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resso la nuova sede di Comun Nuovo, alle
porte di Bergamo, Citizen Macchine Italia srl ha
aperto le porte dello showroom, permettendo
così di vedere “al lavoro” alcune macchine che il
prestigioso marchio giapponese propone.
Data l’importanza che oggi riveste
l’aggiornamento tecnologico, lo staff Citizen ha
organizzato, durante i tre giorni di Open House,
convegni per illustrare la nuova tecnologia Low
Frequency Vibration Cutting, lo Human Interface
HMI 4.0 Certificated e la nuova macchina D25. I
convegni sono stati anche un momento per fare
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il punto sul mercato della macchina utensile, illustrando i trend di
crescita attesi per i prossimi anni. In particolare sono stati illustrati i
risultati particolarmente positivi raggiunti da Citizen Macchine Italia
nel 2017, sia in termini di fatturato che di portafoglio ordini, che
dimostrano sia la bontà del prodotto che la solidità dell’azienda.
L’Amministratore Delegato, Francesco Cavalleri, ha sottolineato
come l’andamento del mercato della macchina utensile sia legato
ad uno “svecchiamento” del parco macchine che, in Italia, è
in molti casi obsoleto. La defiscalizzazione legata a Industria
4.0 ha certamente contribuito a stimolare gli investimenti
ma, l’aspetto più importante è la spinta all’investimento che
nasce dal nuovo concetto di impresa portato da 4.0, con una
profonda trasformazione del comparto manufacturing, a livello
sia organizzativo che gestionale, con la pesante introduzione
delle tecnologie digitali. Questo significa che il Manufacturing
sta evolvendosi, acquisendo quelle competenze che portano ad
una vera trasformazione dell’azienda, in linea col paradigma di
4.0, e non si limita all’investimento finalizzato all’incentivo o alla
defiscalizzazione.

Parlando di tecnologia…..

Citizen Machinery Japan, con una storia che nasce nel 1918
nell’orologeria, è oggi in primo piano in campo internazionale nella
fabbricazione di torni CNC a fantina mobile, con il brand Cincom, e torni
CNC a testa fissa, con il brand Miyano. Un fiore all’occhiello è l’installato
che, a livello mondiale, supera le 150.000, è una produzione mondiale
2017 di torni di circa 6500 unità, e un’attesa, per il 2018, di circa 7200
unità. La sede principale di Citizen Machinery è a Miyota (prefettura di
Nagano), ma conta stabilimenti produttivi in tutto il Giappone.
Citizen Macchine Italia Srl (già Sirma Macchine Srl fino al settembre
2015) opera sul mercato italiano da 35 anni, con una consolidata
esperienza nella fornitura e nel supporto dei prodotti Citizen & Miyano,
ed un installato che supera le 2.500 macchine installate. Il team di
Citizen Macchine Italia ha, negli anni, sviluppato una grande esperienza
nella fornitura di soluzioni chiavi in mano per le lavorazioni di tornitura
da barra. La sede principale di Citizen Macchine Italia è a Comun
Nuovo (BG), dove operano poco meno di 50 addetti, prevalentemente di
estrazione tecnica.

Il futuro inizia qui…
….con la D25, l’ultimo sviluppo di Citizen: questo tornio CNC
a fantina mobile, che si basa su un concept assolutamente
innovativo, è equipaggiato con doppia piastra porta utensili e asse
B (tipo VIII) per la lavorazione completa e simultanea fino a 5 assi.
La disposizione a doppia piastra consente tempi ciclo molto brevi,
elevata produttività e basso costo per pezzo.
La D25 è equipaggiata con un sistema CNC di nuova generazione,
con touch screen e tastiera qwerty, e si differenzia dai precedenti
modelli della serie Cincom per il suo rinnovato design e stile
esclusivi: la fusione fra design e tecnologia ovviamente non
precludono le peculiarità tecniche, come stabilità e precisione, che
caratterizzano tutti i modelli marchiati Cincom e Miyano.

