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Nuove linee di prodotto
partendo dallo speciale

O
O

Macchine sofisticate e automatizzate, oppure sistemi di basso costo ma di alta
qualità? La versatilità che contraddistingue AsservimentiPresse le permette di
realizzarle entrambe, proponendo automazioni standard e speciali destinate ad
asservire macchine per la deformazione della lamiera con particolare riferimento
alle presse di stampaggio.

ltre 3.000 sono gli impianti installati nel
mondo da AsservimentiPresse. Costituita nel 1989 per volontà dei suoi fondatori, forti di una lunga esperienza matura nel
settore della lavorazione della lamiera, l’azienda si è conquistata nel tempo una popolarità
crescente, specializzandosi nella progettazione e costruzione di automazioni destinate alle
macchine per la deformazione della lamiera.
“AsservimentiPresse fornisce prodotti di media/
alta qualità a prezzi competitivi”, afferma l’ingegner Ottavio Albini. “La nostra è una piccola realtà con un organico formato da una quindicina
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di Laura Alberelli

di persone con un indotto di circa 50. Internamente ci occupiamo di progettazione, montaggio e precollaudo c/o Asservimenti e il montaggio finale presso il cliente. La produzione viene
svolta in outsourcing con aziende nei dintorni”.
Uno speciale orientato verso il cliente
AsservimentiPresse realizza linee di prodotto
standard ma anche lo speciale, come ci spiega
l’ingegner Albini. “É sempre il cliente a suggerirci le linee da seguire per lo sviluppo di un nuovo
prodotto. Del resto, la nostra struttura attuale non
ci consentirebbe di svolgere un’attività di ricerca
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Quella di
AsservimentiPresse
è un’offerta piuttosto
varia, che va dal piccolo
impianto di 200 x 2 mm,
a quello intermedio
di 1.250 x 12 mm fino
a quello destinato
allo stampaggio
dell’altoresistenziale.
Impianto per acciaio
altoresistenziale
1.500 x 4 mm.

pura. Oggi le richieste sono soprattutto orientate
verso macchine sofisticate e con tanta automazione, oppure verso sistemi di basso costo ma di
alta qualità. Per quanto ci riguarda, cerchiamo di
seguire entrambe i trend”.
Se l’azienda non dispone al momento di una
struttura e di un’organizzazione che le consentono di svolgere al proprio interno attività di ricerca
pura, ha però tutti i requisiti necessari per lavorare con l’estero, da cui proviene la quasi totalità del proprio fatturato. “Una delle caratteristiche
che più identificano le nostre linee di asservimento pressa è la grande affidabilità, come confermano i pochi ricambi venduti nel corso degli
anni e gli scarsi interventi di service richiesti dai
nostri clienti. Abbiamo una clientela fidelizzata
che ci segue ormai da anni. Il nostro mercato di
riferimento è soprattutto l’estero, che rappresenta circa il 95% del nostro fatturato. Il valore aggiunto che principalmente ci viene riconosciuto
penso sia la spiccata disponibilità nel seguire il
cliente, garantendo sempre la presenza in loco
di personale tecnico e commerciale”.

“Ciò che ci contraddistingue
è anche l’innovazione
continua della gamma
di prodotti, che ci permette
di seguire il cliente in tutte
le sue evoluzioni e di
sviluppare nuove linee
partendo dallo speciale”.
DEFORMAZIONE
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Innovazione continua
Quando qualche settimana fa siamo andati a visitare lo stabilimento di Massalengo
(LO) di AsservimentiPresse erano in costruzione tre diverse linee: un impianto da 1.500
mm per spessori 4 mm destinato a proces-

Le linee speciali per
servopressa di Asservimenti
Presse sono in grado di
lavorare coil con larghezze
da 200 a 1.500 mm
e spessori da 0,5 a 10 mm.
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Impianto
da 1.250 mm
per spessori
12 mm con
un aspo da 12 t.

