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Software

Gefit propone da oltre 40 anni

efficaci soluzioni ai problemi

di assemblaggio. Oltre alla

Divisione Automazione opera

la Divisione Plastica, in cui si

progettano e costruiscono

stampi per termoplastici a

elevata cadenza produttiva,

e macchine d’assemblaggio a

tavola rotante ad alta velocità.

Per lo sviluppo dei percorsi

utensili l’azienda si affida ad

hyperMILL® di Open Mind

Technologies.
di Alberto Marelli

successo

Viviamo in un mondo che cambia velocemente. La
globalizzazione, oggi, è una sfida, ma anche un’im-
portante opportunità da cogliere. Quando le esigen-

ze produttive giustificano l’acquisto di un nuovo impianto

Il

passa dalla qualità del prodotto

15 TEMPO DI LETTURA:

minuti

di produzione, le analisi di fattibilità impongono la scelta di
un partner che soddisfi requisiti tecnici ed economici, che
garantisca alti volumi di produzione, che assicuri affidabili-
tà, sicurezza e alti standard qualitativi. Ed è a questo punto

0070-0074 1



PubliTec Costruire Stampi maggio 2016 71

Elevata ripetibilità dei prodotti
In linea con la propria filosofia aziendale, costantemente
indirizzata verso l’eccellenza, Gefit è l’unico player a livello
mondiale che accosta la produzione di stampi per termo-
plastici alla produzione di celle di assemblaggio per com-
ponenti plastici ad alta e altissima cadenza produttiva.
Le applicazioni principali riguardano il packaging ali-
mentare, cosmetico e farmaceutico. “In ambiti comples-
si come quelli sopra citati - afferma il Direttore Tecnico
- le richieste dei clienti in termini di qualità e sicurezza
sono rigorose, i volumi spesso elevatissimi, e le caratte-

che entra in causa Gefit S.p.A. Moulds & Assembly Division,
società che da oltre 40 anni analizza, studia, progetta e
propone soluzioni ai problemi di assemblaggio, costruendo
impianti “chiavi in mano” per l’assemblaggio e la manipo-
lazione, linee flessibili e robotizzate, celle di montaggio
semi e completamente automatiche.
Oltre alla Divisione Automazione opera la Divisione Plastica,
in cui si progettano e costruiscono stampi per termoplasti-
ci a elevata cadenza produttiva, e macchine d’assemblag-
gio a tavola rotante ad alta velocità.

Un’attività che parte da lontano
Gefit è un’azienda nata negli anni ’70 all’interno del grup-
po Guala come divisione interna per la costruzione di im-
pianti di automazione e stampi per i siti produttivi Guala,
specializzati nel settore delle chiusure di garanzia per il set-
tore delle bevande alcoliche. “Alla fine degli anni ’90 -
spiega il Direttore Tecnico Gefit - il gruppo Guala affrontò
il passaggio generazionale e la proprietà decise di suddivi-
dere le aziende del gruppo ai vari soci. Gefit fu acquisita da
Pietro Zavattaro che ebbe l’intuizione di ampliare il merca-
to di riferimento dell’azienda: non solo stampi per materia-
li termoplastici per chiusure ma anche per i settori del
packaging, food, medicale; nel campo dell’automazione
Gefit entrò nel campo automotive, elettrodomestici e in
tutte quelle produzioni di serie in cui è richiesto un assem-
blaggio automatizzato”.

