La Gilardoni Flavio opera nella
nuova sede di Abbadia Lariana,
in provincia di Lecco, in uno
stabilimento produttivo di 4.000
m2 e con 600 m2 di uffici.

L’azienda vanta oltre 50 anni di
attività soprattutto nel settore
automotive, ma evade commesse
anche per diversi ambiti della
meccanica di precisione

L’introduzione del centro
di lavoro verticale KX200
della Huron ha consentito
di ottenere benefici
produttivi al di sopra delle
attese presso la Gilardoni
Flavio, specializzata
nella realizzazione
di stampi e portastampi
per pressofusioni.
La robustezza e la stabilità
della macchina francese,
abbinate alla sua alta
velocità di lavorazione,
consentono l’esecuzione
di vantaggiose lavorazioni
sia in finitura che in
sgrossatura.
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[ CENTRI DI LAVORO ]
di Ernesto Imperio

Ottimo rapporto
qualità/prezzo

N

ella nuova sede di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, in uno
stabilimento produttivo di 4.000
m2 e con 600 m2 di uffici opera la Gilardoni Flavio, dal nome del suo fondatore,
azienda che da oltre 50 anni è impegnata nella progettazione e costruzione di
stampi/matrici per pressofusione e colate per gravità. Nel corso degli anni, tale
attività è andata via via focalizzandosi
sugli stampi e sui portastampi per pressofusioni di alluminio, magnesio e zama
che trovano applicazione nel settore automotive, ma non mancano interessanti
commesse evase per il settore dell’elettronica di consumo e per altri ambiti della
meccanica di precisione.

L’esterno della sede di Abbadia
Lariana, che oggi conta oltre 40
unità di personale

Flavio Gilardoni (a sinistra)
fondatore e proprietario unico
dell’azienda omonima con Marco
Catalano, General Manager della
Atlem & Valtec

Strategie lungimiranti
Flavio Gilardoni, dopo una parentesi societaria allargata ai suoi fratelli, è tornato
a essere proprietario unico della società lecchese. Un’informazione utile a riconoscere nel signor Gilardoni l’artefice
principale del successo dell’azienda, che
oggi conta oltre 40 unità di personale; un
successo che rappresenta il frutto di strategie di sviluppo aziendale basate, in primis, sull’aggiornamento tecnologico degli
impianti e sulla formazione professionale
continua.
Tale connubio di valori aziendali si concretizza quotidianamente in un’elevata
qualità del servizio fornito al cliente e in
un’efficace politica di internazionalizza-
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Avanzati sistemi CAD e CAD-CAM
3D provvedono alla progettazione
di stampi e portastampi e
alla stesura dei relativi cicli di
lavorazione

zione dell’azienda che ha orientato tutti
i suoi processi interni a uno standard di
qualità ISO 9001 certificato dal TÜV dal
2002 (nel 2008 ha ottenuto la certificazione ISO 9001).
I risultati principali di tale strategia volta all’internazionalizzazione dei propri
mercati di sbocco sono, da un lato, un
portafoglio clienti che direttamente o in-

direttamente annovera alcuni importanti
costruttori automobilistici, dall’altro l’elevata quota di fatturato estero legato a
diversi Paesi europei come Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca,
Ungheria e Francia.
L’Ufficio tecnico della Gilardoni Flavio si
avvale di tecnici progettisti che, dopo approfondite analisi di fattibilità e attento

studio del disegno tridimensionale del
pezzo da realizzare fornito dal cliente,
provvedono, avvalendosi di avanzati sistemi CAD e CAD-CAM 3D, alla progettazione dei relativi stampi e portastampi e
alla stesura dei relativi cicli di lavorazione;
l’attività dell’Ufficio tecnico si completa
con la successiva ottimizzazione del ciclo
di produzione: si tratta di un’attività tec-

