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Gentili Signore, egregi Signori,

sempre più in alto, sempre più veloci, sempre più avanti. Non 
solo nello sport, ma anche in ambito produttivo. Osservando 
attentamente i due settori, si possono fare tanti paralleli e persino 
trovare rapporti di dipendenza. Gli sci, i tavoli da ping-pong, 
il telaio di una bicicletta, il profilo di una scarpa da ginnastica 
e moltissime altre cose legate al mondo dello sport vengono 
sottoposte a un processo di lavorazione ad asportazione di 
truciolo. Riuscire ad ottenere le migliori prestazioni è dunque una 
questione che interessa non solo atleti e attrezzature sportive, 
ma anche gli utensili di precisione. 

Oltre al metodo dell’asportazione di truciolo applicata al settore 
sportivo, questa edizione di world of tools pone l’attenzione sulla 
finitura superficiale, fattore in molti casi di importanza decisiva. 
L’ambito in cui la questione è più concretamente tangibile è 
il campo dell’ultrafine, in particolare quello della lavorazione 
con diamanti monocristallini. Scenari, possibilità di impiego e 
collaborazioni ne sono letteralmente il riflesso. 

Desidero inoltre invitarvi vivamente alle Giornate della Tecnologia 
HORN 2017. Anche quest’anno si parlerà di tecnologia ai mas-
simi livelli – con otto seminari tecnici e numerose dimostrazioni 
su macchina. 

Come in occasione degli ultimi eventi, avrete nuovamente  
l’opportunità di visitare gli stabilimenti produttivi di Paul Horn 
GmbH e Horn Hartstoffe GmbH. Novità assoluta è la nostra 
nuova sede di produzione aggiunta, anch’essa aperta e visitabile 
all’insegna del motto “Uno sguardo verso il futuro”.

Vi auguro una piacevole e interessante lettura, rinnovando 
l’appuntamento dal 10 al 12 maggio a Tübingen per le nostre 
Giornate della Tecnologia.  

Lothar Horn 
Amministratore delegato
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen

EDITORIALE
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TECNOLOGIA E SPORT

LO SPORT UNISCE. LA TECNOLOGIA PURE. 

I Giochi Olimpici e i Campionati del mondo sono eventi di assoluto richiamo. 
Davanti al televisore o direttamente dagli spalti, milioni di persone vivono 
questi grandi appuntamenti con incredibile trasporto e partecipazione. 
Trepidano, esultano, piangono e festeggiano insieme. Lo sport unisce. 
La tecnologia pure. 

Sport e tecnologia si completano in molti settori. Se le attrezzature 
sportive nascono da una lavorazione meccanica, in molte realtà 
produttive ci si avvicina tramite lo sport. Dopo il lavoro, in un 
contesto sportivo al di fuori dell’azienda, si conoscono colleghi 
e superiori. Lo sport è spesso tirato in ballo quando si parla di 
strumenti finalizzati al team building. Allo stesso modo, velocità 
e precisione sono caratteristiche ripetutamente richieste in molti 
ambiti disciplinari e tecnologici. 

A seconda del caso

Non di rado, gli sportivi professionisti utilizzano attrezzature 
realizzate ad hoc appositamente per loro come pezzi unici o in 
piccola serie. Per contro, esistono prodotti destinati invece alla 
massa, fabbricati in grande serie. Calcio, ciclismo e sci sono 
gli sport più praticati nel tempo libero e a livello amatoriale. E la 
tendenza a fare più moto riserva a queste, ma anche ad altre 
attività sportive come ad esempio quelle organizzate in ambito 
aziendale, uno slancio positivo. Un altro aspetto interessante sono 
i materiali impiegati. Il settore sportivo non conosce in questo 
senso pressoché limiti: compositi in fibra per sci e snowboard, 
alluminio e titanio per le bici, legno per gli skateboard, metallo 
e pelle per il pattinaggio su ghiaccio, celluloide per le palline da 
ping-pong e polietilene per la costruzione dei kajak. Anche se 

Diffuso in tutto il mondo: il ciclismo, con e senza motore elettrico.

Uomo e tecnologia – Mano nella mano 

Nello sci i materiali high-tech subiscono fortissime sollecitazioni.
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non tutti i materiali elencati vengono sottoposti ad asportazione 
di truciolo, questo spaccato dimostra chiaramente la varietà di 
materiali che predomina nello sport. In fondo, è sempre il singolo 
caso a decidere la strategia di lavorazione più adatta. 

Industria medicale

Lo sport è purtroppo anche frequente teatro di infortuni. Una 
caduta in corsa, un impatto durante una discesa sugli sci o un 
fallo calcistico hanno sovente conseguenze poco piacevoli su 
chi li subisce. È dunque buono sapere che, grazie all’uso di mo-
derni utensili di precisione, esistono adeguati “pezzi di ricambio 
umani” fabbricati su misura e di lunga durata. Che si tratti di viti 
ossee in caso di fratture, articolazioni del ginocchio in caso di 
usura o impianti dentari, la gamma diventa sempre più vasta. 
Persino la dima per la produzione di una cannula, che funge da 
interfaccia tra infusione ed essere umano, passa attraverso un 
processo di lavorazione ad asportazione di truciolo. 

Nuove opportunità di alte prestazioni

Limitazioni fisiche presenti sin dalla nascita e riportate a segui-
to di incidenti possono precludere non solo l’attività sportiva. 
Soprattutto nel campo della sostituzione degli arti, negli ultimi 
anni la tecnologia ha compiuto passi da gigante. Anche grazie 
ai materiali speciali utilizzati ad esempio per la realizzazione 
di protesi, settore nel quale la leggerezza è fondamentale. Le 
sedie a rotelle per uso sportivo mostrano inoltre che lo sport 
offre l’opportunità di superare ogni limite. A pieno diritto, già 

nel 1948 – parallelamente alle Olimpiadi di Londra – si tennero 
in Inghilterra i primi giochi riservati ad atleti costretti su sedie a 
rotelle. Dodici anni dopo, ovvero nel 1960, fecero il loro debut-
to i “Giochi Mondiali del paralitico”, antesignani delle odierne 
Paralimpiadi. Nel 2016, Rio de Janeiro ha organizzato i Giochi 
Estivi Paralimpici.

HORN Pedal Car

Lo spirito sportivo di HORN anima soprattutto l’ambito della 
formazione. Dal 2011, ad appassionare le nuove leve di HORN è 
il progetto Pedal Car, che prevede la pianificazione del budget, 
la costruzione e la produzione di una moderna automobile a 
pedali. Il progetto si colloca nel secondo anno di formazione. 
Al momento, è in uso la terza serie costruttiva. Si tratta di una 
forma realizzata a mano in CFC ed elementi in alluminio e titanio, 
completata da componenti ciclistici di pregio. L’obiettivo è la 
gara annuale in Inghilterra cui partecipano fino a 70 squadre. 

La corsa si svolge su un circuito e inizia con una partenza alla 
Formula 1. Vince chi, in due ore, totalizza il maggior numero 
di giri percorsi. La squadra è composta da quattro piloti, uno 
addetto alla spinta e un meccanico. L’evento attira circa 15.000 
spettatori. Il miglior piazzamento finora conseguito dal nostro 
giovane team è stato il quarto posto ottenuto nel 2015 dietro a 
ciclisti professionisti, triatleti e una squadra femminile rafforzata 
dalla presenza di una campionessa olimpica e mondiale di ci-
clismo. Il progetto è una dimostrazione concreta che tecnologia 
e sport uniscono.