E se il controllo fosse intelligente?
E’ nata CITIZEN HMI4.0, piattaforma di ultima generazione che
utilizza speciali algoritmi sviluppati ad hoc, in grado di fornire
all’utilizzatore dati ed informazioni sulla macchina, in in tempo reale
ed in maniera sempre più dettagliata, rendendoli fruibili attraverso
un’interfaccia semplice ed intuitiva.
CITIZEN HMI 4.0 certificated è un Controllo remoto intelligente
che si basa su una piattaforma del tutto innovativa e non
convenzionale, sviluppata da un team internazionale di tecnici
e specialisti: CITIZEN HMI 4.0 trasforma le modalità di
comunicazione ed interazione uomo-macchina.
CITIZEN HMI 4.0 offre dei benefici reali, fra cui spiccano:
f riduzione di downtime e difetti (c.d. manutenzione predittiva)
f aumento dell’efficienza complessiva degli impianti
f estensione del ciclo di vita delle macchine
f controllo dei consumi energetici
f monitoraggio macchine e risorse full time
Relativamente al piano di Industria 4.0, le macchine equipaggiate
con CITIZEN HMI 4.0 Certificated, soddisfano tutti i requisiti
obbligatori al fine dell’iper-ammortamento al 250%. z
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUGLIO 2018
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la durata degli utensili risulta aumentata, grazie al moto oscillante
che permette all’utensile in presa di staccarsi frequentemente
dal materiale (tornitura nell’aria) ad ogni rotazione, migliorando di
conseguenza il raffreddamento dell’utensile stesso.

Macchine Utensili

… si può parlare di tornire diversamente. Questo è ciò che fa LFV,
acronimo di Low Frequency Vibration Cutting, una tecnologia di
controllo unica ed innovativa, sviluppata dall’R&D di Citizen, che
incrementa e migliora la produttività, risolvendo i problemi legati al
truciolo e quelli legati alla realizzazione di fori profondi con piccolo
diametro. Le variabili utilizzate nella programmazione del Ciclo fisso
LFV consentono di “programmare” la forma del truciolo desiderata,
e, di conseguenza, i parametri di taglio, avanzamento e velocità di
rotazione, verranno calcolati dal sistema e trasmessi alla macchina.
Grazie a questa nuova tecnologia è possibile differenziare la
produttività delle macchine.
Il principio alla base di LFV consiste nel generare una oscillazione
dell’utensile rispetto alla rotazione del mandrino, che consente
all’utensile stesso di staccarsi ciclicamente dal materiale (tornitura
nell’aria) e di conseguenza, abbandonando il contatto con il
materiale, generare non un truciolo lungo quanto tutta la passata
di tornitura, bensì dei frammenti di truciolo, di lunghezza pari alla
singola oscillazione.
Per meglio rispondere alle esigenze tecnologiche, sono state
sviluppate tre diverse oscillazioni di base, da utilizzare in base ai
risultati che si vogliono ottenere e in base al tipo di lavorazione
richiesta (tornitura, foratura, gole, filettatura).
La LFV offre diversi fra vantaggi, fra cui spicca l’ottima
frantumazione del truciolo, anche in presenza di materiali
particolarmente ostici, quali acciai austenitici (AISI 304- 316430), superleghe austenitiche (INCONEL-ASTELLOY), alluminio,
ecobrass, titanio (GRADO4-5), rame elettrolitico, ecc. L’attivazione
di LFV non pregiudica l’ottima stabilità della macchina, e consente
di migliorare la produttività, in quanto, non è più necessario fermare
più volte la produzione a causa dell’accumulo di truciolo lungo.
La riduzione sensibile del volume di truciolo prodotto, e di fatto già
compattato, consente una minore movimentazione dei volumi di
truciolo generati dalla tornitura tradizionale. In diversi casi anche
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