sare acciaio altoresistenziale
e con un aspo da 25 t, uno
da 1.250 mm per spessori 12
mm e una linea speciale formata da un impianto, da un
gruppo di punzonatura e da
una pressa. Il gruppo di punzonatura è utilizzato per realizzare fori che non realizza lo stampo sotto pressa.
“La nostra è un’offerta piuttosto varia, che va dal piccolo impianto di 200 x 2 mm, a
quello intermedio di 1.250 x
12 mm fino a quello destinato allo stampaggio dell’altoresistenziale. Gli impianti per
servopressa altro non sono
che sistemi di alimentazione per presse elettriche, noti con il nome di
servopresse. Oltre a essere particolarmente versatili, sono in grado di lavorare svariati
tipi di materiali con un’ampia gamma di larghezze e spessori. Inoltre, sono parecchio
performanti e a elevata efficienza energetica
e trovano applicazione in un ampio spettro
di applicazioni. Le nostre linee speciali per
servopressa sono in grado di lavorare coil
con larghezze da 200 a 1.500 mm e spessori da 0,5 a 10 mm; sono dotate di gruppo di
raddrizzatura intercambiabile, due alimentatori, lubrificatore e sistema di taglio”.
Diversi sono quindi i sistemi sviluppati dall’azienda destinati a soddisfare le più diverse
esigenze di utilizzo.
L’impianto per grandi spessori per l’alto resistenziale che AsservimentiPresse ha recentemente realizzato per il settore automotive è
stato equipaggiato con un aspo da 12 t, un
sistema di introduzione automatico e una cesoia per intestatura del coil. Oltre a disporre di uno spazio per la saldatura, è stato do-
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tato di una raddrizzatrice alimentante e, a
fine linea, di un sistema che ottimizza la gestione della parte finale del coil. Quando il
coil termina, infatti, vi è un punto tra l’uscita della raddrizzatrice alimentata e lo stampo che risulta difficile da estrarre. Con il sistema adottato da AsservimentiPresse, una
parte del pezzo viene lavorata dalla macchina mentre un’altra viene eliminata.

Una delle
caratteristiche
che più identificano
le linee di
AsservimentiPresse
è l’affidabilità,
come confermano
i pochi ricambi
venduti nel corso
degli anni e gli scarsi

Cambiare il treno di rulli
a secondo degli spessori
AsservimentiPresse ha recentemente sviluppato anche un impianto da 1.250 mm per
spessori di 12 mm. È composto da un aspo
da 20 t, da una culla di carico mobile e da
una calandra alimentante. In questo caso, i
rulli sono più piccoli e raggiungono una media resistenza di 800 Nm. “L’impianto in questione ha la peculiarità di poter sostituire il
treno di rulli a secondo delle esigenze del
cliente”, spiega Albini. “Utilizzare per esempio rulli piccoli per l’alto resistenziale po-

interventi di service
richiesti dai clienti.
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Impianto
con gruppo
di punzonatura
e pressa.

trebbe creare delle difficoltà nel gestire gli
spessori più grandi. Anche la possibilità di
inserire un treno di rulli più grande è sicuramente un vantaggio in previsione di spessori
più elevati. Su questo tipo di sistemi il cambio del pacco rulli non è ancora stato automatizzato (mentre lo è, ad esempio, su un altro impianto di alimentazione sviluppato per
una servopressa da 2.500 t). A completare il
sistema un sistema di cesoiatura, che lavora
il foglio destinato al transfert”.
Secondo quanto spiegato dall’ingegner Albini di AsservimentiPresse, si utilizzano rulli
piccoli oppure grandi in funzione dello spessore del coil. Generalmente i rulli più piccoli
vengono scelti per lavorare materiali delicati
(come l’acciaio inox), mentre quelli più grandi sono impiegati per gestire materiali di alto
spessore.
Ennesima linea di recente sviluppo di AsservimentiPresse è costituita da un aspo doppio, da una raddrizzatrice e da un alimentatore con larghezza 400 mm, che rappresenta
lo standard per la società nell’alimentazione delle presse. In questo caso, si tratta di
un piccolo impianto destinato a un’azienda
ceca operante nel settore automotive.
Nuove tendenze del mercato
In virtù dell’esperienza maturata dalla società AsservimentiPresse nella realizzazione
dello speciale, abbiamo chiesto all’ingegner
Albini se ha individuato una tendenza preponderante verso cui il mercato è più orientato. “Sempre più spesso, ci viene richiesto di realizzare impianti per la lavorazione
dell’acciaio altoresistenziale, con alti spessori e grandi dimensioni. Il mercato chiede
poi sistemi capaci di garantire grande versatilità. Nella loro attività, le aziende devono infatti poter gestire piccoli lotti e cambi di produzione continui.
DEFORMAZIONE
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Da qui nasce l’esigenza di
garantire tempi di settaggio
sempre più rapidi e che
velocizzino l’avvio del nuovo
lotto produttivo.

Una linea
AsservimentiPresse
costituita da un
aspo doppio, da una
raddrizzatrice e da
un alimentatore con
larghezza 400 mm.

In quest’ottica, le nostre linee servopressa sono
in grado di lavorare dall’alluminio con spessore
0,5 mm fino all’acciaio con spessore 12 mm, inclusi i materiali lucidi a specchio (come quelli
utilizzati per la realizzazione di cerchioni destinati alle ruote dei camion). La stessa versatilità
della servopressa va garantita anche sulla linea
su cui è installata. Per questo motivo, abbiamo
previsto cambi automatici delle serie di rulli, la
pulizia automatica degli stessi e settaggi automatici grazie all’impiego di alimentatori doppi.
Per le sue caratteristiche costruttive, questo impianto è al momento utilizzato nel settore automotive, anche se sono convinto che il progetto si evolverà col tempo trovando nuovi sbocchi
■
applicativi”.
Ottobre 2015 N° 215 - 5

17/09/15 16:49

