CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI

MANDELLI SISTEMI: DOVE M
NASCONO LE TECNOLOGIE
DI PRODUZIONE AVANZATE
A cura della REDAZIONE

Mandelli Sistemi offre macchine ad alte prestazioni,
specifiche per il settore aerospace, dotate di sensori
e di una logica SW che migliorano ulteriormente le
performance di lavorazione.

andelli Sistemi, player primario
europeo nel mercato internazionale delle
macchine utensili, è un esempio di come una
buona pianificazione e un’efficiente gestione
delle risorse portino oltre la semplice
produzione. Con le sue soluzioni tecnologiche all’avanguardia unite ad una tradizione
quasi centenaria, Mandelli si sta muovendo
velocemente in direzione del miglioramento
delle prestazioni nella lavorazione in titanio
e in linea con i concetti di Industry 4.0 e IoT.
Nuove tecnologie e processi vengono
sviluppati e applicati quotidianamente nei
centri di lavoro - sempre apprezzati per le loro
caratteristiche più importanti quali potenza,
velocità, flessibilità e precisione - nonché alla
filosofia di lavoro, sempre completata dallo
studio delle soluzioni più idonee per soddisfare
con successo le richieste dei clienti. Tuttavia,
nell’ultimo decennio, oltre alla sempre più forte
personalizzazione delle soluzioni tecnologiche,
Mandelli ha concentrato la sua attenzione sui
settori con un elevato valore aggiunto, ovvero
Aerospace e Energy, caratterizzati da materiali
difficili da lavorare e da geometrie complesse
che richiedono operazioni di tornitura e
fresatura ad alte prestazioni.

CENTRI DI LAVORO MANDELLI
Secondo Mandelli, la soluzione ideale per la
lavorazione del titanio nel settore aerospaziale
è un centro di lavorazione a 5 assi con
elevata asportazione. Partendo dalla linea
Spark, Mandelli ha sviluppato la linea Spark Ti
che, grazie all‘adozione di mandrini in grado di
generare una coppia elevata e all‘introduzione
di sistemi antivibranti su tutti gli assi, raggiunge
un‘elevata asportazione e una finitura
superficiale di alta qualità su un singolo centro
di lavoro.
Il metodo più diffuso per la lavorazione di
componenti in titanio nel settore aerospaziale è basato sull‘uso di macchine a 3
assi per la sgrossatura, mentre i centri di
lavoro a 5 assi entrano in gioco solo per
semi-finitura e finitura. Questa procedura
prevede diversi posizionamenti e una
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Le tavole rotanti proposte da Mandelli su
Spark Ti sono dotate di una soluzione Direct
Drive, poiché la presenza di giochi e di un
elevato scambio di forze durante la lavorazione
nonché le basse frequenze creerebbero
problemi sia alla dinamica degli assi che alla
fluidità del movimento.

significativa presenza di parti semilavorate
all‘interno dell‘officina ma, grazie alla testa
tiltante con coppia estremamente elevata,
Spark Ti può eseguire la sgrossatura a 5
assi per arrivare con la prima fase molto
vicino al pezzo finito, eliminando così di fatto le
operazioni di semi-finitura per la maggior
parte dei componenti. Inoltre, la lavorazione
del pezzo viene eseguita in un unico setup
che determina una maggiore produttività e
precisione.
Per raggiungere questo obiettivo, Mandelli

ha dotato la testa tiltante di una soluzione ad
asse rotante a doppia motorizzazione in grado
di generare una coppia di 12.000 Nm e di un
sistema di recupero automatico dei giochi.
I due motori guidano l‘asse tiltante lavorando
insieme durante la sgrossatura e quindi
raddoppiando la coppia disponibile, mentre in
operazioni di finitura lavorano con un piccolo
precarico contrario che azzera i giochi.
Una soluzione che, durante l‘inversione di
moto, genera superfici precise e lisce senza i
segni tipici della trasmissione meccanica.