Un partner globale
Gefit è strutturata su 5 unità produttive (in Italia, Ungheria,
Cina e USA) e 2 uffici commerciali a Mosca e a Pechino,
per un totale di oltre 300 addetti che costituiscono una
forza lavoro altamente qualificata e specializzata, compo-
sta di esperti progettisti meccanici, elettrici e informatici,
ciascuno dei quali ha sviluppato una profonda esperienza
nella prototipazione, progettazione e realizzazione nei più
importanti settori di applicazione industriale.
Lo stabilimento ungherese (a sud di Budapest) si occupa
delle lavorazioni meccaniche per tutto il gruppo; l’unità
produttiva cinese (nel nort-est della Cina) è specializzata
nella produzione di linee di automazione per il settore au-
tomotive, esclusivamente per il mercato locale; lo stabili-
mento produttivo di Detroit si occupa del mercato auto-
motive statunitense.
Il quartier generale del gruppo è sito ad Alessandria, dove
vengono costruite le linee di assemblaggio. Il secondo sito
produttivo in Italia si trova a Fubine, a circa 20 km dal quar-
tier generale, dove è presente l’attività di costruzione
stampi oltre alla realizzazione delle macchine automatiche
per il packaging.
Gefit è un’azienda che esporta oltre il 90% del proprio
fatturato. “Operiamo soprattutto con i paesi del nord
Europa, centro e nord America, Cina, India e Paesi della
Penisola Arabica”, sottolinea il Direttore Tecnico.

Vista dei reparti produttivi Gefit.

L’attrezzeria è
equipaggiata con
centri di lavoro
da 3 a 6 assi.
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Stampo per capsule caffè
Gefit si propone come partner del cliente anche per lo stu-
dio del prodotto, prima ancora della realizzazione degli
stampi, e proprio grazie a questa peculiare caratteristica
che Gefit può essere considerata come un partner fornito-
re di idee e soluzioni tecniche, prima ancora che di beni
industriali.
A conferma di ciò segnaliamo la recente realizzazione di
uno stampo per capsule di caffè.
Di capsule ne esistono ormai di ogni forma e dimensione,
mentre da più parti si cerca di implementare la loro produ-
zione con l’utilizzo di materiali alternativi, o comunque di-
versi da quelli comunemente usati.
Le capsule del caffè hanno conquistato il palato e il favore
dei consumatori europei, tanto da spingere i consumi a li-
velli sempre più elevati, peraltro nei tempi sempre più fre-
netici imposti dalle moderne dinamiche di mercato.
E così, mentre nessuno vuole rinunciale al piacere di un
buon caffè e alla comodità di prepararlo in pochi secondi,

le aziende produttrici sono costantemente al lavoro per
presentare nuovi aromi ma soprattutto forme di packaging
sempre più innovative.
Gefit non è rimasta indifferente allo sviluppo di questi
componenti come dimostra la recente realizzazione di uno

ristiche di durata e affidabilità fondamentali.
Ogni anno costruiamo dai 30 ai 50 stampi multicavità (dal-
le 32 alle 96 cavità), con produttività oltre i 100 milioni di
pezzi”.
Essendo i manufatti prodotti dagli stampi processati da
macchine di assemblaggio, per garantire la produttività
oraria di queste macchine è importante garantire un’eleva-
ta ripetibilità. “Le tolleranze del manufatto in plastica - so-
stiene il Direttore Tecnico - devono essere contenute entro
±0,1 mm con alcune quote critiche entro ±0,05 mm.
La difficoltà del pezzo stampato in plastica non è solo co-
struire lo stampo preciso, ma anche verificare qual è il
comportamento del materiale plastico durante la fase di
stampaggio. Nella costruzione dello stampo è quindi ne-
cessario compensare il metallo teorico tenendo presente
che dove si ha maggiore spessore di plastica si deve avere
una dimensione teorica del metallo inferiore proprio per
permettere la compensazione del ritiro della plastica che
non è lineare”, spiega il Direttore Tecnico.

L’attività più importante è la fresatura
L’attrezzeria Gefit è suddivisa in aree dedicate: tornitura,
elettroerosione, rettifica e fresatura. Il reparto produttivo è
equipaggiato con centri di lavoro a 3, 4, 5 e 6 assi; macchi-
ne per elettroerosione, sia a tuffo che a filo; rettificatrici
tangenziali, interne ed esterne, universali; torni per opera-
zioni di sgrossatura, finitura, torni/fresa e torni per la lavo-
razione di materiale temprato.
“Il reparto più importante è sicuramente la fresatura e il no-
stro responsabile si occupa della programmazione CAM e
della scelta della tecnologia più idonea per ogni specifica
lavorazione”, spiega il Direttore Tecnico. “Eseguiamo so-
prattutto fresature a 3+2 assi; quando è necessario invece
realizzare sottosquadri o evitare possibili collisioni durante la
lavorazione ci rivolgiamo alla tecnologia dei 5 assi continui”.

