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Con le innovative strategie CAM presenti nel pacchetto hyperMILL® Maxx
Machining disponibile con hyperMILL® 2016.1 di Open Mind Technologies
è possibile aumentare in maniera significativa le prestazioni nell’ambito
della sgrossatura, della finitura e della foratura.

Open Mind rende disponibile questa ve-
loce modalità di sgrossatura per tutti i tipi
di lavorazione: dalla 2D alla lavorazione si-
multanea a 5 assi. Questo tipo di strategia
riduce i tempi di lavorazione, aumenta la
durata dell’utensile e della macchina limi-
tandone al tempo stesso l’usura.

Finitura con utensili a barile
Il modulo di finitura del pacchetto ad al-
te prestazioni hyperMILL® MAXX Machi-
ning è un esempio di come ottimizzare l’u-
tilizzo delle proprietà dell’utensile insieme
all’impiego di innovative strategie CAM. Il
modulo è in grado di gestire la finitura e
la semifinitura di piani e superfici a forma
libera con diversi utensili a barile. È pos-
sibile conseguire un grande risparmio di
tempo e, nello stesso tempo, superfici di
qualità superiore. Ciò è possibile grazie

1. Per lavorazioni HPC sicure e rapide,
il modulo di sgrossatura del pacchetto
prestazioni offre numerosi cicli per la
fresatura con percorsi utensile trocoidali.

2. Foratura a 5 assi elicoidale per
realizzare fori in modo semplice
ed efficace.

N
uovo anno, nuova release.
La software house tede-
sca Open Mind Technolo-
gies presenta ufficialmente
hyperMILL® 2016.1, siste-
ma visto in anteprima in oc-

casione della scorsa edizione della EMO.
Uno degli aspetti più interessanti che iden-
tificano questa nuova versione è il nuovo
pacchetto ad alte prestazioni hyperMILL®

MAXX Machining.
hyperMILL® MAXX Machining compren-
de tre moduli (sgrossatura, finitura ad alte
prestazioni e finitura tangente a Z costan-
te), con cui è possibile ottimizzare le ope-
razioni di sgrossatura, finitura e foratura.

Una sgrossatura rapida
Per lavorazioni HPC sicure e rapide, il
modulo di sgrossatura del pacchetto

prestazioni offre numerosi cicli per la fre-
satura con percorsi utensile trocoidali. Un
adattamento dinamico dell’avanzamento,
in base alle condizioni di taglio, consen-
te di effettuare la fresatura sempre con la
massima velocità di avanzamento possibi-
le. Il risultato: percorsi utensile ottimali con
massimo asporto di materiale in tempi di
produzione ridotti al minimo. Per questo
motivo, la sgrossatura delle superfici dei
pezzi - sia prismatiche che ricurve - risulta
estremamente rapida.
Algoritmi innovativi garantiscono che per
ogni dente della fresa sia asportato sem-
pre lo stesso volume di materiale, così da
sfruttare al massimo l’utensile senza però
sovraccaricarlo. In questo modo, vengono
garantite importanti accelerazioni nell’am-
bito della sgrossatura, con aumenti che va-
riano tra il 20 e il 70%.
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Tre moduli per
prestazioni al top
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3. Sgrossatura ad alte prestazioni con
movimenti a spirale e trocoidali.

4. In hyperMILL® MAXX Machining di
Open Mind Technologies è presente una
nuova strategia per aumentare la qualità
superficiale tramite l’impiego di utensili
a barile.

di Elisabetta Brendano
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alle strategie CAM che sfruttano in mo-
do ottimale la forma dell’utensile. La qua-
lità delle superfici dipende dalla distanza
percorso e raggio utensile. La qualità del-
la superficie di un pezzo grezzo diminuisce
all’aumentare del passo e aumenta con la
dimensione del diametro utensile. Ne ri-
sulta che chi vuole ottenere un tempo di
lavorazione breve attraverso grandi avan-
zamenti, per esempio 5 mm anziché 0,5
mm, deve aumentare in maniera importan-
te il raggio utensile, garantendo allo stesso
tempo elevata qualità superficiale. Poiché
nella realtà il diametro utensile non si può
aumentare a piacere, gli utensili a barile

