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Taglio laser fibra:

più flessibile e performante con
il taglio bevel e il taglio in parallelo
AL MOMENTO IN CUI SCRIVIAMO È IL PRIMO IMPIANTO IN ITALIA DOPPIA TESTA DI
TAGLIO CON ARCHITETTURA TOTALMENTE IN FIBRA OTTICA. SI TRATTA DEL NUOVO
TAGLIO LASER CONFIGURATO E REALIZZATO CONGIUNTAMENTE DA MICROSTEP
E TECNIPANT PER ACCIAI DI QUALITÀ, CENTRO DI SERVIZIO EUROPEO PER LA
LAVORAZIONE E DISTRIBUZIONE LAMIERE IN ACCIAIO.
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Fondata nel 1966, Acciai di Qualità (AdQ) rappresenta un
punto di riferimento nella distribuzione e nella prelavorazione
di lamiere da treno e coil in acciai speciali e di qualità. Con
sede principale a Vignole Borbera (AL) e parte del Gruppo
Cauvin, l’azienda può contare anche su uno stabilimento a
Nogarole Rocca (VR), su una filiale con deposito a Roma
e un ufficio vendite a Milano. Ampio e diversificato il parco
macchine disponibile, comprendente impianti di ossitaglio,
taglio plasma, taglio laser e pressopiegatura. «Impianti – spiega
Roberto Diaferia, direttore di stabilimento e responsabile del
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Vista nuovo impianto di taglio a Cnc con tecnologia laser fibra Microstep, di cui
TecniPant è distributore e centro assistenza per l’Italia, installato presso l’unità
produttiva di Vignole Borbera (AL) di Acciai di Qualità.

settore prelavorazioni – costantemente allo stato dell’arte
e rinnovati per poter soddisfare le esigenze più spinte di
un mercato in rapida evoluzione nella ricerca di migliori
performance per i propri prodotti e quindi di maggiore qualità
di finitura e tolleranze ristrette». Ed è proprio in risposta a
queste esigenze che l’azienda ha recentemente installato
un nuovo impianto di taglio a Cnc con tecnologia laser fibra
prodotto da Microstep, azienda slovacca specializzata in
impianti per il taglio termico delle lamiere molto personalizzati,
di cui TecniPant è distributore e centro assistenza per l’Italia.

Il nuovo impianto Microstep è, al momento in cui scriviamo, il primo in Italia dotato di doppia
testa di taglio con tecnologia «beam switch» per lavorazione in «Energy sharing», ad
architettura totalmente in fibra ottica.

Acciai di Qualità rappresenta un punto di riferimento nella distribuzione e
nella prelavorazione di lamiere da treno e coil in acciai speciali e di qualità.

a cui appartiene la nostra clientela sono molto eterogenei con
necessità altrettanto diverse fra loro, sia in termini di prodotto
che di commessa, partendo dal semplice semilavorato di
piccole dimensioni e bassi spessori, fino ad arrivare a grandi
manufatti e commesse con specifiche molto articolate».
Ulteriore punto di forza dell’azienda è infatti quello di poter
soddisfare, in ambito di prelavorazioni, esigenze che vanno dal
singolo pezzo a lotti di diverse migliaia, personalizzabili con un
kittaggio studiato ad hoc per ogni cliente atto ad agevolare le
successive fasi di lavorazione.

Il nuovo impianto di taglio con tecnologia laser fibra Microstep
installato presso lo stabilimento di Vignole Borbera (AL)
rappresenta dunque un ulteriore elemento differenziante
in termini di opportunità di processo, in quanto in grado di
soddisfare esigenze di lavorazione dei formati più diversi
di materiali in spessori sino a 20 mm. Stiamo parlando di
un impianto modello MSF12001,30 LtkL (serie laser MSF,
equipaggiato con una testa bevel e una testa dritta) da
12.200 mm di lunghezza di taglio utile per 3.100 mm di
larghezza, dotato di due teste di taglio. Dotato di cambio
tavola, consente di lavorare lamiere fino a 3.000 x 12.000 mm
e caricarne una di altrettante dimensioni sul cambio tavola
esterno alla cabina che al termine del taglio entra nell’ area
di lavoro in poco meno di 50 secondi dando il via al nuovo
ciclo di produzione. La macchina può ovviamente lavorare
in batch, ossia processare differenti formati, distribuiti sulle
tavole, in ciclo automatico assegnando a ciascuno anche un
programma differente. Nonostante le notevoli dimensioni e
l’equipaggiamento, l’impianto si dimostra molto performante,
con velocità di lavoro interpolata sino a 180 m/min, con 1 g di