Gefit utilizza il sistema CAM hyperMILL® di Open Mind Technologies.

Stampo realizzato da Gefit.
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stampo a 48 cavità per capsule di caffè.
Il sistema utilizzato è quello della co-iniezione con polipro-
pilene ed EVOH, materiale quest’ultimo in grado di confe-
rire il necessario effetto barriera al prodotto, evitando così
l’impiego di alluminio. La capsula che si ottiene alla fine del
processo di stampaggio è così formata da due strati di PP,
interno ed esterno, con un’anima in EVOH.
“Le caratteristiche principali dello stampo, realizzato con
iniezione bi-material, sono da ricercarsi nelle prestazioni
decisamente performanti e nell’ottimo tempo ciclo rag-
giunto in fase di avviamento dello stampo in produzione”,
sottolinea il Direttore Tecnico.
Il lavoro di Gefit, tuttavia, non si ferma qui. La nuova fron-
tiera per la produzione di capsule per caffè è quella che
prevede l’uso di resine alternative e biodegradabili; per
questo motivo gli ingegneri di Fubine stanno studiando, at-
traverso la costruzione di uno stampo a 16 cavità, il com-
portamento del PLA, materiale ottenuto dal mais, con par-
ticolare attenzione alla questione dei ritiri post-stampaggio.

Esportazione diretta del file CAD dall’ufficio tecnico
Per garantire ai propri committenti un valore aggiunto nei
propri stampi, Gefit ha seguito nel corso degli anni l’evolu-
zione delle tecnologie di produzione, portando l’azienda
alessandrina ad attrezzarsi con i più avanzati sistemi

software, tra i quali hyperMILL® di Open Mind Technologies.
“hyperMILL®, soluzione che utilizziamo ormai da 6 anni, ci
assicura l’esportazione diretta del file CAD dall’ufficio tec-
nico”, spiega il Responsabile dell’attrezzeria. “In passato
eravamo costretti a convertire il file CAD in formato step, e
questa procedura creava problemi nell’esportazione cor-
retta del modello. Ora grazie ad hyperMILL® prendiamo il
file CAD direttamente da PTC Creo e lo importiamo sem-
plicemente nel CAM”.
hyperMILL® ha agevolato l’ufficio tecnico anche nello svi-
luppo dei percorsi utensili per l’esecuzione dei filetti, aspet-
to molto importante nell’attività di Gefit. “I nostri stampi
- afferma il Responsabile dell’attrezzeria - sono caratteriz-
zati da filetti particolari (multiprincipi, interrotti) nei quali è
fondamentale la forma della partenza e la fine del filetto.
Avere quindi un CAM che importando il modello matema-
tico del filetto sia in grado di realizzare in modo semiauto-
matico il percorso utensile è per noi fondamentale. È im-
portante sottolineare che per questa operazione utilizziamo

anche microfrese con raggio 0,2 mm”.
L’ufficio tecnico Gefit dispone di una licenza floating
hyperMILL® che permette ai tecnici di lavorare su 3 stazioni
contemporaneamente.

Per processi efficienti e continui
hyperMILL® è una soluzione software che consente di pro-
grammare in modo efficiente sia le geometrie semplici che
quelle complesse. Grazie a una vasta gamma di strategie di
lavorazione è possibile eseguire la lavorazione completa dei
grezzi con un unico staffaggio. Inoltre, hyperMILL® offre nu-
merose possibilità per la programmazione automatizzata,
che consente di ridurre i tempi di utilizzo delle macchine e
ottimizzare i processi. Alcuni esempi sono le tecnologie
avanzate feature e macro, le funzioni automatizzate quali la
riflessione e la trasformazione e quelle che consentono di
ridurre al minimo i tempi di inattività, come ad esempio il
Joblinking, la cosiddetta “modalità di produzione” e la fun-
zione di controllo e prevenzione delle collisioni.

