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Soluzioni produttive efficienti
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Mikron Machining
Offre una vasta gamma di soluzioni di lavorazione per volumi
di produzione grandi e flessibili
Mikron Machining è il fornitore leader di sistemi di lavorazione personalizzati ad alta produttività per la realizzazione di
componenti in metallo complessi e di alta precisione. Gli utensili da taglio necessari, vengono sviluppati e prodotti in-house
presso Mikron Machining e sono fra i migliori al mondo. La divisione garantisce ai propri clienti un servizio di assistenza e
supporto rapido e competente.

Sistemi di lavorazione

Utensili da taglio

Siti di produzione
Schweiz, Agno; Germania, Rottweil
Partner strategici o siti Mikron (Vendite e Servizio clienti)

Servizio clienti
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Sistemi di lavorazione
Soluzioni “chiavi in mano” di Mikron
I nostri clienti beneficiano
di concetti di produzione completi
Grezzo

Pre-lavorazione

Sistemi di carico

Lavorazione

Sistemi di scarico

• Fusione
• Barra
• Filo
• ecc.

•
•
•
•

• Pick & Place
• Robot
• Convogliatore a nastro
• A vibrazione
• Pallet

• Lavorazione precisa
e completa sui sistemi
Mikron
• Utensili da taglio
Mikron dedicati

• Automatico
• Manuale
• Sbavatura
• Lavaggio

RP-32
TR-42
TF-120
TB-600

Soluzioni personalizzate con:
• sistemi di carico e scarico
• sistema di pre-lavorazione
• utensili da taglio Mikron dedicati
Con oltre 100 anni di esperienza, radicata nella cultura svizzera dell’innovazione e della qualità, siamo un partner affidabile e
tecnologico per le industrie leader del settore della meccanica di precisione. Mostriamo passione per la precisione ed affidabilità
in ogni cosa che facciamo.

Productivity
Produttività

Panoramica sui prodotti
Dimensioni
pezzo
Workpiecedel
size
Mikron
Multistar

20 mm
50 mm
80 mm
100 mm
200 mm
Mikron
VX-10

Mikron
Multifactor

Mikron
NRG

Mikron
Multistep XT-200
Mikron
XT-one
Centri
di lavorazione
tradizionali
Traditional
machining
centers

Flexibility
Flessibilità
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Principali segmenti di mercato
Esempi di applicazioni
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
MIKRON MULTIFACTOR
8 pz/min

MIKRON MULTISTEP XT-200
2 pz/min

MIKRON MULTISTEP XT-200
0.14 pz/min

MIKRON MULTIFACTOR
7 pz/min

MIKRON MULTISTEP XT-200
1.1 pz/min

MIKRON NRG
0.9 pz/min

MIKRON NRG
0.7-2 pz/min

MIKRON VX-10
40 pz/min

MIKRON MULTIFACTOR
12 pz/min

MIKRON VX-10
7.5 pz/min

MIKRON VX-10
50 pz/min

MIKRON MULTIFACTOR
8 pz/min

BENI DI CONSUMO

IDRAULICA / PNEUMATICA

INDUSTRIA SCRITTURA

MIKRON NRG
2-4.6 pz/min

MIKRON MULTISTAR LX-24
300 pz/min

MIKRON MULTISTEP XT-200
0.2 pz/min

MIKRON MULTISTAR LX-24
200 pz/min

INDUSTRIA MEDICA / SALUTE

ELETTRICITÀ / ELETTRONICA

MIKRON MULTIFACTOR
0.45 pz/min

MIKRON MULTISTAR LX-24
520 pz/min

MIKRON MULTISTAR CX-24
8.6 pz/min

MIKRON MULTISTAR CX-24
35 pz/min

COSTRUZIONI / EDILIZIA

ALTRI

MIKRON VX-10
8.6 pz/min

MIKRON MULTIFACTOR
12 pz/min

MIKRON VX-10
8 pz/min

MIKRON MULTISTAR CX-24
50 pz/min

La macchina transfer Mikron NRG, completamente modulare, realizza lavorazioni di alta precisione
e flessibilità grazie alla presenza di un massimo
di 30 unità di lavorazione in azione simultanea
con la possibilità di effettuare una lavorazione
altamente produttiva su 6 facce per la produzione
di un ampio spettro di applicazioni.
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Mikron NRG
La nuova generazione delle macchine transfer