La HORN Pedal Car in CFC fissa parametri tecnici.
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SPIANATURA DI BIELLE: DUE FORI, UN  
SERRAGGIO

Dal sub per hobby al sommozzatore professionista, chi fa immersioni sa 
perfettamente che l’aria respirabile è una componente vitale dell’attrezza-
tura subacquea. I produttori di compressori sanno che i loro componenti 
devono rispondere a requisiti altissimi, anche in termini di lavorazione. Un 
rilevante contributo nella linea di produzione “Approntamento di bielle” 
arriva da una fresa a disco targata HORN.

Per la compressione di elementi come aria respirabile, aria indu-
striale o gas, si utilizzano sovente prodotti del Gruppo BAUER. 
Attivo dal 1946 nel comparto dei compressori a vite e ad alta 
pressione, vanta un’eccellente fama internazionale per quanto 
concerne sistemi di compressione con portate d’aria da 100 a 
10.400 l/min con pressioni comprese tra 90 e 500 bar. All’in-
terno del Gruppo, la produzione del blocco e dei componenti 
è affidata dal 2002 a UNICCOMP GmbH, azienda ubicata a 
Geretsried, nei pressi di Monaco. Qui, circa 250 collaboratori 
fabbricano blocchi pistone a media ed alta pressione così come 
moduli compatti per compressori a vite a bassa pressione. Tutti 
i prodotti, dal compressore portatile di aria respirabile per uso 
privato all’installazione di sistemi professionali presso basi di 

immersione, danno massima priorità al rifornimento sicuro di 
aria respirabile pura.

Elevata flessibilità produttiva anche con quantità 
mutevoli

Su incarico del Gruppo BAUER, lo stabilimento di Geretsried 
produce tutte le parti critiche dei vari compressori. E non fa 
alcuna differenza se il lotto comprende un solo pezzo o fino a 
trenta unità: per i responsabili di produzione l’obiettivo è sempre 
lo stesso, ovvero fornire massima qualità in tempi il più possibile 
brevi. La risultante efficienza dell’asportazione di truciolo è dimo-
strata dall’elaborazione di una biella in materiale EN-GJS-600-3 
per compressore a pistone. In base all’ordine, il compressore 
è per lo più realizzato come pezzo unico. Per esperienza, la 
distribuzione ordina mediamente 35 bielle a trimestre. Gli ordini 
di consegna a richiesta giungono a intervalli irregolari. Pertanto, 
affinché le bielle possano fluire in tempo nella fase di montaggio 
finale dei blocchi compressori, occorre approntare in breve 

Le immersioni sono uno sport sempre più popolare. Alla sicurezza 
deve pertanto essere riservato un posto di massima priorità.

La fresa a disco semplifica la lavorazione delle bielle per  
compressori di aria respirabile 
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La fresa combinata 006 sgrossa la testa della biella sul lato superiore 
e inferiore.

tempo tutti gli strumenti necessari, dal centro di lavorazione 
agli utensili per l’asportazione di trucioli fino ai dispositivi di 
serraggio del pezzo. In tale contesto, bisognava migliorare la 
sgrossatura e la finitura delle superfici laterali dei due fori della 
biella. Il precedente produttore di utensili, un’azienda attiva in 
campo internazionale, si serviva di due frese a disco aventi 
diametro di taglio pari a 50 e 63 mm; tuttavia a causa della 
ridotta profondità di taglio e della tendenza alla vibrazione gli 
esiti raggiunti non erano convincenti, soprattutto in termini di 
durata utile e finitura superficiale. Alla ricerca di un’alternativa, 
i responsabili di produzione contattarono tra gli altri anche Kor-
binian Niedermeier, tecnico applicativo HORN. Che ricevette il 
compito di proporre una soluzione a prova di futuro capace di 
garantire una maggiore durata utile e sicurezza di processo. 

Fresa a disco M310 con gambo cilindrico

Per la progettazione dell’utensile, nel capitolato d’oneri erano 
fissati i seguenti punti: fresatura delle superfici laterali della testa 
e del piede della biella in un serraggio su un centro di fresa-
tura-tornitura Heller CP6000 con attacchi HSK 100. Diametro 
interno della biella 62 mm, qualità superficiale Rz ≤ 3,2 µm, 
parallelismo delle superfici 0,01 mm, miglioramento di durata 
utile richiesto fattore tre. 

Dalla posizione di serraggio del pezzo fuso orizzontale e del 
diametro testa di 62 mm risultava per la fresa un diametro del 
cerchio di taglio di massimo 60 mm. Con queste dimensioni, era 
possibile inserirsi nel piede della biella e lavorarlo anche da sotto. 

Le bielle vengono realizzate in cinque fasi. La lavorazione inizia presso la biella destra con la fresatura delle superfici della testa.
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Schema di taglio di una biella con i dati rilevanti per la fresatura.

Per una biella inserita all’interno di un dispositivo UNICCOMP, 
la cui peculiarità consiste nell’unitarietà del punto zero per tutti 
moduli, Korbinian Niedermeier ha suggerito il seguente tipo di 
lavorazione: sgrossatura e finitura della testa della biella prima da 
sopra e poi da sotto e successivamente la medesima sequenza 
per il piede con una fresa combinata tipo 006. 

I rispettivi componenti principali sono il gambo cilindrico  
DIN 1835 A-25 con tolleranza 25h6 su 56 mm di lunghezza e 
la fresa per troncatura M310 avvitata alla parte anteriore aven-
te diametro del cerchio di taglio pari a 60 mm. Il corpo base 
dell’utensile impiegato come fresa a disco reca su ambo i lati 
tre inserti a tre taglienti tipo S310 in esecuzione destra e sinistra 
con larghezza di taglio 2,2 mm.

Dalla versione standard a quella speciale 

Per le esecuzioni standard sono disponibili le frese per troncatura 
della serie M310 con una larghezza di taglio di 3 mm e diametro 
del cerchio di taglio pari a 80/100/125 e 160 mm. Nella versione 
fresa a disco, esse sono progettate per profondità di fresatura 
da 18 a 50 mm, come frese con attacco a manicotto è possibile 
lavorare scanalature comprese tra 25 e 44 mm di profondità. A 
seconda del diametro del cerchio di taglio, nel corpo base sono 
avvitati da 8 a 20 inserti tipo S310. Gli inserti a tre taglienti sono 
disponibili in esecuzione destra e sinistra in diversi metalli duri 
rivestiti. Grazie a una buona distribuzione di taglio con eccel-
lente scorrimento del truciolo, si rivelano convincenti con tutti i 
materiali. Per l’applicazione su UNICCOMP si utilizzano inserti 
standard S310 in esecuzione destra e sinistra, ciascuno munito 

di tre efficaci denti di taglio in metallo duro TN35. Solamente 
l’albero della fresa è stato concepito in versione speciale, a causa 
della sporgenza di 110 mm e delle condizioni di lavorazione del 
materiale della biella. 

Nuovo concetto con durata utile 5 volte superiore

La fresa combinata ha soddisfatto le aspettative sin dalla prima 
applicazione. Per la sgrossatura dei quattro occhi della biella, gli 
specialisti in lavorazione ad asportazione di truciolo hanno scelto 
per una larghezza di taglio ae = 16 mm una velocità di taglio  
vc = 150 m/min, un avanzamento/dente fz = 0,1 mm, un numero di 
giri n = 796 1/min e una profondità di taglio ap = 5 mm. Il pezzo 
in ghisa sferoidale viene sgrossato in una passata fino a una 
misura di 0,3 mm prima sulla superficie e poi sul lato inferiore. 
La finitura conclusiva avviene con i medesimi valori di taglio.