Sala metrologica per il controllo Qualità.

Prodotti realizzati
attraverso gli
stampi costruiti
da Gefit.
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Finitura in tempi record
La finitura a Z costante è stata considerata tecnicamente
avanzata per decenni. I tempi di produzione spesso molto
lunghi per ottenere superfici di alta qualità sono stati ac-
cettati. Open Mind non si è rassegnata ai tempi che si pos-
sono ottenere e ha sviluppato una nuova soluzione.
Fa parte del modulo di finitura di hyperMILL® MAXX
Machining. Con la nuova soluzione per la prima volta sarà
possibile la prefinitura e la finitura altamente efficiente di
piani e superfici a forma libera con diversi utensili a barile.
L’innovativa strategia CAM per la “finitura a Z costante
tangenziale” sfrutta le sue capacità produttive utilizzando
utensili conici a barile, ottenendo un risparmio di tempo
fino al 90%. Ciò rappresenta un grande potenziale nella
costruzione di stampi specialmente nel settore aerospazia-
le, dato che qui vengono elaborati numerosi piani con in-
clinazione diverse. Con la “finitura a Z costante tangenzia-
le” e gli utensili conici a barile si possono lavorare in modo
estremamente efficiente aree difficili da raggiungere come
cavità profonde e strette.
Da evidenziare anche il nuovo ciclo del materiale residuo
che genera percorsi utensile ottimizzati HSC. Grazie alle
intelligenti possibilità di filtro e ai nuovi algoritmi sono pos-
sibili un tempo di calcolo ridotto e una superficie migliore.

Fresatura e tornitura
Durante le operazioni di fresatura e tornitura, con hyperMILL®

le posizioni di taglio si possono definire facilmente e gestire
tramite il database utensile. Gli inserti si possono inoltre defi-
nire nel database utensile tramite il codice ANSI/ISO; in questo
modo gli utensili standardizzati possono essere creati più ve-
locemente tramite le normali impostazioni. L’interfaccia uten-
te rielaborata comporta un’ulteriore
agevolazione nella fresatura e tornitura.
I cicli per la finitura, sgrossatura, lavora-
zione di gole e troncatura sono presenti
nella finestra di
menu. nnn

La nuova versione di hyperMILL® contiene numerosi mi-
glioramenti ed estensioni. L’aspetto di maggior interesse è
una strategia di lavorazione che velocizza notevolmente la
finitura a Z costante in modo tale da poter risparmiare fino
al 90% del tempo. Inoltre esiste una nuova strategia di ri-
presa del materiale residuo, una nuova interfaccia utente
durante la fresatura e la tornitura.
Da segnalare il nuovo hyperMILL® MAXX Machining, un pac-
chetto ad alte prestazioni opzionale presentato con la versio-
ne 2016.1. Tre moduli riuniscono le strategie di prestazione
estremamente elevate per la sgrossatura, la finitura e la fora-
tura. Il modulo di sgrossatura comprende la nota ed efficien-
te gamma di funzioni di hyperMAXX®, una soluzione per
l’High-Performance-Cutting (HPC) in movimenti trocoidali
dell’utensile. Sono stati implementati l’ingresso a spirale e un
adattamento automatico dell’avanzamento per condizioni di
taglio migliori nelle curve. Il modulo di finitura comprende
strategie innovative che sfruttano al massimo il potenziale
degli utensili a barile. Il terzo modulo di hyperMILL® MAXX
Machining è l’ulteriore sviluppo della “foratura elicoidale a 5
assi” con movimenti della macchina più morbidi e rapidi.

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

hyperMILL® è una soluzione software che consente di programmare in modo
efficiente sia le geometrie semplici che quelle complesse.

In attrezzeria
sono presenti
due presse a
iniezione per le
campionature.

Ogni anno Gefit costruisce dai 30 ai 50 stampi multicavità
(dalle 32 alle 96 cavità).
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