Un esempio di lavorazione su un
tornio Citizen

Presentiamo tre casi
in cui la scelta
tecnologica proposta
da Citizen non solo
è risultata vincente,
ma ha rappresentato
un’innovazione
con importanti
vantaggi a favore
degli utilizzatori.

152

Marzo 2017

www.techmec.it

DOSSIER torni

[ TORNITURA OSCILLANTE A BASSA FREQUENZA ]

D

di xxxx

Un balzo in avanti

L

FV è l’acronimo di Low Frequency Vibration Cutting, tornitura oscillante a bassa
frequenza. Si tratta di una tecnologia innovativa, sviluppata dal centro ricerca e sviluppo di Citizen-Miyano, atta a incrementare e
migliorare la produttività risolvendo i problemi
legati al truciolo e quelli legati alla realizzazione di fori profondi con piccolo diametro. Il
principio base consiste nel generare un’oscillazione dell’utensile rispetto alla rotazione del
mandrino, grazie alla quale l’utensile si stacca
ciclicamente dal materiale (tornitura nell’aria)
generando frammenti di truciolo pari alla singola oscillazione e non un truciolo lungo quanto tutta la passata di tornitura. Presentiamo
tre casi applicativi che spiegano le potenzialità
di questa tecnologia.
Lavorare materiali difficili
Il primo caso che vi vogliamo presentare riguarda una società giapponese del settore
automotive, subfornitore di Denso Group.
Questa società era solita acquistare diverse
macchine Cincom come la A220VIIPL, ma otto
anni fa ha scelto di acquistare nuove macchine
da un competitor perché il prezzo era inferiore.
La casa madre giapponese CMJ ha quindi proposto a questo cliente la Cincom L12 equipaggiata con tecnologia LFV, e i risultati sono stati
incredibili. Per effettuare i test si è partiti dal
disegno di un pezzo da lavorare, sono state effettuate le lavorazioni esterne di scanalatura
e taglio, la precisione raggiunta è stata elevata con una tolleranza di ±0.003 su Φ Φ8.065. Il
materiale utilizzato era un acciaio austenitico
AISI 316, un materiale particolarmente ostico.
Tempo ciclo di lavorazione rilevato 40 secondi
e temperatura tra 21,9 e 22,1°C.
Grazie ai risultati ottenuti, per la prima volta in
otto anni questa società giapponese ha deciso
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La precisione raggiunta nella
lavorazione di questo pezzo è
stata elevata con una tolleranza di
±0.003 mm su Φ 8.065 mm

di acquistare macchine Cincom per un totale
di 13 unità del modello L12 equipaggiato con
tecnologia LFV. La ragione principale di questa decisione è stata la precisione in termini
di dilatazione termica contenuta e la capacità
della tecnologia LFV di lavorare materiali particolarmente ostici come gli acciai austenitici
(AISI 304-316-430), le superleghe austenitiche (Inconel-Astelloy), l’alluminio, l’ecobrass, il
ferro, il titanio (Grado 4-5), il rame elettrolitico
eccetera. Inoltre, nonostante la particolare
durezza dei materiali in lavorazione, la tecnologia LFV non pregiudica l’ottima stabilità della
macchina e consente la riduzione sensibile del
volume di truciolo prodotto e di fatto già compattato. Consente, inoltre, una minore movimentazione dei volumi di truciolo generati
dalla tornitura tradizionale dei suddetti materiali ostici. Anche la durata degli utensili in alcuni casi migliora grazie al moto oscillante che
permette all’utensile in presa di staccarsi frequentemente dal materiale (tornitura nell’aria)
a ogni rotazione, migliorando di conseguenza
il raffreddamento dell’utensile stesso.

Tecnologia LFV: efficace
sui materiali morbidi
Il secondo caso che presentiamo si riferisce a
una società giapponese del settore automotive ed elettronica. Il core business di questa
società è la produzione di vari tipi di prodotti
in resina, le lavorazioni sono caratterizzate
da assenza di olio da taglio e dalla presenza
di impianti d’aria e aspirazione per eliminare
i lunghi residui di resina. Il parco macchine
di questa società è costituito da diversi torni a testa fissa Cincom e altre macchine di
competitor. La casa madre giapponese CMJ
ha proposto a questa società la Cincom L20
equipaggiata con tecnologia LFV. Per dimostrare l’efficacia della tecnologia LFV sono
stati effettuati i test su due pezzi campione
utilizzando come materiale il politetrafluoroetilene. Inoltre, sul primo campione abbiamo effettuato due lavorazioni: una tornitura
frontale e una foratura di diametro interno.
Sul secondo campione abbiamo effettuato
solamente una tornitura frontale. I risultati
ottenuti in termini di rugosità superficiale e
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A sinistra, tabella 1: tornitura frontale e
foratura diametro interno sul campione
Sopra, tabella 2: tornitura frontale sul
campione 2