Con tali parametri, la fresa raggiunge una durata utile di 60 
minuti, segnando un miglioramento di fattore cinque rispetto 
ai prodotti della concorrenza. A tutto ciò va ad aggiungersi un 
ulteriore vantaggio: la migliore qualità superficiale associata a 
un parallelismo delle superfici della biella decisivo a livello di 
funzionalità. Siccome per le varie bielle di simile geometria il 
processo di fabbricazione si svolge in maniera estremamente 
sicura, grazie al magazzino a rack Heller comprendente 265 
utensili si ha ora una flessibilità notevolmente maggiore. Così, 
qualora servissero urgentemente nuovi inserti, la flessibilità di 
HORN assicura una pronta consegna, nel caso di versioni sia 
standard sia speciali.
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MASSIMA MOBILITÀ PER IL SUCCESSO 
SPORTIVO
Lavoro di squadra, precisione e sport. L’azienda sveva PRO ACTIV Reha-Technik GmbH unisce tutto ciò alla produzione di sedie a rotelle per uso 
sportivo e handbike. E raccoglie successi sportivi con la propria squadra. Per realizzare i singoli componenti, l’azienda tedesca situata a Dottern-
hausen usa da qualche tempo gli utensili di precisione targati Paul Horn GmbH.

Baricentro basso e costruzione leggera. Handbiker durante l’allenamento in un velodromo.
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La lavorazione da un lato richiede, per via della notevole sporgenza, 
un buono smorzamento delle oscillazioni dell’albero della fresa.

TECNOLOGIA E SPORT

Fu l’incidente che costrinse un conoscente sulla sedia a rotelle 
a dare ai fratelli Andreas e Jörg Sättele l’idea di produrre ac-
cessori per carrozzine. Tre anni più tardi, esattamente nel 1992, 
partendo da questa idea fondarono per la lavorazione conto terzi 
l’odierna PRO ACTIV Reha-Technik GmbH. Attualmente, con i 
suoi 70 collaboratori, l’azienda è specializzata nello sviluppo 
e nella costruzione di sedie a rotelle attive, per uso sportivo e 
pieghevoli, handbike nonché dispositivi elettrici ausiliari dedicati. 
“Abbiamo l’ambizione di sviluppare e fabbricare prodotti di qualità 
eccellente per garantire ai nostri clienti massima mobilità nella 
loro vita”, afferma Andreas Sättele, amministratore delegato di 
PRO ACTIV.

Consegne in una settimana

Ogni anno, l’azienda produce circa 2.500 sedie a rotelle, handbike e 
dispositivi ausiliari. Tutte le sedie a rotelle realizzate da PRO ACTIV  
sono personalizzate in base alle esigenze dell’utilizzatore e 
vengono fabbricate nonché consegnate al cliente nel giro di 
una settimana. Affinché ciò sia possibile, Andreas Sättele ha 
sviluppato un programma di parametri nel sistema CAD in cui 
vengono riportate le misure della sedia a rotelle. Il sistema cal-
cola poi autonomamente le dimensioni dei singoli componenti, 
genera il programma CNC e lo invia tramite un server DNC alla 
macchina. Tutti i centri di lavorazione sono collegati l’uno all’altro 
per mezzo di un sistema di magazzinaggio automatico. In questo 
modo, anche durante i turni senza presenza di personale, si 
riescono a produrre fino a 450 pezzi diversi a notte.

Per rendere una sedia a rotelle agile e facilmente manovrabile, 
le due ruote anteriori devono essere girevoli a 360 gradi. Queste 
ruote orientabili sono collegate al telaio tubolare della carrozzina 
mediante un supporto per cuscinetti. Per la produzione di tali 
supporti si utilizza una Heller H2000 dotata di cambiapallet. La 
macchina è collegata direttamente a un sistema di magazzinaggio 
automatico, che prevede lo stoccaggio di pallet predisposti con 
pezzi per il cambio veloce in macchina. Per accorciare i tempi 
di cambio, la stazione di serraggio conta 24 supporti che, all’oc-
correnza, il sistema sostituisce automaticamente nella macchina. 

La condizione iniziale per la produzione delle sedi dei supporti 
in AlCuMg1 evidenziava un certo potenziale di miglioramento. 
Fino ad allora, tali sedi venivano fresate da due lati con una 
fresa a codolo in metallo duro integrale. La tasca rettangolare 
come fresatura a spoglia fra le due sedi veniva realizzata con 
una fresa per scanalatura a T in HSS. Il cambio di posizione 
del pezzo causava problemi di concentricità delle sedi a bassa 
tolleranza. Inoltre, per la lavorazione della tasca rettangolare 
bisognava sostituire l’utensile. Con l’obiettivo di ridurre i tempi 
di lavorazione e dei tempi morti nonché riuscire a produrre più 
pezzi in un serraggio, è stata rivista la strategia operativa.

La soluzione è arrivata con l'inserto per fresatura circolare di 
HORN in metallo duro, tipo 313. L’inserto fresa entrambe le sedi 
dei cuscinetti e la tasca rettangolare in un solo serraggio. La 
lavorazione avviene da un lato. Tale strategia assicura la cilindri-
cità e la concentricità delle sedi dei cuscinetti. L’utensile fresa gli 
accoppiamenti con un movimento elicoidale con passo di 1 mm. 
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Nel 2001, insieme all’associazione sportiva e socio-culturale 
per persone disabili Rollstuhl und Kulturverein e.V. di Tübin-
gen, PRO ACTIV ha fondato il PRO ACTIV Handbike Team. 
La squadra è formata attualmente da 15 attivi ed entusiasti 
sportivi. In primo piano c’è il team di handbike, ma tra i membri 
si contano anche giocatori di basket in carrozzina, specialisti 
della corsa su sedia a rotelle e atleti della combinata nordica. 
I successi del team sono palesi. Tra i principali risultati spic-
cano medaglie d’oro alle Paralimpiadi, ai Mondiali e vittorie 
in Coppa del Mondo. La squadra non sente tuttavia alcuna 
ansia da prestazione. “Tutta l’attenzione è rivolta al piacere 
di muoversi e alla coesione del gruppo”, dichiara Sättele.

Le oscillazioni generate dalla notevole sporgenza dell’utensile 
sono assorbite dallo stelo in metallo duro con refrigerazione 
interna attraverso la sua massa. Si ottiene così anche la finitura 
superficiale richiesta, senza segni da vibrazione.

Ampio spettro d'impiego

Il sistema di fresatura circolare di HORN offre una serie di van-
taggi operativi: è veloce, sicuro e garantisce ottimi risultati su-
perficiali. L’utensile, condotto mediante una corsa a elica, entra 
nel materiale in obliquo o in piano. Ciò consente ad esempio di 
realizzare filettature in una qualità elevata e riproducibile. Rispetto 
alla lavorazione con inserti intercambiabili nel caso di diametri 
maggiori o frese in metallo duro integrale nel caso di diametri 
più piccoli, la fresatura circolare è di norma più economica. 
Le frese circolari hanno un ampio spettro d’impiego. Lavorano 
acciaio, acciai speciali, titanio o leghe speciali. Gli utensili di 
precisione sono particolarmente adatti ai processi di fresatura di 
scanalature, fresatura per interpolazione circolare di fori, fresatura 
a filettare, fresatura di scanalature a T e profilatura. Forniscono 
tuttavia risultati convincenti anche in applicazioni speciali, come 
la fresatura di scanalature di tenuta o nella lavorazione di bielle. 