un’innovazione CAM destinata alla lavo-
razione di piani. Insieme all’utensile a ba-
rile conico è possibile conseguire un ri-
sparmio di tempo fino al 90% (parola di
Open Mind). Grazie ai grandi raggi degli
utensili a barile conici, si può ottenere in-
crementi di passata di 6-8 mm.
Oltre a un’elevata qualità superficiale,
viene garantita una maggiore durata de-
gli utensili.
La Finitura tangente a Z costante è adat-
ta in presenza di piani di facile accesso
ma anche a quelli di difficile accessibilità.
I percorsi utensile sono generati automa-
ticamente e vengono sottoposti al con-
trollo collisioni.
Aziende operanti in diversi settori, come
ad esempio costruttori di stampi e uten-
sili, industrie aerospaziali o automobili-
stiche, beneficiano notevolmente delle
strategie programmabili in modo facile
e sicuro presenti nel modulo di finitura
hyperMILL® MAXX Machining.

Foratura elicoidale a 5 assi
Un’altra strategia ad alte prestazioni
presente nel modulo hyperMILL® MA-
XX Machining è la foratura elicoidale a
5 assi, con cui è possibile creare fori in
modo semplice ed efficace.
Per una fresatura inclinata elicoidale,
l’utensile viene inclinato nella direzione
di lavoro. Con una seconda inclinazio-
ne si evitano collisioni rispetto alla pa-
rete del foro.
Uno dei vantaggi è rappresentato dal
fatto che, in caso di diversi diametri di
foratura, è richiesto solo un utensile.
Inoltre, non è necessaria alcuna prefo-
ratura, in quanto la strategia si adatta in
modo ottimale ai materiali difficilmente
lavorabili. Il procedimento si caratteriz-
za per l’asporto sicuro del materiale, ri-
ducendo così l’usura dell’utensile.
Test pratici hanno mostrato come nella
foratura elicoidale a 5 assi il tempo di
lavorazione può essere ridotto dal 20 al
25% rispetto alla foratura tradizionale. ✔

lavorano solo con una sezione del diame-
tro utensile desiderato, ovvero un segmen-
to circolare. Aumentando il suo raggio si
possono realizzare distanze maggiori tra i
percorsi. Con il modulo di finitura hyper-
MILL® MAXX Machining è possibile realiz-
zare lavorazioni rapide di alta qualità con

utensili a barile generici, tangenti e conici.
Tutti i percorsi utensile vengono sottoposti
al controllo collisioni.

Finitura tangente a Z costante
Con il modulo Finitura tangen-
te a Z costante, Open Mind propone
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News
Doppia lubrificazione
per eseguire gole
profonDe

Le nuove lame Walter Cut per
l’esecuzione di gole profonde
G2042..N-P si distinguono per la
doppia lubrificazione di precisio-
ne: il refrigerante scorre all’inter-
no dell’attacco, fuoriuscendo sul-
la superficie di spoglia superiore e
su quella laterale direttamente sulla
zona di taglio.
I vantaggi: usura dell’utensile netta-
mente inferiore, ottima evacuazione
del truciolo e parametri di taglio no-
tevolmente superiori.
Su materiali inossidabili, acciaio e
superleghe, la doppia lubrificazione
interna di precisione incrementa fi-
no al 200% la quantità prodotta nel
ciclo di vita utensile.
Se, invece, la quantità prodotta nel
ciclo di vita utensile è pari, essa
consente incrementi di velocità fi-
no al 50%.
Ma il punto di forza del nuovo siste-
ma è l’inserto per adduzione del re-
frigerante, che può essere montato
da entrambi i lati senza l’apposito
ausilio e che convoglia con sicurez-
za il refrigerante all’interno della la-
ma, senza alcun profilo d’interferen-
za verso il lato esterno.
Per questo nuovo tipo d’inserto,
Walter ha depositato la richiesta di
brevetto.
La lama Walter Cut per l’esecuzione
di gole profonde G2042..N-P è uti-
lizzabile sia per l’esecuzione di gole,
sia per la troncatura, praticamente
su qualsiasi tipo di tornio.
Questa lama, infatti, opera già a
partire da 10 bar di pressione del re-
frigerante, fino a un massimo di 80
bar. Grazie alla struttura completa-
mente neutra, consente un impiego
universale. ✔
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