www.lamieranews.it

Grande efficienza per piccoli e grandi formati
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«Performance – prosegue Diaferia – che portano i clienti
più attenti che si affidano alla collaborazione con il ns staff
tecnico commerciale a scelte progettuali ambiziose supportate
dalle opportunità offerte dall’ impiego di acciai con durezze e
snervamenti maggiori o gradi di resilienze più bassi. Acciai ad
alte prestazioni tra cui: acciai strutturali ad alta resistenza sia
bonificati che termomeccanici, anti usura, per costruzione,
resistenti alla corrosione, da caldareria e temperabili al Boro
che AdQ rende disponibili in tutti i principali gradi richiesti da
un panel di clienti molto diversificato. «I settori merceologici
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DAL DIRE AL FARE
Crescita continua in oltre 130 anni di storia

Roberto Diaferia, responsabile del settore
prelavorazioni di Acciai di Qualità.

Acciai di Qualità è parte del Gruppo Cauvin, nato nel 1890 come prima impresa italiana specializzata nell’importazione di fertilizzanti dal Sud America per la distribuzione in Italia, poi sviluppatasi
nei decenni, puntando su una forte diversificazione anche nel campo della distribuzione e lavorazione di metalli non ferrosi e prodotti siderurgici. Fondato da Vittorio Cauvin (bisnonno degli attuali
imprenditori Ernesto, Umberto e Michele) il Gruppo si è nel tempo indirizzato verso la verticalizzazione dell’attività con investimenti nella distribuzione e lavorazione dei prodotti, entrando anche
nel settore dell’alluminio a cui si è aggiunta l’attività di trading. Ampliamento fortemente voluto dalla
terza generazione della famiglia Cauvin e sviluppato dai nipoti Ernesto, Umberto e Michele che oggi sono
alla guida del Gruppo e ne hanno consolidato ulteriormente l’impronta manageriale. Il risultato del lavoro svolto
nell’arco di quattro generazioni, in quasi 130 anni di storia, è oggi un dinamico Gruppo di società che operano nell’import-export e
distribuzione di fertilizzanti, acciaio, alluminio, nel trading e nel procurement internazionale.

accelerazione. La sorgente laser, una IPG da 6 kW di potenza,
è dotata di “beam switch”, primo caso al mondo testato
per il taglio dalla multinazionale americana, che permette la
lavorazione in «Energy sharing», ovvero la potenza viene divisa
50% e 50%, dando a disposizione a ciascuna testa 3 kW per
il taglio. Ciò significa poter lavorare: con la testa Ltk, testa a
rotazione infinita e inclinazione fino a 50°, per eseguire alla
massima potenza della sorgente (6 kW) tagli dritti o a smusso
V, Y, K oppure con 2 teste per eseguire tagli dritti con master
e slave che lavorano in simultanea. Con queste caratteristiche,

attualmente, è l’unica macchina in Italia a tecnologia
interamente in fibra ottica con 2 teste di taglio. Tra gli
accessori a corredo, oltre alla pulizia e calibrazione automatica
dell’ugello, la macchina è dotata di Actg (Auto Calibration
Torch Geometry), ovvero un accessorio brevettato ed esclusivo
Microstep per la calibrazione automatica della geometria
della testa rotante: l’operatore può utilizzare la stazione di
calibrazione per calibrare la geometria della testa e mantenerla
sempre in tolleranze millesimali, al fine di avere precisioni di
taglio estreme anche sui tagli bevel più complessi.

www.lamieranews.it
42

OTTOBRE 2016

ACTG Auto Calibration Torch Geometry. La testa di taglio bevel garantisce tolleranze dimensionali eccezionali anche per le lavorazioni più complesse.