La collaborazione tra le due aziende ha avuto inizio nel 1992. 
“Apprezziamo l’ampia gamma di prodotti e la consulenza tecnica 
di HORN”, afferma Sättele. Oltre agli utensili per la fresatura 
circolare, PRO ACTIV utilizza anche altri prodotti tipo Supermini 
e Mini.

Ottima collaborazione. Rainer Saile, Servizio esterno HORN, a colloquio 
con Andreas Sättele e l’operatore tecnico Tobias Exner. (Da sinistra a 
destra)

Sezione del supporto cuscinetti.
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Novità per oggi e domani – Tre domande, tre risposte
HORN cresce non solo in termini di collaboratori, edifici e ordinativi 
pervenuti, ma anche per ciò che riguarda il portafoglio di prodotti. In 
che direzione va questa evoluzione?

HORN è nota come azienda specializzata nella lavorazione tra 
due fianchi. Che è la disciplina sovrana nella lavorazione ad 
asportazione di truciolo. In questo campo, continuiamo non solo 
ad essere saldamente collocati ma anche ad arricchire il nostro 
portafoglio di prodotti. Ad esempio con il nuovo inserto 64T e i 
nuovi utensili Supermini. Alcune integrazioni hanno completato 
il portafoglio esistente con nuovi prodotti, portandoci di fatto ad 
essere fornitori di utensili di precisione per soluzioni e obiettivi 
di taglio tecnologicamente sofisticati. A partire dalle fiere AMB 
e IMTS 2016, operiamo anche in ambito tornitura ISO e fresa-
tura ISO. Lo sviluppo dei nostri prodotti si fonda sulle esigenze 
attuali e future dei clienti. 

Come si inserisce in questo contesto per HORN la tendenza verso utensili 
speciali? 

Questa tendenza si sposa perfettamente con la nostra azien-
da. Attualmente, gli utensili speciali costituiscono all’incirca il 
50 percento degli ordinativi. Le decisioni legate a tali utensili 

avvengono solitamente dopo aver fornito al cliente la nostra 
consulenza tramite il Servizio esterno HORN. È con il dialogo 
che nascono utensili con larghezze di taglio, profili o applica-
zioni combinate speciali. Un esempio concreto è, nella fresa per 
dentature M279, l’integrazione degli inserti per dentatura sinora 
utilizzati e inserti di taglio del sistema di fresatura tangenziale 
409. Ciò consente di realizzare dentature tipo Zyklo-Palloid 
registrato per Klingelnberg. Il sistema presenta una velocità 
superiore del 20 percento rispetto ai processi sinora realizzati 
con utensili in metallo duro integrale. 

Esiste secondo Lei “la” più importante novità di prodotto? 

Sì e no. Naturalmente nelle nostre procedure interne, così come 
anche nel settore marketing e comunicazione, diamo priorità 
alle novità e agli ampliamenti di prodotto. Vi sono inoltre prodotti 
che hanno un potenziale di mercato maggiore rispetto ad altri. A 
decidere quali prodotti sono importanti è però in fondo il cliente. 
Il nostro vantaggio è che concepiamo lo sviluppo in maniera 
assai prossima al mercato. Tramite numerosi test verifichiamo 
in anticipo l’efficacia di una novità o un ampliamento. In fin dei 
conti, un nuovo prodotto deve essere migliore di quello che già 
esiste. Deve offrire all’utilizzatore un plusvalore. 

Lothar Horn, amministratore delegato di Paul Horn GmbH.
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PRODOTTI

Supermini® e Mini con taglienti diamantati
Gli utensili Supermini® e Mini con inserti diamantati si inseriscono nella 
gamma di prodotti HORN per le lavorazioni interne. Vengono utilizzati 
per l’alesatura, la copiatura e l’esecuzione di gole su alluminio, metallo 
duro sinterizzato, ceramica o plastica. Il loro uso è diffuso anche con 
materiali non ferrosi che per via del contenuto di silicio hanno un’azione 
altamente abrasiva o che tendono a portare a problemi di lavorazione e alla 
formazione di tagliente di riporto. La geometria appositamente sviluppata 
risolve pressoché tutte le problematiche di lavorazione potenzialmente 
derivanti da trucioli non controllati.

Il programma Supermini e Mini di HORN con CVD-D o PCD 
colpisce per le sue caratteristiche uniche nel segmento di mer-
cato degli utensili diamantati: geometrie attive e refrigerazione 
interna direttamente sul tagliente. Con l’allargamento dell’offerta 
specifica, HORN risponde ai requisiti sempre maggiori di quei 
clienti impegnati a combattere contro i problemi della lavorazione 
ad asportazione di truciolo.

Sono oltre 100 le diverse varianti del sistema di utensili diaman-
tati Supermini e Mini attualmente standardizzate e disponibili 
a magazzino.

Geometrie attive e refrigerazione interna sul tagliente. La gamma diamantata HORN.

Gli utensili Supermini con taglienti CVD-D o PKD partono da un 
diametro di 1,5 mm e sono disponibili in tre geometrie a seconda 
del campo di applicazione. La geometria H0, con angolo di 
spoglia da 0 gradi, serve per la lavorazione di materiali fragili 
come metalli duri, materiali ceramici presinterizzati, grafite e 
ottone con produzione di trucioli corti. I settori d’impiego della 
geometria H5, con angolo di spoglia di 5 gradi, comprendono 
materiali abrasivi e teneri, tra cui leghe di alluminio ad elevato 
contenuto di silicio, materiali plastici rinforzati con fibre e altre 
plastiche con componenti abrasivi. 

Il diamante viene utilizzato con successo come materiale di 
taglio anche nel caso di metalli nobili e metalli non ferrosi senza 
problemi di truciolatura come platino, iridio, oro, tantalio, titanio 
nonché metalli sinterizzati come la lega rame tungsteno. La ge-
ometria HF trova applicazione nell’ambito dei metalli non ferrosi 
a truciolo lungo, come tutte le leghe di alluminio da lavorazione 
plastica. Vi figura anche il rame con le sue leghe come il bronzo 
e l’ottone senza piombo e pertanto a truciolo lungo. La geometria 
serve, grazie a una rottura controllata del truciolo, ad evitare in 
maniera efficace le problematiche di lavorazione derivanti da 
trucioli avviluppati.
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PRODOTTI

Sistema di utensili 262 per la microlavorazione con asportazione 
di truciolo
Il sistema di utensili 262 è la risposta del produttore di utensili di preci-
sione alla necessità della clientela di taglienti a spigolo vivo resistenti e 
di massimi livelli di accuratezza nell’ordine di µm. La stabilità in termini 
di fissaggio dell’inserto è assicurata da due viti. In combinazione con 
superfici di appoggio rettificate e grezze di sinterizzazione, il sistema 
consente di sostituire in tutta rapidità gli inserti senza aggiustamenti 
dell’utensile. Ciò riduce i tempi di messa a punto e fermo macchina.

La sede dell'inserto laterale offre la massima libertà nel disegno 
del tagliente. In combinazione con i taglienti a grande sporgen-
za, gli utensili possono essere direttamente impiegati anche su 
torni a fantina mobile con disposizione a 45° dei supporti senza 
alcun ricondizionamento.

