FOCUS LINEE DI ASSERVIMENTO
Gianandrea Mazzola

Compatte e performanti
per componenti
strutturali
automotive

Linea compatta Asservimenti
Presse 800 x 5 mm.

TRAINANTE E IN CRESCITA, IL SETTORE
AUTOMOTIVE SOSTIENE LO SVILUPPO
ECONOMICO DI MOLTI PAESI GRAZIE
A INVESTIMENTI IMPORTANTI IN
TERMINI DI TECNOLOGIE E IMPIANTI
DI PRODUZIONE. TRA QUESTI ANCHE
ALCUNE LINEE CHE ASSERVIMENTI
PRESSE HA REALIZZATO PER LA
LAVORAZIONE DI COMPONENTI IN
ALLUMINIO E ACCIAIO.
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L’industria legata al variegato mondo dell’automotive si rivela
chiave e determinante per l’economia di molti Paesi, in modo
diretto e indiretto. Coinvolge un gran numero di addetti ai lavori
con investimenti in termini di tecnologia importanti. Modelli di
auto sempre nuovi impongono adeguamenti di processo o, più
semplicemente, la necessità di dotarsi di nuovi impianti per
rispondere in maniera più efficace, efficiente e competitiva
alle diverse richieste provenienti dai costruttori e loro fornitori.
Anche per Asservimenti Presse, azienda costruttrice di
soluzioni per l’automazione di presse (aspi, raddrizzatrici,
alimentatori elettronici) e di impianti completi
per la lavorazione della lamiera, questo
comparto risulta oggi tra i più effervescenti
e i più serviti. A confermarlo è l’ing. Ottavio
Albini, responsabile tecnico e commerciale
dell’azienda, incontrato nella sede dell’azienda
a Massalengo (LO) dove sono state
recentemente progettati e realizzati, tra gli altri,
anche due nuovi impianti destinati proprio a
questo settore.
Ing. Ottavio Albini, responsabile tecnico e commerciale
di Asservimenti Presse di Massalengo (LO).

Massime prestazioni, produttività ed efficienza
«Il primo impianto – precisa l’ing. Albini – è una linea compatta
commissionataci da un’azienda inglese per la realizzazione
di particolari strutturali in acciaio e in alluminio non estetico
per un’automobile molto venduta anche in Italia». Elevato
gradimento del mercato che ha reso necessario un incremento
di produzione e, di conseguenza, l’acquisizione anche della
citata nuova linea per soddisfare i sempre più crescenti
ordinativi. «Una linea di asservimento pressa – prosegue
l’ing. Albini – in grado di lavorare coil di lamiere con larghezze
fino a 1.600 mm per spessori massimi di 5
mm». Stiamo parlando di una linea che consta
essenzialmente di un asposvolgitore, di una
raddrizzatrice alimentatrice elettronica, e di
una tavola di introduzione idraulica completa
di sistema di taglio per l’intestatura del nastro.
L’aspo scelto è un Smc-200, motorizzato
e a espansione idraulica da 20 tonnellate,
provvisto di culla di caricamento mobile (con
controllo laser per posizionamento del coil
durante l’operazione di caricamento con
rulli di supporto, di cui uno motorizzato) e di
braccio pressore idraulico motorizzato traslabile

per contenere l’elasticità del materiale durante il taglio della
reggia e per agevolare l’allineamento del coil con la macchina
successiva (lo spostamento è ottenuto con sistema idraulico
comandato da un selettore). La raddrizzatrice alimentante è
invece una Crm-AP-1600 C H, motorizzata e a testa apribile
dotata di 13 rulli e 6 controrulli (3 superiori e 3 inferiori). Da
segnalare che sulla macchina è prevista l’apertura idraulica
della testa che consente di agevolare la pulizia dei rulli e
l’introduzione del materiale. Il secondo impianto è stato invece
commissionato all’azienda lodigiana da un cliente spagnolo
ed è una linea compatta con aspo e cesoia per processare
coil in alluminio e acciaio non estetici in spessori fino a 6 mm.
«In questo caso – prosegue l’ing. Albini – la linea è dedicata
alla lavorazione di lamiere da coil fino a 1.200 mm per il
settore automotive, sempre per la realizzazione di particolari
strutturali». In questo caso, per le esigenze espresse,
Asservimenti Presse ha individuato nel modello Smc-100
quello meglio rispondente ai requisiti produttivi, ovvero un
asposvolgitore a espansione idraulica da 10 tonnellate, velocità
variabile con inverter e controllo ansa a ultrasuoni. «Questo
aspo – aggiunge l’ing. Albini – proprio per rispondere alle
specifiche esigenze produttive del cliente è stato dotato di coni
di contenimento laterale del coil che, rispetto alle baionette
riducono i tempi di cambio e permettono di poter utilizzare
bracci larghi anche con coil stretti».