L’impianto è monitorato e gestito dagli operatori sia in tempo reale che in remoto.

Acciai di Qualità distribuisce e prelavora semilavorati da piccole dimensioni e bassi
spessori, fino ad arrivare a manufatti di 350 mm di spessore e generose geometrie.

Prelavorazioni ad alto valore aggiunto
«L’acquisizione del nuovo impianto – aggiunge lo stesso Diaferia
– ha rappresentato per la nostra azienda un vero progresso
produttivo. Le nostre esigenze frutto di un’attenta analisi erano
precise e la sfida tecnologica ambiziosa ha visto in Tecnipant e
Microstep i partner giusti per portarla a compimento in modo
vincente. La condivisione di un obbiettivo comune nel creare
uno strumento che potesse offrire ai nostri clienti qualcosa in
più rispetto a quanto fino a ora disponibile sul mercato è stata
il nostro driver. Mi riferisco non solo alle performance di taglio
già di rilievo e amplificate ulteriormente dalla presenza delle
due teste di taglio che ci permettono di processare più nesting
in parallelo, ma soprattutto alla testa bevel che ci permette
di affiancare alla precisione del laser, una preparazione alla
saldatura del lembo dei prelavorati, ovvero una cianfrinatura
ancora più accurata, per spessori fino a 20 mm. Aspetto,

questo, che agevola in modo determinante le fasi successive di
lavorazione dei nostri clienti, a favore di un risparmio di tempo
ma soprattutto di una ripetibilità del risultato, prima molto difficile
da raggiungere se non con ulteriori costosi passaggi fuori linea».
L’installazione del nuovo impianto si inserisce in un piano di
crescita di AdQ mirato a rafforzare ulteriormente la posizione
di mercato in ambito nazionale e internazionale. «Dal 2009 –
conclude Diaferia – l’azienda ha subito una forte accelerazione in
termini di crescita grazie a un ingente piano di investimenti.
Un passo ancora in essere che la proprietà ha deciso di tenere
senza alcun rallentamento e che ci porterà entro il prossimo
periodo a ulteriori investimenti e stimolanti sfide». Maggiore
competitività operativa, quindi, per poter offrire servizi e prodotti
sempre in linea con un mercato sempre più esigente.
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Nata nel 1987 per fornire un’assistenza tecnica con fornitori qualificati, TecniPant di Lentate sul Seveso (MB) ha esteso
negli anni dapprima la propria attività alla revisione delle macchine, per poi avviare un reparto di progettazione, costruzione
e vendita specializzato in impianti ossitaglio, plasma e tecnologie combinate. Con una presenza consolidata nel mercato
nazionale, l’azienda guidata da Ezio Monti, amministratore delegato, si è sviluppata in funzione delle richieste e delle mutevoli
esigenze del mercato, sapendo coglierne le migliori opportunità per tramutarle in soluzioni tecniche ad alto valore aggiunto
per i propri clienti. Valore aggiunto che ha convinto la direzione a stringere nel 2009 un’alleanza tecnico-commerciale con il
Gruppo Microstep, punto di riferimento mondiale nel settore automazione di taglio con tecnologie plasma, laser e water-jet.
Questa collaborazione ha permesso a TecniPant di entrare in nuovi settori di mercato (aerospaziale, automotive, agricolo,
edile, tanto per citarne alcuni) e di fornire tecnologie sofisticate e progetti di impianti realizzati su misura, coordinando le
attività interfacciandosi tra i centri di ricerca e sviluppo Microstep e il cliente finale. Approccio adottato anche nella messa a
punto dell’impianto di taglio laser installato presso Acciai di Qualità. Oltre alla competenza e alla vasta gamma di articoli a
magazzino, l’azienda può vantare un ulteriore fattore distintivo, ovvero l’assistenza post-vendita, seguita puntando su risposte
rapide, tempestive, efficaci e risolutive.

OTTOBRE 2016

Un punto di riferimento nella realizzazione su misura di impianti speciali
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