I taglienti rettificati di precisione sono disponibili in versione 
standard in 21 diverse esecuzioni così come soluzioni specifi-

Ottimizzazione per l’impiego in torni a fantina mobile. Accuratezza e ripetibilità grazie alle sedi rettificate.

che per cliente. Per larghezze di gola di 2 mm possono essere 
ottenute al massimo profondità di gola di 7,5 mm. Gli inserti 
intercambiabili affilati sono particolarmente adatti per compo-
nenti piccolissimi con elevata precisione, come i meccanismi 
di un orologio o le minuscole viti di un apparecchio acustico. Il 
nuovo substrato in metallo duro EG35, caratterizzato da elevata 
durezza e aderenza dello strato, è ideale per la lavorazione di 
acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. Uno strato di 
copertura color oro facilita il riconoscimento dell'usura.

I portautensili, anch'essi rettificati, garantiscono un’eleva-
ta accuratezza e precisione di cambio. La sede dell'in-
serto in metallo duro fresato offre massima precisione e 
contrasta l’usura dovuta al frequente cambio delle plac-
chette. I supporti sono disponibili nelle sezioni 6 x 6 mm,  
7 x 7 mm e 8 x 8 mm.
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Estensione per il sistema modulare di troncatura 960
HORN amplia i sistemi modulari per interfaccia 845 con nuove 
cartucce predisposte per l’alloggiamento dell’inserto S229. 
L’inserto a due taglienti utilizzato per taglio e troncatura nonché 
per tornitura longitudinale e a profilo è disponibile a magazzino 
con diverse geometrie rompitruciolo e substrati. La profondità 
massima di gola della cartuccia è pari a 25 mm, fino a un dia-
metro di lavorazione di 68 mm. Sono disponibili larghezze di 
gola da 3 a 6 mm. Tutte le cartucce sono dotate di refrigerazione 
interna. La refrigerazione avviene attraverso il dito di bloccaggio 
e il supporto.

Il sistema modulare include una selezione di portautensili per 
torrette con attacco BMT sulla base dei più comuni tipi di mac-
china. In alternativa, sono disponibili portautensili VDI in diverse 
dimensioni e portautensili per centri di tornitura e fresatura. I 
rispettivi pezzi di supporto con refrigerazione integrata consentono 
la regolazione in altezza delle cartucce e il relativo fissaggio in 
posizione normale e inversa, a destra o a sinistra. La combina-
zione di diverse lunghezze di sporgenza e diverse profondità 
di gola copre tutte le esigenze di troncatura della macchina.

Nuova cartuccia per il sistema modulare con inserti S229.

Fresa per scanalatura a T nei sistemi 406 e 409
Cresce la gamma brevettata di fresatura tangenziale. Le frese 
per scanalatura a T dotate di inserti intercambiabili romboidali 
di tipo 406 o 409 hanno attacchi conformi a DIN1835 B. Grazie 
a una progettazione ottimizzata per il processo di realizzazione 
di scanalature a T, i corpi si contraddistinguono per l’elevata 
stabilità. Le frese sono dotate di refrigerazione interna con uscita 
radiale che serve ad assicurare un’efficace azione refrigerante 
e ad ottimizzare la fuoriuscita dei trucioli. Grazie al trattamento 
superficiale che gli conferisce ottime caratteristiche di durezza 
e resistenza, lo speciale corpo base offre protezione a lungo 
termine contro l’azione abrasiva dei trucioli. 

Gli inserti tipo 406 e 409 con affilatura di precisione assicurano 
un’elevata finitura superficiale nella base della scanalatura e sui 
fianchi. Gli angoli di taglio e assiali positivi, così come lo smusso 
sul fianco, forniscono un angolo di affilatura stabile e favoriscono 
un processo di fresatura estremamente dolce. I corpi base di 
fresatura sono disponibili nelle larghezze di taglio da 11 a 22 mm  
in funzione del diametro di taglio, compreso tra 25 e 50 mm. 
Sono disponibili varianti a doppia e tripla fila. Ciò consente una 
ripartizione ottimale delle forze di taglio generate, oltre che un 
processo di lavorazione controllato. 

Larghezze di taglio da 11 a 22 mm. HORN amplia il proprio sistema di 
fresatura tangenziale con frese per scanalatura a T munite di inserti.
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Nuovo sistema di fresatura DA62
HORN ha sviluppato il nuovo sistema di fresatura DA62 per la fresatura 
a spallamento, a spianatura e a tuffo. Il produttore di utensili di preci-
sione fa affidamento su un nuovo inserto intercambiabile a sei taglienti. 
L’inserto è utilizzabile su entrambi i lati, ciascuno dei quali è dotato di 
tre taglienti assiali e radiali. Un'ampia sezione netta con una lunghezza 
taglienti massima costituisce la peculiarità dell'inserto di taglio in materiale 
rettificato di precisione di forma trigonometrica. Nonostante l'angolo di 
inserimento negativo, la conformazione dei taglienti consente di ottenere 
una geometria dei taglienti positiva. La presenza dei sei taglienti per 
inserto assicura un eccellente rapporto di costo per tagliente.

Il sistema DA62 è utilizzabile come soluzione di sgrossatura e 
finitura. Negli esperimenti condotti, il sistema di fresatura ha 
prodotto eccellenti finiture. La scelta di angoli assiali e radiali 
ha evidenziato un momento torcente e un carico trasversale 
del mandrino ridotti rispetto ai sistemi sinora in uso. Questo 
consente di utilizzare il sistema anche su macchine a bassa 
produttività. Un ulteriore vantaggio dell’angolo assiale prescelto 
è la buona asportazione del truciolo, in particolare nel caso di 
operazioni in rampa. 

Ampia sezione netta con lunghezza taglienti massima. L’inserto a sei taglienti del tipo DA62.

La forma dei taglienti genera un angolo di raccordo esattamente 
di 90° con una profondità di taglio massima di 4,5 mm. Gli inserti 
sono attualmente disponibili con raggi 0,4 e 0,8 mm. Viene utiliz-
zato il collaudato substrato in metallo duro SA4B, assai resistente 
e applicabile universalmente per la fresatura di acciaio, acciaio 
inossidabile, ghisa e alluminio. Gli inserti sono inoltre disponibili 
in SD6A specificamente per la lavorazione della ghisa. Entrambe 
le varietà di metallo sono disponibili a magazzino.

I corpi base di fresatura sono disponibili nei diametri 20, 25 e 
32 mm, con attacco Weldon (DIN 1835 B) o come frese con 
attacco filettato. In queste varianti le frese sono dotate di due,  
tre o quattro inserti. Come frese con attacco a manicotto  
(DIN 8030 A) gli utensili sono disponibili con diametri da 40, 
50, 63 e 80 mm e dotati di cinque, sei, otto e dieci inserti. Tutti 
i corpi fresa dispongono di refrigerazione interna sul punto di 
lavorazione.

Il sistema di fresatura DA62 garantisce sicurezza di processo in 
un vasto campo di applicazioni, massima efficienza e benefici 
economici per il cliente.
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PRODOTTI

Sistema innovativo per la fresatura di dentature

Paul Horn GmbH ha sviluppato una nuova fresa per la realizzazione di 
dentature tipo Zyklo-Palloid registrato per Klingelnberg. Il sistema di 
fresatura M279 trova applicazione per piccole serie e pezzi unici. La 
suddivisione di taglio dell’utensile a dodici taglienti permette di ottenere 
un elevato volume di trucioli con una bassa pressione di taglio. 