tipologia di truciolo sono stati davvero sorprendenti (nelle Tabelle 1 e 2 sono esposti
i dati rilevati).
La società è rimasta soddisfatta dello stato
del truciolo di resina e della rugosità superficiale e ha deciso di acquistare la Cincom
L20 LFV. Infine, è stato dimostrato come
la tecnologia LFV sia davvero efficace anche con materiali morbidi come la resina.
Un importante plus di questa tecnologia di
ultima generazione è il miglioramento della
produttività delle macchine, non avendo bisogno di fermare più volte la produzione a
causa dell’accumulo di truciolo lungo.
Sistema di caricamento semplificato
L’ultimo caso di successo che vi vogliamo
presentare riguarda una società di Singapore del settore automotive con stabilimenti
di produzione in Singapore, Cina, Thailandia
e Malaysia. Questa società utilizza diverse
macchine Cincom come A220 VIICL, BL20
A320 ed era alla ricerca di un sistema di
caricamento, tuttavia la proposta di CMJ è
risultata troppo costosa per loro.
Grazie alla collaborazione con il nostro distributore per l’Asia abbiamo ingegnerizzato e realizzato un sistema di caricamento semplificato precedentemente testato
presso Denso Group che ha incontrato le
specifiche esigenze del cliente in termini di
tecnologia, spazio e prezzo.
Definendo un layout ergonomico e funzionale il caricatore è stato posizionato
dietro la L32, in modo tale che fosse il più
vicino possibile e inoltre il caricamento
semplificato attraverso il cilindro ad aria
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compressa. Questo sistema di caricamento semplificato è costato alla società utilizzatrice circa 1,5 milioni di yen. La società ha
inoltre deciso di acquistare 50 unità di L32
con questo sistema di caricamento.
Vantaggi per gli utilizzatori
La tecnologia LFV rappresenta una vera e
propria innovazione che offre importanti

vantaggi agli utilizzatori. Tra questi è importante sottolinearne alcuni:
- programmazione della forma del truciolo
desiderata grazie a tre diverse tipologie di
oscillazioni;
- ottima frantumazione del truciolo, anche
in presenza di materiali particolarmente
ostici (quali acciai austenitici);
-
miglioramento della produttività delle
macchine;
- riduzione dei downtime correlati agli accumuli di truciolo;
-
riduzione dei rischi connessi a rottura
utensili (staccandosi frequentemente si
migliora il raffreddamento dell’utensile),
incendi, collisioni di pick up;
-
riduzione dell’impiego di impianti ad alta
pressione e relativa contrazione dei costi
dell’investimento; il volume di truciolo è inferiore in quanto risulta di fatto già compattato;
- la tecnologia LFV non richiede l’utilizzo di
particolari utensili, bensì si possono te-

Definendo un
layout ergonomico
e funzionale
il caricatore è
stato posizionato
dietro la L32 in
modo tale che
fosse il più vicino
possibile e inoltre
il caricamento
semplificato
attraverso il cilindro
ad aria compressa

www.techmec.it

Citizen:
gruppo
globale

DOSSIER torni

Il supporto e la competenza di un Gruppo
internazionale punto di riferimento del
mercato sono garanzia di affidabilità, professionalità e costante innovazione tecnologica. Citizen Machinery Japan è 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, con oltre 150.000 macchine installate nel mondo. La sua sede principale è a Miyota (prefettura di Nagano), con
stabilimenti produttivi in tutto il Giappone.
Citizen Macchine Italia Srl (Sirma Macchine
Srl fino al settembre 2015) vanta 35 anni
di esperienza nella fornitura e nel supporto dei prodotti Citizen-Miyano in Italia, con
oltre 2.500 macchine installate presso
utilizzatori finali e una grande esperienza
maturata nelle soluzioni “chiavi in mano”
per le lavorazioni di tornitura da barra. Con
un organico attualmente composto da 32
persone e 15 commerciali/agenti, Citizen
Macchine Italia ha la sua sede principale a
Spirano (BG).

stare e utilizzare tutti i prodotti presenti
sul mercato. È l’operatore della macchina che dovrà decidere quando e come
scatenare questa tecnologia sul pezzo da lavorare. Sarà importante quindi
educare attentamente i futuri operatori
di questa tecnologia sulle varie funzioni
LFV disponibili, consentendo loro di rag-

A sinistra: la L20 di Citizen con la
tecnologia LFV
Sotto a sinistra: la tecnologia LFV non
richiede l’utilizzo di particolari utensili,
e si possono testare e utilizzare tutti i
prodotti presenti sul mercato
Sotto a destra: trucioli ottenuti con e
senza la tecnologia LFV

giungere il migliore risultato possibile.
Gran parte dei modelli Citizen-Miyano è
già equipaggiata con questa tecnologia. Le
modalità di programmazione sono quelle
tipiche dei cicli fissi, con una serie di variabili che consentono all’operatore di decidere
quando e come attivare questa tecnologia
per ottenere il migliore risultato possibile.

LFV è l’acronimo di Low
Frequency Vibration Cutting,
tornitura oscillante a bassa
frequenza. Si tratta di una
tecnologia innovativa,
sviluppata dal centro ricerca e
sviluppo di Citizen-Miyano
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LFV: tre tipologie di oscillazioni
Oscillazione Tipo 1: definisce il numero di
oscillazioni a ogni giro mandrino, per frantumare il più possibile il truciolo.
Oscillazione Tipo 2: definisce la lunghezza della singola oscillazione, e conseguentemente la lunghezza del truciolo
prodotto. Le oscillazioni saranno meno
frequenti, ma il numero di giri mandrino
potrà essere superiore al tipo 1 in quanto
i movimenti relativi non sono sincronizzati. Questa soluzione si utilizza in particolare nella foratura profonda di fori di
diametro anche inferiore a 1 mm per una
lunghezza del foro pari a 30 volte il diametro.
Oscillazione Tipo 3: oscillazione radiale per
filettature; consente di evitare la creazione
di truciolo che si avvolge intorno al pezzo in
lavorazione creando situazioni dannose e
pericolose (rottura utensili, incendi macchina, collisioni pick-up eccetera).
■
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