CASO REALE DI UN ADATTATORE
con Mikron NRG
La sfida
• 5 modelli diversi di “Piastra adattatore”.
Lunghezza da 15 a 35 mm
• Materiale: AlMgSi a partire dalla barra Ø 57 mm
• Operazioni: da 30 a 40 a seconda del particolare
• Tolleranza richiesta: ± 6μm con indice Cpk 1.33
• Volume annuale: 750.000 pezzi in 3 turni

La soluzione tradizionale

La soluzione innovativa

• Macchine necessarie:
		 - 5 centri di tornitura a doppio
		 mandrino con utensili motorizzati
		 - 2 sistemi di misurazione (controllo 100%)
• Zona di produzione: 193 m2
• Produttività: 750.000 pezzi/anno
• Tempo di preparazione: 60 min
• 18 operatori

• Macchine necessarie: 1 sistema integrato Mikron
NRG con: tagliabarra Mikron TB-600, stazione di
misurazione robotizzata, sistema pallettizzato,
caricatore per barra, filtraggio
• Zona di produzione: 127m2
• Produttività: 1,5 milioni pezzi/anno
• Rendimento: 92%, Precisione: ± 4,5 μm
• Tempo di preparazione: 60 min
• 3 operatori
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Zona di produzione 193 m2

Zona di produzione 127 m2

• Macchina transfer ad alta precisione a tavola rotante
interamente CNC
• Dimensioni del pezzo: fino a 80 x 80 x 80 mm
e Ø 65 x 100 mm
• Costruzione modulare e compatta con 12 stazioni,
adattabile a qualsiasi necessità di produzione specifica
• ATS (Advanced Thermal Stabilization - Stabilizzazione termica
avanzata): tutti gli elementi della macchina vengono mantenuti a temperatura costante
• Fino a 3 unità di lavorazione per ogni stazione
• Fino a 30 unità simultaneamente in lavorazione
• Fino a 22 cambi di utensili automatici (ATC) a bordo
• Fino a 96 utensili da taglio a bordo
• Lavorazione su 6 facce in un unico sistema di serraggio
• Foratura o fresatura simultanee con tre unità in una stazione
• Interpolazione fino a 5 assi CNC con ogni mandrino
Mikron NRG
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Mikron Multifactor
Il classico

RACCORDO
per radiatore auto
Prodotto a partire da un profilo in lega d’alluminio
in un sistema di lavorazione Mikron Multifactor.
Produttività: 4,8 - 9,5 pezzi/min a seconda della
geometria del pezzo.

Altri settori possibili: industria pneumatica e
idraulica, gas, industria medicale, orologeria,
frigoriferi e applicazioni per serrature.

• Sistema transfer rotativo ad alta precisione con tavola
orizzontale
• Dimensioni del pezzo: fino a 100 x 100 x 100 mm
• Macchina con 12 o 15 stazioni di lavoro
• Sistema di serraggio standard per qualsiasi necessità
• Produzione economica da 300.000 e più pezzi all’anno
• Lavorazioni di fili, barre o getti grezzi
• Macchina estremamente robusta e versatile con un alto
grado di modularità

Mikron Multifactor
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Mikron Multistar
Il transfer più veloce del mondo

CASO REALE DI UN NIPPLO PER BICICLETTA
con Mikron Multistar LX-24
La sfida
• Produzione di nippli per bicicletta da ø 4 mm, lunghezza
12 mm, lunghezza filettatura 8 mm
• Volume di produzione: circa 100 milioni di nippli/anno
• Materiale: ottone