Ottimizzazione dei tempi e una velocità superiore almeno del 
20 percento rispetto ai processi sinora realizzati con utensili 
in metallo duro integrale. Un utensile robusto con inserti per il 
taglio unico su macchine per fresatura e tornitura, adatto inoltre 
alla fresatura simultanea a 5 assi con il software DMG MORI 
gearMILL®. Erano questi i requisiti di DMG MORI, produttore 
leader mondiale di macchine utensili ad asportazione di truciolo.

Una simbiosi mirata

Per soddisfare tali esigenze, HORN ha sviluppato un nuovo ed 
innovativo concetto. Quattro inserti intercambiabili tipo S279 
avvitati frontalmente con raggio pari a 2 mm e otto inserti tipo 409 
avvitati tangenzialmente danno come risultato una simbiosi mirata 
con sedi stabili. Grazie alla sovrapposizione delle sequenze di 
taglio, il sistema consente elevate profondità di taglio. HORN ha 
concepito il corpo base dell’utensile con refrigerazione interna 
come fresa con attacco a manicotto conforme a DIN 8030 A 
con diametro di 100 mm.

Tramite test di prova eseguiti presso DMG MORI a Pfronten 
e l’adattamento dei dati di taglio, con la fresa è possibile una 

lavorazione convessa e concava dei fianchi della dentatura in 
modalità simultanea a cinque assi. L’angolo della spirale può 
variare da 0° a 90°. Il modulo è selezionabile pressoché in conti-
nuo. Come materiale di prova è stata utilizzata una ruota dentata 
in 17CrNiMo6 con modulo 7,6. La dentatura tipo Zyklo-Palloid 
registrato per Klingelnberg è stata ottenuta con vc = 250 m/min 
e vf = 650 mm/min in taglio unico e i fianchi della dentatura con 
vf 2000 mm/min.

Precisione e ottimizzazione dei tempi

Il principio del sistema di fresatura M279 è la base costruttiva 
per altre misure di moduli per l’ampliamento del sistema di 
utensili. L’innovativa fresa convince grazie ai collaudati inserti 
di tipo S279 e R/L 409 dotati di stabili sedi, oltre che in virtù 
dell’elevata precisione e soprattutto dell’ottimizzazione dei tempi 
nella produzione di pezzi unici e in piccola serie.

Con lo sviluppo della fresa M279, HORN va ad ampliare il proprio 
portafoglio di prodotti per la realizzazione di dentature nella 
gamma di moduli da 0,5 a 30. Accanto alle frese di metallo 
duro integrale DS e al sistema a a testina DG la lavorazione di 
finitura di fianchi di dentature, con i sistemi DAH HORN propo-
ne anche soluzioni ad alto avanzamento per la lavorazione di 
sgrossatura. Cui vanno ad aggiungersi, in base al singolo caso 
di applicazione, soluzioni per utensili di stozzatura di dentature 
interne ed esterne.

Elevate profondità di taglio grazie alla sovrapposizione dei singoli taglienti. Il sistema M279 di HORN consente la realizzazione di fianchi di den-
tature convessi e concavi in modalità simultanea a 5 assi. 
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TUTTO DIPENDE DALLA SUPERFICIE

La qualità superficiale dei pezzi lavorati dipende dai requisiti posti e può 
variare notevolmente. Ciò che conta è ottenere la qualità superficiale 
richiesta con il processo produttivo ottimale. Lo scostamento rispetto 
alla geometria ideale ambita influenza il successivo comportamento 
funzionale e la durata utile ad esempio del componente di una macchina.  

La qualità superficiale determina il comportamento di usura così 
come le proprietà di attrito e scorrimento, il potere lubrificante, 

la resistenza alla frizione, le caratteristiche di accoppiamento, la 
resistenza alla corrosione, l’adesione di vernici e le caratteristiche 
di riflessione, tanto per citarne alcune. La finitura superficiale è 
definibile come la cosiddetta “rugosità” al controllo della super-
ficie. I parametri utilizzati sono primo il valore di rugosità media 
Ra come valore aritmetico delle deviazioni dalla linea media in 
µm, secondo l’altezza massima del profilo Rz, ovvero la media 
delle altezze del profilo misurate in µm, e terzo l’altezza totale 
del profilo Rmax o Rt, anch’essa espressa in µm. Si definisce 
inoltre con Rp l’altezza massima del picco e con Dm la linea 
media di compensazione delle deviazioni verso l’alto e il basso. 
La quantità di materiale Mr in percentuale indica la qualità della 
superficie di contatto ad esempio di superfici di scorrimento. 
Per la misurazione di questi valori si usano misuratori di profili, 
come il rugosimetro. 

La qualità superficiale dipende dal processo

I migliori valori di rugosità media Ra ottenibile con un convenzionale 
processo produttivo ad asportazione di truciolo si differenziano a 
seconda del tipo di lavorazione: micro foratura (1,2 µm), fresatura 
(0,5 µm), sfacciatura (0,3 µm), tornitura longitudinale (0,2 µm), 
alesatura (0,1 µm) e lavorazioni con taglienti a geometria affilata 
di precisione (0,012 µm) nonché rettifica e lappatura (0,006 µm). 

La superfinitura viene utilizzata anche con materie plastiche.

Fresatura e tornitura nell’ordine di µm

La superficie dello stampo si riflette 1:1 nella bottiglia in PET. 

TECNOLOGIA
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Con il processo di lucidatura si raggiungono superfici ancor più 
lisce fino alla lucentezza speculare, ma queste pregiudicano la 
qualità superficiale geometrica.

Per quanto concerne la qualità superficiale richiesta, gli utensili 
di HORN offrono prestazioni eccellenti. Affilati taglienti, tipolo-
gie e rivestimenti appositamente sviluppati così come speciali 
preparazioni permettono – nei processi di fresatura, tornitura, 
scanalatura, lavorazione di gole, filettatura, alesatura e altri 
procedimenti specifici – valori ottimali su tutti i materiali. 

Tre esempi di superfici perfette

Specificamente concepito per la lavorazione di microcompo-
nenti come quelli dell’industria dell'orologeria, il sistema S274 
di HORN comprende inserti per la tornitura, la scanalatura e la 
troncatura. Ciascun inserto del sistema S274 nella versione di 
precisione “µ-Finish” viene controllato con un ingrandimento a 
200. Il campo d’impiego è la lavorazione di materiali per l'industria 
dell'orologeria come il 20AP, il 4C27A, acciai inossidabili e ottone. 

A produrre specchi a parabola ad elevata precisione geometrica 
in alluminio con massimo coefficiente di riflessione per radiazioni 
terahertz a onde corte è una fresa in MCD tipo 117 di HORN. Si 
tratta di specchi utilizzati in astrofisica.

Un produttore di prestigiose valvole usa taglienti MCD con ampio 
raggio di taglio per fabbricare superfici brillanti sui componenti 
in ottone. Non solo si elimina così il costoso ma sinora neces-
sario processo di lucidatura che precede la doratura, ma si va 
simultaneamente ad incrementare l’efficienza economica e il 
valore del prodotto.

Il materiale di taglio sovrano

Gli ultimi due esempi citati fanno sicuramente parte della ca-
tegoria regina della lavorazione per asportazione di truciolo. 
Il pregiato diamante monocristallino e una lunga esperienza 
rivestono in tutto ciò un ruolo decisivo. Oltre all’elevato valore  
dimostrato dal diamante monocristallino, è soprattutto la struttura 
amorfa a costituire requisito di base in ambito di asportazione 
del truciolo di ultraprecisione e superfinitura con tagliente a 
geometria definita. Il tagliente, estremamente affilato e senza la 
minima imprecisione, permette di ottenere superfici con rugosità  
< Rz 0,02 µm. La qualità del tagliente riflette in questo caso la 
finitura superficiale che il sistema può raggiungere. Nella fabbri-
cazione degli utensili si tengono in particolare considerazione i 
valori di durezza dei diamanti monocristallini rispetto all’orienta-
mento del reticolo e alla struttura direzionale. Solo così facendo è 
possibile raggiungere la massima durata utile. La geometria del 
tagliente viene ottimizzata a seconda del materiale da lavorare. 