WHERE ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES SPRING UP

M

andelli Sistemi, a primary
MANDELLI MACHINING CENTERS
Mandelli Sistemi offers specific highAccording to Mandelli, the ideal soluEuropean player in the interperformance and high-dynamics machines
tion for the machining of titanium in the
national machine tool market, is
for the aeronautical sector, equipped
Aerospace sector is a 5-axis machining
an example of how good planning
with sensor systems and software further
center with high stock removal. Starting
and efficient resource manageimproving their operational performances.
from the Spark line, Mandelli has develment lead beyond mere producoped the Spark Ti line that, thanks to
tion. With its forefront technothe adoption of spindles capable of
logical solutions blended with an
almost centenary tradition, Mandelli is moving fast in the generating high torque and the introduction of anti-vibration
systems on all axes, reaches high stock removal and high quality
direction of improving performance of titanium machining and
in the line of the Industry 4.0 and IoT concepts. New tech- surface finishing on a single MC. The most widespread method
nologies and processes are developed and applied daily to its for the machining of titanium components in the Aerospace sector is based on the use of 3-axis machines for roughing while the
machining centres - which have always been appreciated for
5-axis machining centers come into play only for semi-finishing
their most outstanding characteristics such as power, speed,
flexibility and lifetime precision - as well as to its working phi- and finishing. This procedure involves several positioning operalosophy, always completed by the study of the most suitable tions as well as a significant presence of semi-finished parts
inside the workshop but, thanks to the tilting head with an
solutions to successfully fulfill the customers’ requirements.
However, in the last decade, besides the ever-stronger cus- extremely high torque, Spark Ti can perform 5-axis roughing
to get with the first step very close to the shape of a finished
tomization of technological solutions, Mandelli has focused its
attention on the sectors with higher added value, Aerospace piece, thus practically eliminating the semi-finishing operations
for most components. Furthermore, the workpiece machining is
and Energy, characterized by materials difficult to machine
and complex shapes requiring high-performance turning and carried out in a single setup which results in increased productivity and accuracy. To achieve this, Mandelli has equipped ➥
milling operations.
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SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI
Tenuto conto delle forze e dei valori di coppia
in gioco, è evidente l‘importanza di una struttura
robusta e solida e Mandelli è storicamente
conosciuta per la sua capacità di progettare
e costruire macchine con una struttura rigida
che, nelle applicazioni tradizionali, si traduce
in un‘elevata precisione di lavorazione e
precisione nel tempo. Quando si lavora con
il titanio, tuttavia, la rigidità strutturale non è
sufficiente per garantire una qualità
superficiale eccellente e parti precise.
Le vibrazioni inferiori a 50 Hz generate da una
bassa velocità del mandrino, oltre ad essere
dannose per la struttura, portano anche alla
cattiva qualità del prodotto finito e per questo
Mandelli ha installato sulla linea Spark
delle soluzioni dedicate allo smorzamento
delle vibrazioni, equipaggiando entrambi gli assi lineari e rotanti di Spark Ti con un
certo numero di dispositivi che attivano gli
assorbitori di vibrazioni il cui compito è
disperdere l‘energia di vibrazione e annullare
gli effetti negativi durante la lavorazione per
impedire che la struttura vada in risonanza.
Per valutare l‘efficacia di questi dispositivi,

Mandelli ha effettuato una serie di test
impostando la rotazione del mandrino a 200
giri / min, valore tipico di lavorazione del titanio,
e ha installato un accelerometro sul naso del
mandrino per rilevare le vibrazioni, con un
risultato di riduzione delle vibrazioni del 75% a
dispositivi attivi rispetto alle operazioni di
lavorazione a dispositivi disattivati. Un risultato
eccellente che consente l‘aumento dei
parametri di taglio o in alternativa di mantenerli
fissi, aumentando significativamente la durata
dell‘utensile.

MANUTENZIONE PREDITTIVA
Oltre alle innovazioni tecnologiche, Mandelli
ha recentemente sviluppato un nuovo software
di auto-diagnosi e di manutenzione predittiva.
Si chiama iPum@Suite 4.0 ed è stato progettato
secondo tre direttive principali.