La soluzione tradizionale

La soluzione innovativa

•
•
•
•
•
•

• Macchine necessarie: 1 macchina transfer Mikron
Multistar LX-24 ad alta velocità
• Operatori: 0,25/macchina
• Zona di produzione: 16 m2
• Materia prima: materiale grezzo stampato
• Controllo statistico necessario:
1 --> qualità costante garantita
• Utensili necessari: 20

Macchine necessarie: 4 macchine transfer tradizionali
Operatori: 1 per le 4 macchine
Zona di produzione: 25 m2
Materia prima: materiale grezzo stampato
Controllo statistico necessario: 4 (1 per ogni macchina)
Utensili necessari: 24 (6 per ogni macchina)

Zona di produzione: 25m2

Zona di produzione: 16m2

Modelli disponibili
• Mikron Multistar NX-24 (100% programmabile)
• Mikron Multistar CX-24
• Mikron Multistar LX-24

Mikron Multistar NX-24

• Dimensioni del pezzo: diametro da 0,4 a 35 mm e
lunghezza max. di 35 mm
• Macchina con 12 o 24 stazioni di lavoro
• Costruzione compatta
• Unità completamente CNC o meccaniche
• Disponibile da uno a 4 cicli simultanei, a seconda
della complessità del pezzo e dai volumi di produzione
necessari
• In un solo ciclo produce fino a 150 pezzi/minuto
• Sostituzione degli utensili rapida e semplice
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Mikron VX-10
Lavorazione su 6 facce, da barra o filo

MAGLIE
per bracciali di orologi di lusso
Prodotti con acciaio inossidabile/titanio/oro con sistemi di
lavorazione Mikron VX-10, direttamente da barra o filo.
• Produttività: 8 pezzi/min
• Produzione di diverse lunghezze dallo stesso filo,
ordinate automaticamente

Altri settori possibili:
componenti per occhialeria, industria delle
serrature, contatti elettrici, componenti di telefoni
cellulari e computer portatili, applicazioni medicali.

• Macchina transfer a tavola rotante interamente CNC ad alta
precisione con 10 stazioni di lavoro per la produzione di lotti di
dimensioni variabili
• Dimensioni massime dei particolari fino a 40x40x80 mm
(opzionale 40x40x160 mm)
• Tavolo verticale termostabilizzato, con motore principale
raffreddato internamente per una massima precisione
• Precisione di posizionamento della tavola transfer +/- 2 μm
• Lavorazione su sei facce da filo, da barra o da pre-lavorato
• Pre-lavorazione a 4 assi del filo o della barra prima del serraggio

Mikron VX-10
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Mikron Multistep XT-200
I vantaggi della modularità

CASO REALE DI CORPO PER COMPRESSORE
con Mikron Multistep XT-200
La sfida
• 5 corpi diversi realizzati in lega grezza di AlMgSiCu
• Tornitura, foratura, fresatura su 6 facce del pezzo
A seconda del componente, 30-40 operazioni.
Dimensioni variabili del lotto, da 500 a 10.000 pezzi
• Tolleranza: ±25 μm Cpk 1.67
(campionamento sistematico 10%)
• Fabbisogno annuo di circa 500.000 pezzi (lavoro a 3 turni)

La soluzione tradizionale

La soluzione innovativa

• Zona di produzione: 300 m2
• Macchine necessarie: 4
• Funzionamento con 2 serraggi:
- Foratura su centri di lavorazione a multimandrino
- Tornitura su torni automatici
• Sistema di carico e scarico manuale
• Tempo di preparazione: 80 min
• 12 operatori