Gli utensili in MCD sono ideali per la finitura di metalli non ferrosi 
e loro leghe, metalli nobili come oro e platino nonché materiali 
plastici trasparenti come PMMA e PC. 

Per la tornitura, HORN offre tutta una serie di inserti in MCD 
fra cui CCGW, VCGW e S117 in un’ampia varietà di diverse 
geometrie di taglio. Per la fresatura con materiale di taglio MCD 
sono appropriate la microfresa DSK.MD, la fresa smussatrice 
DSFF.MD e la fresa con inserto S117, anche in questo caso 
con un’ampia gamma a disposizione di geometrie di tagliente.

La realizzazione di filettature impeccabili pone elevati requisiti in 
termini di utensile e finitura superficiale.

TECNOLOGIA
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Lucentezza a specchio su tutta la superficie. HORN e DMG MORI mostrano con la sinusoide il loro know-how in materia di superfinitura.

TECNOLOGIA

UNA SPLENDIDA COLLABORAZIONE
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TECNOLOGIA

Bellezza splendente, curve brillanti ed elevata caratura. Non è una scena 
dal red carpet di una cerimonia di consegna di riconoscimenti cinemato-
grafici, bensì uno “splendido” caso di applicazione legato alla creazione di 
utensili e stampi. Per realizzare superfici a specchio e planarità nell'ordine 
di nanometri, grazie al proprio portafoglio di utensili diamantati e al note-

vole know-how HORN è in grado di proporre diverse soluzioni. Insieme a 
DMG MORI, il produttore tedesco di utensili ha ribadito in combinazione 
con una macchina dotata di elevata precisione l’efficienza degli utensili 
con diamanti monocristallini. 
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La produzione di superfici brillanti richiede utensili in MCD altamente precisi.

TECNOLOGIA

Una sfida tutt’altro che da poco

La sinusoide è un concetto noto dal mondo della matematica e 
della fisica. Può essere visualizzata in modo bidimensionale su 
un foglio di carta o come onde in movimento su un dispositivo di 
misurazione elettronico. Grazie all’odierna tecnologia CAD-CAM, 
oggi fresare una sinusoide in 3D da un materiale solido non è 
una sfida complicata per utenti esperti. Ma per finire la superficie 
in modo che vi ci si possa specchiare serve qualcosa in più. 
Così, quando i tecnici applicativi di DMG MORI hanno avuto 
l’idea di realizzare una sinusoide finita a specchio come demo 
per la propria esposizione aziendale, hanno deciso di appog-
giarsi a HORN. “Volevamo mostrare l’elevata finitura superficiale 
con precisione termica a lungo termine e frese diamantate di 
HORN sottolineando lo straordinario concetto di lavorazione e 
refrigerazione”, spiega Marcus Krüger, Responsabile Tecnologie 
Applicative presso la DECKEL MAHO di Seebach, una filiale 
del gruppo DMG MORI.

La buona simbiosi fra utensile, macchina e condizioni operative 
costituisce un aspetto decisivo. Per la finitura sono stati utilizzati 
tre utensili dotati di diamanti monocristallini (MCD): una fresa a 
spianare per le superfici piane e una fresa contornatrice per i 
fianchi, aventi entrambe diametro 12 mm, più una fresa sferica 
con diametro 10 mm per le superfici convesse. Per via degli 
elevati requisiti di precisione posti in termini di concentricità 
e planarità, tutti gli utensili per la lavorazione di superfinitura 
sono stati concepiti con monotagliente. Per ottenere finiture 

superficiale con rugosità inferiori a Rz 0,1 la qualità dello spigolo 
di taglio dell’utensile gioca un ruolo determinante. Esso viene 
lucidato a mano e risulta assolutamente privo di schegge con 
un ingrandimento a 200. 

Non solo gli utensili MCD, ma anche la macchina utilizzata deve 
soddisfare gli elevati requisiti di precisione, deviazione termica e 
qualità del mandrino. La scelta dei tecnici applicativi DMG MORI 
è andata a favore della HSC 70 linear. Grazie a una struttura 
a portale termosimmetrica e a un concetto di raffreddamento 
attivo, la macchina assicura la necessaria precisione con una 
deviazione termica assai ridotta. Inoltre, il mandrino è dotato 
di raffreddamento dell’albero che riduce l’allungamento per 
dilatazione dell’utensile fino al 70 per cento. Sviluppato per la 
costruzione di stampi e utensili, la macchina soddisfa gli elevati 
requisiti della lavorazione di superfinitura.

Superfici a specchio senza lucidatura

Dall’idea alla sua realizzazione sono passate tre settimane. Durante  
questo periodo, i tecnici applicativi di HORN e DMG MORI  
hanno affinato parametri di taglio, dati CAD, strategie CAM e 
altre ottimizzazioni. La lavorazione di finitura si articola come 
segue: Dopo la sgrossatura, la sinusoide in alluminio 500 x 220 
x 120 mm viene prefinita con una misura equidistante pari a 0,05 
mm. La lavorazione finish con utensili MCD inizia con i raggi 
concavi e dura circa sei ore. In questa fase, l’utensile finisce 
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il contorno in due assi. Seguono poi le superfici piane con 46 
minuti e i fianchi con 33. Il tempo complessivo di circa 7,5 ore 
sembra lungo, ma la superficie lavorata con utensili MCD non 
necessita di ulteriore lucidatura. 

Il campo di applicazione della superfinitura in fresatura è ampio. 
Nella costruzione di utensili e stampi, in particolare, questo 
procedimento evita la lucidatura e, allo stesso tempo, migliora 
planarità e finitura superficiale. Esso trova pertanto impiego 
laddove la superficie dello stampo deve ritrovarsi in quanto 
prodotto, come ad esempio gli stampi di soffiaggio nel campo 
del PET o gli stampi di fusione del cioccolato. Oltre alla superfi-
nitura in fresatura, HORN propone soluzioni per la superfinitura 
di tornitura con utensili in MCD.

Collaborazione mirata. Marcus Krüger (sx) a colloquio con Max Zankl 
(dx), consulente tecnico HORN.

Un partner competente

La collaborazione fra i tecnici applicativi e gli specialisti di prodotto 
di HORN, affiancati dai tecnici di DMG MORI di Seebach, si è 
svolta in maniera mirata e produttiva all’insegna della comune 
ricerca della massima prestazione. “Con HORN e il suo Servi-
zio esterno abbiamo al nostro fianco un partner estremamente 
competente e sempre disponibile che ha finora sempre saputo 
aiutarci anche nelle sfide più complesse”, afferma Krüger. Anche 
i responsabili di HORN giudicano la collaborazione positiva e, 
grazie alla superfinitura della sinusoide, hanno potuto ancora 
una volta dare prova del proprio know-how.

Grazie alla struttura termosimmetrica, la HSC 70 linear assicura  
massima precisione nella lavorazione di superfinitura.

