazie all’impianto con unità SUHNER, per noi 
è possibile soddisfare gli elevatissimi requisiti 
di precisione e riproducibilità. A ciò si aggiunge 
che il risparmio in termini di tempo rispetto alla 
lavorazione convenzionale è minimo del 50 %. 
Siamo quindi molto soddisfatti.»
 
T. Gerschwiler, direzione aziendale 
Algewa AG, Svizzera

Automation expert

Calendario 
delle fiere 
4 – 7 aprile 2017 
INDUSTRIE 
Francia 
Stand 6W127  
SOMEX SAS, SU-matic AG

4 – 7 aprile 2017 
FORMA TOOL 
Slovenia 
Padiglione D, stand 25 
OTTO SUHNER AG, Klasand

17 – 22 aprile 2017 
CIMT 
Cina 
Stand E6-124 
SUHNER (Suzhou) Industrial

9-12 maggio 2017 
AUSTECH 
Australia 
Stand 640/641 
OTTO SUHNER AG, Romheld Automation Ltd.

16-18 maggio 2017 
EASTEC 
USA, West Springfield 
Stand N. 5020 
SUHNER Industrial Products Corp.

6-9 giugno 2017 
ITM/MACH-TOOL 
Polonia 
Padiglione 8, stand 20A 
Integrator-RHC Sp. z.o.o.

19-25 giugno 2017 
PARIS AIR SHOW 
Francia 
OTTO SUHNER AG 

3-5 ottobre 2017
MRO EUROPE
Inghilterra
OTTO SUHNER AG 

6-9 novembre 2017
FABTECH
USA
SUHNER Industrial Products Corp. 
www.fabtechexpo.com

Risparmio del tempo di lavorazione: 50 %

Risparmio del tempo di lavorazione: 40 % 
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Foratura profonda con SOMEX –  
adattata a voi con versatilità
Affidabilità, ripetibilità e bassi costi di gestio-
ne sono alcune delle diverse leve d’azione per 
aumentare la produttività, e di conseguenza 
anche la competitività. I nostri clienti mirano 
a tali obiettivi e noi vogliamo mettere a loro 
disposizione strumenti per supportarli in que-
sto. Ci assumiamo tale impegno anche quan-
do si tratta di andare veramente a fondo – ad 
esempio con la foratura profonda. Per questo, 
negli ultimi due anni SOMEX ha sviluppato 
soluzioni per rendere possibile il massimo 
sfruttamento di questo mezzo di produzione. 
Tali soluzioni si articolano in diversi modelli:

La soluzione integrata
MSPP 200/MSPP 500
I trapani speciali per forature profonde 
MSPP200 e MSPP500 sono soluzioni com-
plete, flessibili e altamente produttive per la 
foratura profonda. Grazie alla moderna moda-
lità costruttiva modulare queste macchine si 
possono adattare alle esigenze del cliente in 
modo rapido e agevole.

Le soluzioni  
componentistiche
ECPP 40-200 / ECPP 40-500 /ECPP 40-800
Le tre unità di foratura profonda ESPP40-200, 
ESPP40-500 e ESPP40-800 sono state svi-

luppate come componenti per la costruzione 
di macchine speciali, quindi si possono inte-
grare senza problemi nelle linee di produzione. 
In questo progetto, i nostri ingegneri sviluppa-

tori, già in fase di design, hanno posto l’utente 
finale al centro della loro attenzione e hanno 
creato moltissime possibilità di adattamento. 
Con ciò essi hanno anche fatto sì che que-
sta collaudatissima tecnologia possa essere 
impiegata in molti settori industriali, come 
la produzione automobilistica, l’aeronautica 
e l’astronautica, la costruzione di macchi-
ne utensili, l’industria energetica, l’industria 
petrolchimica, la medicina, la marina o la 
metrologia.

Qualunque siano le vostre esigenze riguardo al 
tempo di lavoro, SOMEX può offrirvi una solu-
zione affidabile e competitiva, che si distingue 
inoltre per i bassi costi di funzionamento. 

Per abbreviare i tempi di messa in funzione, 
eseguiamo su richiesta delle prove già pri-
ma della consegna, affinché SOMEX possa 
impostare i parametri di funzionamento esat-
tamente secondo le vostre richieste. Dopo il 
positivo test di accettazione presso il nostro 
stabilimento, gli esperti installatori di SOMEX 
si incaricano del montaggio in loco. Così pos-
siamo garantirvi una rapida messa in funzione 
e una consegna in condizioni ottimali dell’im-
pianto fatto su misura e provvisto di una tec-
nologia collaudata.

Grazie al nostro esperto team di capiprogetto 
avete inoltre un solo interlocutore di riferimen-
to, che conosce con precisione e realizza le 
vostre richieste e aspettative. 

Funzioni standard:
– Diametro del foro: da 3 a 12 mm
–  Profondità del foro: fino a 500 mm
– Tolleranza: 0,04/100 mm
– Motore: 4 kW, 9000 t/min
–  Avanzamento a controllo numerico 

computerizzato (CNC)
–  Controllo con trasduttore assoluto
–  Raffreddamento a olio

«L’acquisto di una soluzio-
ne di SOMEX è stato per  
me il miglior investimento 
che abbia fatto da più  
di 20 anni.»
Testimonianza di un cliente dagli USA
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SOMEX aiuta a rendere  
più sicura la metropolitana

Production expert

Per aumentare la sicurezza dei passeggeri 
durante l’entrata dei treni della metropolita-
na nelle stazioni, la metropolitana parigina 
METRO deve installare griglie di sicurezza ai 
bordi di tutti i binari. SOMEX è stata incari-
cata di fornire per questo progetto, su speci-
fiche fornite dal cliente, mandrini di foratura 
coi quali praticare contemporaneamente tut-
te le 8 forature di fissaggio e in un secondo 
momento tutte le filettature, anch’esse con-
temporaneamente. 