una relazione consolidata
Huron Graffenstaden sas, situata a Strasburgo (Francia), una società con oltre 150 anni di ricca esperienza nella progettazione e
costruzione di macchine utensili e nella produzione di alta performance, ad alta velocità a 3 assi e 5 assi centri di lavorazione, si è
rivolta alle aziende specializzate nella produzione di stampi medio/grandi perfezionandosi nelle prestazioni dei suoi macchinari
a 5 assi di medio/grandi dimensioni.
La Huron è presente in tutto il mondo con una rete commerciale e service, capillare con le diverse sedi Huron, le controllate e
le aziende distaccate altamente specializzate e collaboratici con
rapporti ultradecennali.
In seguito alla collaborazione diretta con Huron lunga 15 anni
col fondatore, nasce nel 1982 l’Atlem & Valtec srl, oggi diretta
da Marco Catalano per seguire il mercato delle macchine utensili
ad asportazione truciolo in Italia per il costruttore francese Huron. Oggi, dopo 47 anni di successi e di crescita, Atlem & Valtec,
alla cui guida c’è la seconda generazione, si presenta sul mercato
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sotto una nuova veste, più vicina ai clienti e alle loro esigenze di
mercato.
Atlem & Valtec è in Italia l’unico ed esclusivo distributore HuronJyoti, dispone di un Demo Center con macchinari in pronta consegna e di ricambi originali Huron-Gambin: in azienda sono presenti
tecnici certificati.
Le principali attività di Atlem & Valtec sono: vendita di macchine
utensili nuove e usate; impianti industriali di prestigiosi marchi
nazionali ed europei; Demo Center con macchine da 3 a 5 assi in
fresatura, tornitura e produzione; assistenza tecnica certificata,
supporto online; consulenza alla programmazione, studi tempi,
prove e dimostrazioni a clienti, analisi dei metodi e delle tecnologie applicate; officina attrezzata per revisioni e retrofitting; attività di trasloco di officine “chiavi in mano”. Costanti investimenti
in sistemi di diagnosi attuali ed efficienti, personale continuamente aggiornato, retrofitting marcati CE: tutto questo rende il
servizio della Atlem & Valtec veloce e accreditato.

www.techmec.it

tecnica

nica di grande importanza, dove il dialogo
con il cliente è molto stretto. Dal progetto
alla consegna dello stampo finito, fino ad
arrivare alla sua manutenzione straordinaria: ogni fase aziendale segue in modo
attento le esigenze del committente, al
fine di individuare le soluzioni più idonee
e soddisfacenti.
La scelta del materiale impiegato per la
costruzione degli stampi è un’attività
svolta personalmente dal titolare dell’a
zienda che, in maniera estremamente ri-

to è stato il centro di lavoro verticale ad
alta velocità della Huron, modello KX200,
che ci è stato fornito dalla Atlem & Valtec,
azienda bolognese distributrice in esclusiva per l’Italia delle macchine della casa
francese. Una macchina della quale avevamo sentito la necessità per eseguire
soprattutto le lavorazioni di finitura degli
stampi, ma quando abbiamo cominciato a utilizzarla si è rivelata una macchina
molto efficace anche nelle lavorazioni di
sgrossatura dei portastampi, in virtù del-

ogni fase segue le esigenze
del committente per individuare

le soluzioni più idonee

le sue spiccate caratteristiche di robustezza strutturale e di stabilità durante la
lavorazione».
Hi-tech a prezzi competitivi
«Inoltre, abbiamo potuto apprezzare l’elevata flessibilità operativa del centro di
lavoro KX200 - aggiunge Gilardoni - essendo in grado di eseguire senza difficoltà altre lavorazioni critiche come forature
su pareti laterali, forature su pareti inclinate, fresature di superfici in sottosquadra e altre ancora. I livelli di precisione richiesti dai nostri pezzi si attestano sui 2
centesimi di millimetro per le matrici e sui
3-4 centesimi per i portastampi; precisioni che con il KX200 riusciamo a ottenere
senza difficoltà».
Questo centro di lavoro verticale della

gorosa, individua le migliori acciaierie fornitrici, tedesche e francesi.
«La qualità dell’acciaio e il trattamento
termico dello stampo - spiega Flavio Gilardoni - sono le due fondamentali variabili che incidono sulla qualità della matrice, sulla sua durata e, conseguentemente,
sulla qualità del pezzo pressofuso. Nella
maggior parte dei casi realizziamo gli
stampi in acciaio Dievar, un acciaio molto duro e difficile da lavorare che è molto
aggressivo sugli utensili utilizzati per l’asportazione del truciolo; inoltre, lavoriamo anche il meno critico acciaio V300. Si
comprende facilmente, dunque, come sia
fondamentale dotare la nostra officina
meccanica di macchine utensili tecnologicamente avanzate, in grado di affrontare
anche le lavorazioni più difficili: si tratta
soprattutto di fresatrici, centri di lavoro
ed elettroeroditrici a controllo numerico
a 3, 4 e 5 assi che devono garantire livelli di precisione e di qualità di lavorazione
adeguati alle nostre esigenze produttive
e, non meno importante, devono essere
molto affidabili, in considerazione delle dimensioni e dell’unicità dei pezzi che
realizziamo. In questa ottica, uno degli
investimenti più recenti che abbiamo fat-
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Uno degli investimenti più recenti
è il centro di lavoro verticale
ad alta velocità della Huron,
modello KX200, una macchina
dalle spiccate caratteristiche di
robustezza e stabilità