• Zona di produzione: 165 m2
• Macchine necessarie: 2 Mikron Multistep XT-200
• Lavorazione completa in un unico sistema
di produzione
• Sistema di carico e scarico incorporato intelligente
(incl. pallettizzazione e misurazione dei pezzi grezzi
paralleli al tempo di lavorazione principale)
• Tempo di preparazione: 20 min
• 6 operatori
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Zona di produzione: 300 m2

Zona di produzione: 165 m2

•
•
•
•
•
•
•
•

Mikron Multistep XT-200

•

Centro di lavorazione modulare ad alta precisione
Dimensione del pezzo: 200 x 200 x 200 mm
Lavorazione su 5½ facce in un unico serraggio
Tempo truciolo-truciolo inferiore a 1 secondo
Ampliabile con moduli, 1 modulo di carico
per servire fino a 4 moduli di lavorazione
Cambio del ciclo in 10 minuti
Carico automatico intelligente del pezzo
con sistema di pallet o robot
Il braccio caricatore a comando CNC, che si trova
all’interno del modulo di carico, svolge compiti
supplementari parallelamente al tempo di lavorazione
principale, per esempio il capovolgimento del pezzo,
la sbavatura, il posizionamento, la pulizia, la misurazione
dei pezzi grezzi, la separazione di quelli inadatti e tanto
altro ancora
Cambio pezzo automatico in meno di 5,5 secondi

Il sistema di lavorazione Multistep é un vero centro di produttività! La sua modularità e flessibilità
sono al contempo uniche e imbattibili. Consentono di adeguare in qualsiasi momento la produttività
ai volumi di capacità correnti, il tutto con una precisione impareggiabile!

Mikron Multistar NX-24: 24 stazioni con un massimo
di 44 unità di lavorazione in azione simultanea
assicurano una produttività estremamente elevata.

Sito di produzione Mikron Multistar LX-24
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Mikron XT-one
Doppio mandrino, 5 assi, centro di lavoro flessibile

La lavorazione in alternanza della Mikron XT-one è generata dai 2 mandrini che lavorano indipendentemente. Quando un
mandrino è in lavorazione l’altro cambia l’utensile. Questo sistema permette di minimizzare i tempi non produttivi con un
tempo da truciolo a truciolo di 0.9 s anche al massimo numero di giri.
Mandrino 2
Cambio utensile

Mandrino 1
In lavorazione

CASO CLIENTE

RISPARMIARE DA 500 fino a 2000 ore di non produttività all’anno, significa 120’000 $US/anno.

ESEMPIO 1
Con 4 cambi utensili per minuto si ottiene un risparmio di 470 ore all’anno che corrisponde a 30’000 US$.
Calcolazione: 16 ore/giorno, 220 giorni/anno, 15’000 1/min (0.9 contro 3.4 secondi di tempo da truciolo
a truciolo - 2.5 secondi di differenza), 80% = 469.3 ore all’anno con 60 US$ all’ora = 28’800 US$.

ESEMPIO 2
Con 8 cambi utensili per minuto si ottiene un risparmio di 2000 ore all’anno che corrisponde a 120’000 US$.
Calcolazione: 22 ore/giorno, 300 giorni/anno, 15’000 1/min (0.9 contro 3.4 secondi di tempo da truciolo
a truciolo - 2.5 secondi di differenza), 90% = 1’980 ore all’anno con 60 US$ all’ora = 118’800 US$.
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• Dimensioni massime del pezzo da lavorare: fino a
200x200x200mm
• Lavorazione simultanea 5 assi completamente CNC
• Capacità di lavorare 6 facce
• 2 mandrini indipendenti
(configurati su richiesta 15’000 1/min e 40’000 1/min)
• Da truciolo a truciolo in 0.9 secondi
(anche al massimo numero di giri)
• 36 utensili (18+18 tipo HSK)
• 2 serraggi per operazioni parallele (lavorazione e carico)
• Sistema componibile fino a 4 moduli di lavorazione
• Tastatore di misurazione radio per la misurazione e il calcolo
automatico delle posizioni di riferimento (pezzo grezzo nel
modulo di carico e nel processo nei moduli di lavorazione).
• Lavorazione simultanea di differenti applicazioni
Mikron XT-one
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Mikron Service Solutions
flessibile, modulare, capillare
Garantiamo ai nostri clienti un servizio e un supporto rapidi, professionali e di facile accesso.
Lavoriamo insieme a voi per definire una soluzione di servizio su misura delle vostre esigenze individuali.