In primo luogo, la connessione e il NC
a controllo remotato che significa avere
accesso al Cdl in qualsiasi momento e
con qualsiasi dispositivo, dai PC ai cellulari.
In secondo luogo, la sensorizzazione del
centro di lavoro che, grazie alle crescenti
capacità di calcolo dei SW, consente
l‘acquisizione di un gran numero di dati in
base alle quali le condizioni di quelle parti del
centro di lavoro più soggette a usura vengono
costantemente monitorate con sensori di
vibrazione,
temperatura,
accelerazione,
pressione e altro ancora.
In terzo luogo lo sviluppo di un sistema di
auto-diagnosi per eseguire una manutenzione
predittiva, non preventiva, consentendo
a Mandelli di pianificare un intervento
con un margine sufficiente per segnalare
la necessità di manutenzione solo quando vengono individuate condizioni di lavoro

➥
its tilting head with a dual drive rotary axis solution capable of
generating a 12,000 Nm torque and with a backlash automatic
recovery system. The two motors drive the tilting axis working together during the roughing, thus doubling the available
torque, while in finishing operations they work with a small
inverse pre-load zeroing the backlash. A solution that, during the
inversion of motion, generates smooth precise surfaces without
the typically mechanical transmission marks. The rotary tables
proposed by Mandelli on Spark Ti are equipped with a direct
drive solution, since the presence of backlash combined with
the high forces exchanged during machining and low frequencies would create problems to both the axes dynamics and the
smoothness of the movement.

VIBRATION DAMPING
Given the forces and the torque values entailed, it is therefore evident the importance of a strong and solid structure
and Mandelli is historically known for its ability to design
and build machines with a rigid structure which, in traditional
applications, results in high machining accuracy and precision
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over time. When working with titanium, however, structural
rigidity is not enough to ensure excellent surface quality and
precise parts. The vibrations lower than 50 Hz generated by
low spindle speed, besides being harmful to the structure,
also result in poor quality of the finished component and this
is the reason why Mandelli has installed on the Spark line
solutions dedicated to vibration damping, equipping both the
linear and rotary axes of Spark Ti with a number of devices
that activate vibration absorbers whose task is to disperse
the vibration energy and to cancel the negative effects during
machining to prevent structure resonation. To evaluate the effectiveness of these devices Mandelli has performed a series of
tests by setting the spindle rotation at 200 rpm, a titanium
machining typical value, and has installed an accelerometer
on the spindle nose to detect vibrations, the result being a
75% vibration reduction with the active devices compared to
machining operations with deactivated devices. An excellent
result which allows for the increase of the cutting parameters
or alternatively to keep them fixed, significantly increasing
tool life.
➥
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anomale.
iPum@Suite 4.0 assicura che le macchine
collegate alla rete siano monitorate tramite
iControl tramite un PC remoto, un tablet o uno
smartphone da parte del produttore stesso,
dai reparti di manutenzione e produzione del
cliente e dalla gestione aziendale.
La Realtà Aumentata con le App di iReality
dedicate all‘operatore e al personale di
manutenzione semplificano notevolmente la diagnosi e la correzione dei possibili
malfunzionamenti del centro di lavoro.
La sensorizzazione diffusa dei componenti

principali della macchina via Cloud arricchisce un database di informazioni che, attraverso il software di calcolo statistico denominato
iPredict, prevede un futuro fermo macchina al
fine di pianificare un intervento di manutenzione
con un impatto minimo sulla produzione e solo
se effettivamente necessario.
Un sistema intelligente di controllo delle
vibrazioni, denominato iSmartcut, attraverso
sensori speciali rileva tutte le anomalie nelle
operazioni di fresatura / tornitura in corso e ottimizza i parametri di lavoro, garantendo una
esecuzione fluida e una finitura di alta qualità.
iScada, in cui è stata riversata tutta
l‘esperienza trentennale nella produzione
di celle di lavorazione flessibili, è il nuovo,
potente
sistema
di
gestione
della

produzione FMS.
Grazie a iPum@Suite 4.0 Mandelli apre la
strada a nuovi modelli di assistenza clienti:
come sempre, il cliente è considerato da Mandelli come vero partner commerciale.