Vista dell’impianto
realizzato da
Asservimenti Presse
per un proprio
cliente inglese
operante nel settore
automotive.
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Endoscopio con testina orientabile PCE-VE 350

Misuratore di radiazioni Radex RD1503
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Spessimetro per materiali PCE-TG 100
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Spessimetro per rivestimenti PCE-CT 60 (F/N)
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Misuratore di durezza per metalli PCE-2500
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FOCUS LINEE DI ASSERVIMENTO
Ultima chiamata per sfruttare le agevolazioni fiscali
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La visita presso l’unità produttiva di Asservimenti Presse è
stata anche occasione per vedere da vicino anche lo stato di
avanzamento altre linee in produzione, come le 2 compatte da 400
mm x 3 mm di spessore destinate a un cliente automotive polacco,
una linea lunga e una compatta rispettivamente per processare coil
da 400 mm x 5 mm e 800 mm x 5 mm destinati al mercato italiano
(sempre in ambito automotive), oltre a una linea lunga progettata
per la lavorazione di materiali estetici (alluminio e acciaio
inossidabile) per il comparto elettrodomestico. «La presenza di
alcuni impianti destinati al mercato domestico – rileva lo stesso
ing. Albini – confermano come anche l’Italia si stia lentamente
riprendendo. Non a caso siamo passati da un 5% a un 20% negli
ultimi tempi in termini di fatturato. Un risveglio certamente dettato
anche dalle agevolazioni fiscali come il super ammortamento, per
il quale ci siamo attrezzati per tempo». Introdotta dalla Legge
di Stabilità 2016 questa opportunità, in scadenza a fine anno,
consiste nell’agevolare gli investimenti produttivi delle imprese
grazie a un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale
del cespite in oggetto. Le aziende che investono in beni strumentali
possono così ammortizzare fiscalmente il bene al 140% in luogo
del 100%. «A fine anno non manca molto – conclude l’ing. Albini
– e spero che questa opportunità venga presa in considerazione
per effettuare ancora qualche investimento. A tutto vantaggio di
dinamiche che farebbero da volàno per iniziare ancora meglio dal
punto di vista produttivo il 2017».

La traslazione per adeguarsi alle
diverse larghezze del coil e la
rotazione degli stessi è motorizzata
e comandata dal pulpito
principale. A seguire vi
è poi la raddrizzatrice
alimentante Crm AP
1200 PC motorizzata e a
testa apribile, controrullata
4 + 4 file di controrulli, al cui
ingresso è stata prevista una
cesoia di intestatura in grado di
assicurare un tempo ciclo fino a 10
colpi al minuto. «Concettualmente
molto simili – sottolinea l’ing. Albini
– i due impianti si distinguono non
solo per la possibilità di lavorare
anche acciai altoresistenziali, ma
anche per la particolarità di
essere stati entrambi dotati di
un sistema di estrazione che
permette di utilizzare tutto il
coil, fino a contro lo stampo.

La linea compatta
realizzata da
Asservimenti Presse
per un proprio cliente
spagnolo processa coil
in alluminio e acciaio
non estetici in spessori
fino a 6 mm.

Linea compatta Asservimenti
Presse 400 x 3 mm.

Si tratta di un’opzione
telescopica motorizzata di
avvicinamento del nastro
che ha anche la peculiarità
di gestire in modo ottimale
il passo e dunque
l’estrazione del fine
nastro, consentendone l’uso
quasi totale, minimizzando
lo sfrido». Da segnalare
anche la presenza su
entrambi gli impianti di tre
bracci adeguatamente sovradimensionati per tenere saldamente il
nastro, con la possibilità poi di inserire il materiale
da processare sia dall’alto che dal basso.
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