Gamma di servizi Mikron:
Per un approvvigionamento sicuro dei ricambi
I ricambi originali Mikron sono realizzati secondo le ultime specifiche in termini di materiali
e in base ai metodi più innovativi, con conseguente riduzione dei tempi di fermo e prolungamento
della durata di vita del vostro sistema di lavorazione.

=

===

Spare Part Service

Per ridurre al minimo il fermo macchina
I moduli originali Mikron Xchange sono pronti per l’installazione immediata. Affidabilità e qualità
al 100% ma con un risparmio d’investimento fino al 50% e senza perdere tempo in attesa di
una revisione. Quando avete bisogno di sostituire un modulo guasto non dovete fare altro
che chiamarci e noi invieremo immediatamente un modulo sostitutivo in perfette condizioni.

==

Xchange Service

Product Support

Business Support

Per la manutenzione delle vostre macchine
Le opzioni di assistenza offerte dal Product Support mantengono il vostro sistema Mikron
in condizioni perfette. I nostri esperti altamente qualificati vi offrono una gamma completa
di opzioni di assistenza globali per mantenere ben funzionanti le vostre macchine,
dalla manutenzione preventiva alla revisione completa.
Help Desk / servizi sul campo / Overhaul / Manutenzione preventiva / Tele assistenza
Per garantire un utilizzo continuo del vostro investimento
Mikron offre servizi professionali basati sulla nostra esperienza e le nostre risorse per aiutarvi
a gestire con successo gli odierni processi di produzione ad alta complessità.
Formazione / Trasformazione

Supporto Globale
Pronti a rispondere

24h Global Serviceline
+41 91 610 63 26
Al di fuori degli orari di ufficio.
Comunicazione di problemi 24 ore su 24.

Siti di produzione
Schweiz, Agno; Deutschland, Rottweil

Partner strategici
o siti Mikron

Un importante stock di componenti di ricambio originali Mikron, una logistica
performante sono la solida base per un servizio di spedizione rapido.

Il sistema di manutenzione Mikron garantisce la massima disponibilità sulle
macchine, un vantaggio competitivo.

Grazie ai servizi di formazione offerti da Mikron la
massima produttività sarà garantita.

17

Mikron Respeed Systems
Perfette, come nuove!

Non sempre è possibile comprarne una
nuova!
State cercando una soluzione per la produzione che garantisca
la qualità collaudata di Mikron? Non vi è possibile acquistare
una macchina nuova? Mikron Respeed Systems vi offre una
valida alternativa che non vi obbliga a rinunciare né alle nostre
tradizionali caratteristiche di efficienza né al nostro esteso
servizio di assistenza. I nostri sistemi di produzione usati Mikron
Respeed sono pronti ad offrirvi macchine come nuove!
A seconda delle necessità del cliente, i sistemi di produzione
vengono sottoposti ai seguenti processi:
• Smontaggio della macchina e controllo di tutti i suoi
componenti
• Riparazione o sostituzione delle parti usurate con ricambi
originali Mikron
• Nuova verniciatura
• Modernizzazione dell’equipaggiamento elettrico
• Progettazione di una nuova configurazione, sistemi di
serraggio, dispositivi di carico e scarico e utensili da taglio
• Montaggio completo e collaudi con l’accettazione finale
del cliente
Mikron Respeed Systems: tutti i vantaggi in un colpo d’occhio
•
•
•
•
•
•