➥

PREDICTIVE MAINTENANCE
In addition to the technological innovations, Mandelli has recently developed a new self-diagnosis and predictive maintenance
software. It’s called iPum@Suite 4.0 and it has been designed
along three main lines.
Firstly, the connection and the NC remote control which means
accessing the HMC at any time and with any device, from PCs to
mobile phones. Secondly, the HMC sensorization which, thanks
to ever growing SW computing powers, allows for the acquisition of a large number of data, further to which the conditions
of those HMC parts which are more subjected to wear are constantly monitored with vibration, temperature, acceleration,
pressure sensors and more.
Thirdly, the development of a self-diagnostic system to perform
predictive maintenance - not preventive – allowing Mandelli to
plan an intervention with a sufficient margin signaling the need
for maintenance only when anomalous working conditions are
identified. iPum @ Suite 4.0 ensures the network connected
machines to be monitored through iControl by means of a
remote PC, Tablet or Smartphone by the manufacturer himself,
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by the customer’s Maintenance and Production departments and
by the company management.
Augmented reality iReality Apps, dedicated to the operator and
maintenance staff, greatly simplify the diagnosis and correction
of possible malfunctions of the HMC. The widespread sensorization of the main components of the machine tool via cloud
enriches a database of information which, through the statistical
calculation software named iPredict, forecasts a future downtime
in order to plan a maintenance intervention with minimal impact
on the production system and only if necessary. An intelligent
vibration control system, called iSmartcut, through special sensors detects any anomalies in the milling / turning operations
in progress and optimally recalibrates the working parameters
ensuring a smooth execution and a high-quality finishing. iScada,
in which the thirty-year experience in the implementation of
flexible manufacturing cells has been fully reversed, is the new,
powerful FMS production management system. Thanks to iPum
@ Suite 4.0 Mandelli opens the way to new customer care
models: as always, the customer is considered by Mandelli as
a real business partner.
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PRODUITS/PRODUCTS

Mandelli Sistemi /

Una 5 assi progettata per performance migliori

Grande rigidità strutturale,

una precisa finitura priva dei

La pressione del liquido

conducibilità termica delle leghe

precisione di livello superiore,

segni tipici della trasmissione

refrigerante superiore a 100 bar

di titanio e un’elevata resistenza

coppia elevata, notevole controllo

meccanica e ha applicato a

e l’impiego di coni HSK125 che

meccanica consentendo, da

delle vibrazioni, grande apporto

tutti gli assi un certo numero di

forniscono notevole apporto di

ultimo, una migliore asportazione

di refrigerante.

dispositivi che attivano dei sistemi

refrigerante all’utensile

ed una maggiore durata della vita

Queste sono le caratteristiche

di dissipazione delle vibrazioni,

garantiscono una significativa

utensile.

di Spark Ti, il centro di lavoro

garantendo all’utensile le migliori

diminuzione delle temperature

Mandelli a 5 assi dedicato alla

condizioni di lavoro.

di esercizio causate dalla scarsa

lavorazione di titanio, acciaio e
leghe HRSA per garantire uno
straordinario livello di asportazione
su geometrie complesse evitando
frequenze critiche.
Una testa tiltante con una coppia
molto elevata e sistemi antivibranti
su tutti gli assi sono il cuore di
Spark Ti che esegue operazioni di
sgrossatura a 5 assi con risultati
pari al pezzo finito garantendo
una maggiore produttività e
precisione.
Mandelli ha equipaggiato la
testa tiltante di un asse rotante a
doppio azionamento in grado di
generare una coppia di 12.000
Nm e di un sistema di recupero
automatico dei giochi che, durante
l’inversione di moto, garantisce

5-AXIS DESIGNED FOR BETTER PERFORMANCE
Great structural rigidity,
A tilting head with an extremely
top level precision, high
high torque and anti-vibration
torque, remarkable vibration
systems on all the axes are the
control, large coolant flow.
heart of Spark Ti, performing
These are the characteristics
5-axis roughing operations
of Spark Ti, the 5-axis Mandelli
resulting in shapes next to
machining center dedicated
those of the finished workto the machining of titanium,
piece thus ensuring greater
steel and HRSA alloys to
productivity and accuracy.
ensure remarkable stock
Mandelli has equipped the tilting
removal on complex shapes
head with a dual drive rotary
avoiding critical frequencies.
axis capable of generating a
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12,000 Nm torque and provided
with an automatic backlash
recovery system that, during
the inversion of motion, ensures
a precise surface finishing
free of the typical traditional
mechanical transmission marks
and has applied to all the
axes a number of devices that
activate vibration dissipation
systems, providing the tool with
the best working conditions.

A through-spindle coolant
pressure exceeding 100 bar and
the use of HSK100 or HSK125
tapers providing considerable
lubricant flow to the tool
guarantee a significant decrease
in the operating temperatures
caused by the titanium alloys
poor thermal conductivity and
high mechanical resistance and
allow, as last, for improved chip
removal and extended tool life.
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