Huron fa parte della serie di macchine KX
Large, a 5 assi simultanei e ad alta velocità, con parti strutturali realizzate in fusione
di ghisa termostabilizzata. La scelta dell’architettura a portale con testa a forcella a 2
assi rotanti, la rigidità delle strutture, la dinamica dei motori e dei variatori, gli algoritmi del controllo numerico per l’alta velocità
permettono velocità di lavoro molto importanti e velocità di rapido, accelerazioni e jerk
molto elevati.
L’architettura, la struttura a gantry fisso e
i materiali impiegati sono ottimizzati per
conseguire un comportamento dinamico
estremamente efficiente, in grado di assorbire gli sforzi di taglio e quelli indotti
dalle accelerazioni delle parti in movimento. In tal modo si ottengono una grande
stabilità e un comportamento eccellente
durante la lavorazione sia in sgrossatura
che in finitura e, di conseguenza, un taglio
ottimizzato e una grande fedeltà nell’esecuzione dei contorni e delle forme su tutti
i tipi di materiale. Il tutto si traduce in un
tempo di vita utile dell’utensile significativamente superiore.
Gli assi B e C sono dotati di encorder angolare montato direttamente e offrono
una grande precisione di posizionamento.
Entrambi gli assi hanno motori a coppia
elevata ad azionamento diretto, appositamente ideati da Huron per sincronizzarsi con tutti gli assi lineari, per risultati
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macchine utensili tecnologicamente
avanzate sono in grado di affrontare

lavorazioni complesse

complessivi soddisfacenti. La forte coppia
di serraggio e di lavoro permette la lavorazione a coppia elevata per la sgrossatura, oltre alla lavorazione ad alta velocità
con 4 o 5 assi simultanei.
Il centro di lavoro verticale KX200, le cui
corse degli assi X, Y e Z sono rispettivamente pari a 3.300, 2.300 e 1.000 mm, è
dotato di elettromandrino ad alta velocità (18.000 giri/min, attacco HSK 63A), con
potenza di 20/30 kW (S6/S1) e coppia di
240/160 Nm (S6/S1). Il posizionamento e
la rigidità assiale/radiale dell’utensile sono
garantiti per qualsiasi sforzo dell’utensile e
la lavorazione viene effettuata in condizioni
di sicurezza ottimali, grazie al monitoraggio
delle vibrazioni.
Il modello installato presso la Gilardoni Flavio è equipaggiato con controllo numerico
Siemens 840 e con un magazzino allargato
a 60 postazioni gestito con un braccetto di
scambio, posizionato fuori dalla zona di lavoro, con modalità random.
«È una macchina di alto livello qualitativo sottolinea Gilardoni - e con un prezzo competitivo, anche in considerazione della sua

grande versatilità; in sostanza, possiamo
destinare il KX200 a tipologie di lavorazioni
differenti, dall’asportazione di sgrossatura
pesante alla finitura, mantenendo condizioni ottimali di ciclo produttivo; questo aspetto, associato all’alta velocità e alla possibilità di fare lavorare la macchina su tre turni
lavorativi, anche senza presidio, ci consente
di aumentare significativamente il livello di
produttività in azienda. La macchina è ricca
di numerose funzionalità e sono certo che,
quando avremo terminato il percorso di formazione gestito in modo molto professionale dai tecnici dell’Atlem & Valtec, riusciremo a sfruttare al massimo questo centro
di lavoro. Con i tecnici dell’Atlem & Valtec si
è instaurato un proficuo rapporto di fiducia
sulla base del quale abbiamo avviato, insieme, un programma di progressiva crescita
reciproca sia a livello tecnologico sia a livello
applicativo; questo, di riflesso, arricchirà anche il know how della Huron, un storico nome
della macchina utensile europea che, oggi,
vedo muoversi con una rinnovata e rafforzata strategia sia di sviluppo del prodotto sia di
mercato».
■
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