Macchine revisionate come nuove
Garanzia Mikron
Servizio di assistenza offerto alle stesse condizioni degli impianti nuovi
Pezzi di ricambio originali Mikron
Brevi tempi di consegna
Prezzi vantaggiosi

1

1.
2.
3.
4.
2

Macchine usate Mikron in vecchio stato
Revisione accurata
Rinnovo parziale e conversione, a seconda delle nuove esigenze di produzione
Collaudo
3

4
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Utensili da taglio
da Mikron

Macchine transfer e relativi utensili da taglio realizzati da un unico partner, una soluzione unica che solo Mikron Machining
è in grado di offrirvi. Grazie a questa combinazione, numerose aziende hanno aumentato notevolmente il volume della loro
produzione riducendo, allo stesso tempo, i “costi per pezzo”.
Utensili di precisione Mikron Tool - un fattore di
successo. Gli utensili da taglio svolgono un ruolo fondamentale nell’asportazione dei trucioli. Mikron Tool SA
Agno è reputata dagli esperti un eccellente produttore
di utensili da taglio di medi e piccoli diametri. Tra questi
si includono: utensili speciali multifunzionali, la linea
CrazyDrill, la linea MiquDrill e le frese a profilo.
Gli utensili speciali sono più che mai al centro delle
applicazioni specifiche dei clienti. Il vantaggio offerto
dall’alta stabilità dei processi e dalla riduzione dei tempi
di controllo prevalgono sui costi supplementari propri
degli utensili speciali.
CrazyDrill è sinonimo di massima prestazione di foratura.
Queste minipunte sono state sviluppate in modo speciale
per la produzione di grandi volumi di pezzi di precisione
su sistemi transfer. Sono disponibili in stock diverse
esecuzioni nella gamma dei diametri da 0,4 a 6 mm,
su richiesta anche in misure speciali.
MiquDrill offre la qualità garantita Mikron per la lavorazione
di lotti di piccole e medie dimensioni e di una grande varietà
di pezzi. Queste punte vengono offerte nella gamma di
diametri da 0,1 a 3 mm e includono: MiquDrill Centro per
la smussatura e il centraggio; la punta corta MiquDrill 200
per forature pilota fino a 2-3 x d e la MiquDrill 210 che
garantisce la precisione dei fori successivi.

La gamma CrazyMill è sinonimo dei più alti standard
di sbavatura. Sia che si tratti di sbavature situate sulla
parte anteriore e posteriore di un pezzo che di sbavature
di pezzi dalla forma complessa, Mikron offre la soluzione
perfetta.
Gli utensili di fresatura sono tutti progettati
e prodotti in base alle applicazioni speciali dei clienti.
Il loro punto forte è rappresentato dall’alta precisione,
con tolleranze di 0,01 mm. Gli utensili a profilo
costante garantiscono un’economicità ottimale
anche per la produzione di volumi elevati.
Due competenze – un partner
Grazie a Mikron Machining i clienti possono contare
sull’esperienza di un sistema di produzione ad alti livelli
e sulla progettazione di strumenti da taglio provenienti
da un unico produttore. Ciò rende Mikron Machining un
partner estremamente competente, che li accompagna
dalla progettazione del prodotto con prove di lavorazione
del metallo ai processi di ottimizzazione
per la produzione di grandi volumi.

Mikron Machining
Headquarter
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com
Mikron GmbH Rottweil
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
Tel. +49 741 5380 0
Fax +49 741 5380 580
mro@mikron.com
Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O. Box 268
Monroe, CT 06468 / USA
Tel. +1 203 261 31 00
Fax +1 203 268 47 52
mmo@mikron.com
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www.youtube.com/mikrongroup
www.mikron.com

Mikron® is a trademark of Mikron Holding AG, Biel (Switzerland).
Pictures and colours of the products here included are samples.
The technical data listed are not binding and may be changed at any time without notice.