La grande sfida consisteva nello sviluppa-
re una soluzione mobile che riconoscesse 
autonomamente e in modo del tutto auto-
matico i diversi scenari, e prevenisse così i 
possibili inconvenienti. A tal fine, parametri 
come la velocità di avanzamento e la coppia 
sono stati rilevati in modo continuo e con-
frontati coi valori nominali. Ciò consente di 
riconoscere lo stato degli utensili può essere 
riconosciuto e di capire se viene utilizzato 
l’utensile giusto. 

SOMEX, come specialista di soluzioni su 
misura, ha potuto conquistare la fiducia del 
cliente da un lato con la propria superiorità 
tecnica, dall’altro offrendo una soluzione 
sicura e chiavi in mano. Il nostro respon-
sabile incaricato del progetto ha tenuto 
nella massima considerazione le esi-
genze del cliente ed è intervenuto in 
ogni momento sulla qualità, sui tempi e 
sui costi; tutto questo nell’interesse del 
committente, il che per noi è un segno di 
rispetto verso i nostri clienti. 

Un’altra sfida in questo progetto è sta-
ta costituita dal fatto che, durante la fase 
progettuale, le esigenze del cliente si sono 
evolute continuamente. Ciò ha richiesto un’e-
levata capacità di adattamento del team di 
ingegneri. 

Con la produzione in stabilimenti propri, 
SOMEX garantisce un’altissima qualità dei 

componenti, la quale, nel lungo periodo, ha 
un’influenza diretta sull’affidabilità dei pro-
dotti.

SUHNER

Anticipazioni
FORMA TOOL, Slovenia
Dal 4 al 7 aprile 2017 avrà luogo a Celje/
Slovenia il FORMA TOOL 2017, una fie-
ra internazionale per utensili, macchine 
utensili, attrezzature e accessori. Il nostro 
partner di vendita KLASAND d.o.o. pre-
senta un’ampia scelta di prodotti SUHNER.  
Visitate KLASAND d.o.o. allo stand n. 25, 
padiglione D e fatevi mostrare le soluzioni 
dei nostri esperti per la lavorazione di tubi e 
di estremità di tubi.

MACH-TOOL, Polonia
Il pluriennale partner di vendita Integra-
tor-RHC Sp. z.o.o. rappresenta  SUHNER e i 
nostri prodotti presso la fiera ITM POSLKA 
MACH-TOOL, che avrà luogo dal 6 al 9 giu-
gno 2017 a Poznan; si tratta della più gran-
de fiera polacca di tecnologia e meccanica. 
Passate da INTEGRATOR-RHC Sp. z.o.o. 
allo stand 20A, padiglione 8 e apprende-
te come realizzare a basso costo una gran 
quantità di operazioni di foratura contem-
poraneamente in uno spazio molto ristretto. 

CIMT Pechino
Il CIMT – China International Machine Tool 
Show – è una delle fiere specializzate più 
grandi e più influenti a livello mondiale per 
quanto riguarda le macchine utensili. Tutte 
le più rinomate aziende di costruzione di 
macchine utensili parteciperanno all’espo-
sizione e metteranno in mostra le più avan-
zate tecnologie di produzione. SUHNER 
(Suzhou) Ind. Techn Ltd. presenta anche 
quest’anno le novità della ditta  SUHNER: 
dagli utensili robotizzati passando per i 
mandrini di lavorazione, troverete nello 
stand E6-124 moltissimi nostri prodotti.

Specifiche per i clienti
I vantaggi della nostra soluzione 
sono:
–  Controllo contemporaneo di tutti  

i parametri
–  Integrazione completa tramite 

SOMEX 
–  Un referente per tutte le tematiche
–  Soluzione mobile fornita come  

«plug & play»
–  Soluzione mobile che raggiunge una 

tolleranza di posizione degli 8 buchi 
pari a +/- 0,5 mm

–  Posizionamento del set di utensili 
tramite laser 

–  Capacità di eseguire verifiche in 
condizioni operative presso SOMEX

–  Lubrificazione ecocompatibile e in 
quantità minima
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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 SU-matic AG Lupfig infoline@su-matic.com +41 (0)56 464 29 90
Germany Otto Suhner GmbH Bad Säckingen automation.de@suhner.com +49 (0)7761 557 0
Austria SUHNER SU-matic Wien lca.at@suhner.com +43 (0)1 587 16 14
USA SUHNER Industrial Products Corp.  Rome automation.usa@suhner.com +1 (706) 235-8046
France Somex SAS  Ensisheim info@somex.fr +33 (0)3 89 81 12 12
Italy Suhner SU-matic S.r.L. Zola Predosa info.it@su-matic.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

www.suhner.com ©
 S

U
H

N
E

R
   

 0
39

46
21

4 
LC

A
 In

fo
te

ch
 2

-1
7-

I