Panoramica dei dati di processo

Lavorazione Utensile n
1/min

vc

m/min
fz

mm/z
vf

mm/min
ap

mm
ae

mm

Superfici
convesse

Fresa a testa sferica  
Diametro  10 mm

22.000 691 0,033 720 0,15 0,05

Superfici 
piane

Fresa per spianatura
Diametro  12 mm 

24.000 904 0,030 720 4 0,05

Fianchi Fresa contornatrice
Diametro  12 mm

24.000 904 0,035 840 1 0,05
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INSIEME VERSO IL FUTURO

L’asportazione di truciolo di ultraprecisione con diamanti monocristallini 
fa parte delle discipline regina nell’ambito della lavorazione ad aspor-
tazione di truciolo con tagliente a geometria definita. Otto anni fa è 
nata una stretta collaborazione fra la Paul Horn GmbH di Tübingen e 
l’azienda H10 technische Diamanten GmbH di Pfrozheim. Da allora le 
due aziende tedesche, la prima produttrice di utensili in metallo duro 
e la seconda specializzata in diamanti tecnici, cooperano a forze unite 
aprendo nuovi mercati.

“Grazie all’ottima collaborazione con HORN siamo in grado di 
fornire in tempi brevi sistemi di utensili diamantati ad elevata 
precisione”, afferma René Kraus, amministratore delegato di H10. 
Rispetto ai primi tempi, per la piccola officina di diamanti della 
Foresta Nera sono cambiate alcune cose. Come portautensile 
si utilizzava in precedenza HSS o acciaio per utensili. A causa 
dei diversi coefficienti di dilatazione termica, ne derivavano 
problemi in termini sia di precisione sia di tempi di appronta-
mento della macchina. Oggi, gli specialisti di Pforzheim possono 
contare sul fornito portafoglio di utensili HORN. “Questo rende 
la progettazione dell’utensile sensibilmente più semplice”, ag-
giunge Roland Gemp, membro della direzione di H10. Numerosi 
utensili di precisione HORN possono essere dotati di MCD, 
che ha come vantaggio un facile accoppiamento senza dover 
sviluppare soluzioni speciali. Lothar Horn, amministratore di 
Paul Horn GmbH, commenta positivamente la cooperazione: 
“Lavoriamo mano nella mano, sviluppiamo idee e tecnologie 
comuni e collaboriamo per risolvere i problemi che i nostri clienti 
incontrano nella lavorazione.”

Grazie a questa sinergia, anche la cerchia dei clienti si è allarga-
ta. Se prima fra i clienti di H10 figuravano quasi esclusivamente 
rinomati produttori di gioielli, strumenti high-end per la scrittura 
e altri articoli di lusso, che utilizzavano utensili diamantati per 

La rettifica di utensili in MCD è una grande arte.

HORN e H10 uniscono le loro forze

Oltre 40 anni di esperienza nella lavorazione dei diamanti. René Kraus 
(sx) e Roland Gemp (dx), il team di H10.
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realizzare superfici altamente brillanti, da quando è attiva la 
collaborazione le due aziende si sono aperte ad ulteriori mercati. 
Un rilevante campo di applicazione per gli utensili in MCD è la 
produzione di specchi di precisione, impiegati tra l’altro nella 
tecnologia laser e nella ricerca. La partnership ha permesso 
ad entrambe le realtà aziendali di insediarsi in altri mercati di 
nicchia. Proprio laddove servono superfici brillanti con rugosità 
inferiore a Rz 0,1 e planarità nell’ordine di nanometri. Gli utensili 
sono utilizzati nella lavorazione ad asportazione di truciolo di 
metalli non ferrosi e materie plastiche.

Sguardo verso il futuro

Lucidare un tagliente diamantato in modo da ottenere con l’u-
tensile di precisione una superficie impeccabile è una grande 
arte. In questo, il team di H10 è supportato da HORN a livello 
periferico. Nelle due aziende si usano le medesime tecnologie 
e gli stessi dispositivi di misurazione. Siccome il controllo ottico 
del tagliente diamantato è insostituibile, è stato implementato 
un microscopio con ingrandimento a 200. Tavoli di rettifica an-
tivibrazione in granito massiccio dotati di cuscinetti pneumatici 
forniscono requisiti di lavorazione ottimali. Da un progetto di 
sviluppo congiunto è nata una macchina in grado di rettificare 

frese a testa sferica e a codolo in MCD fino a un diametro di 
0,2 mm con la massima sicurezza di processo.

Come ulteriore passo verso il futuro, da un anno un collaboratore 
di HORN lavora due volte a settimana a Pforzheim per appren-
dere l’arte dell’affilatura al diamante. “Per noi è molto positivo  
e importante trasmettere il nostro sapere”, afferma Kraus. A 
Tübingen, il collaboratore di HORN può poi già mettere in pratica 
quanto appreso su due tavoli di rettifica per la lucidatura dei 
taglienti diamantati. Prima che padroneggi perfettamente l’arte, 
possono volerci però diversi anni.

Con oltre 40 anni di esperienza professionale, H10 è tra i produt-
tori leader di utensili diamantati. Grazie alla collaborazione con 
HORN, è riuscita a consolidare e rafforzare la propria posizione 
sul mercato. Le due aziende si affacciano pertanto al futuro 
con uno sguardo positivo, per offrire insieme ai clienti nuove 
tecnologie e soluzioni innovative. 

 www.h10-diamanten.de

Insostituibile: il controllo ottico di un inserto in MCD affilato. Per realizzare una superficie senza la minima imprecisione serve un 
tagliente “perfetto”.
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BENVENUTI IN HORN

GIORNI DI TECNOLOGIA

UNO  
SGUARDO 
               AL 
     FUTURO

Dal 10 al 12 maggio 2017, a Tübingen, tornano per la sesta edizione le 
Giornate della Tecnologia HORN. Fulcro della manifestazione sono otto 
conferenze specialistiche e relative dimostrazioni pratiche. Sarà inoltre 
possibile visitare i due stabilimenti di Paul Horn GmbH, così come quello 
di Horn Hartstoffe GmbH. Completa le Giornate della Tecnologia HORN 
un’esposizione di diverse pezzi provenienti dai vari settori della clien-
tela e circa 30 aziende partner in veste di co-espositori. L’attenzione è 
incentrata sul dialogo con e tra le parti presenti. 

GIORNATE DELLA TECNOLOGIA HORN 
2017
UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

Panoramica delle conferenze in programma

Lavorazione sostenibile del titanio mediante frese ad alto rendimento 
La fresatura del titanio pone grandi sfide al processo comp-
lessivo. La conferenza illustra tra l’altro i risultati del progetto di 
ricerca in collaborazione “Schwerspan” nell’ambito del quale 
sono state realizzate soluzioni applicative che hanno portato a 
un’innovativa progettazione degli utensili. 

Grande interesse durante le Giornate della Tecnologia HORN 2015. 

CHI SIAMO

Anche all’edizione 2017 sono attesi numerosi visitatori.
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Turbofilettatura e filettatura su tornio – Una nuova definizione nell’ese-
cuzione del filetto 
L’importanza economicamente sempre più rilevante del tourbil-
lonnage rende necessaria una riflessione sul processo utilizzato 
dal 1942. Con i processi di turbofilettatura e filettatura su tornio, 
la conferenza pone i riflettori su due nuove procedure in grado di 
aumentare notevolmente il rendimento nell’esecuzione di filetti. 

Denti perfetti 
Esistono attualmente diversi processi per la realizzazione di 
dentature. Il tipo di lavorazione ottimale dipende dal modulo, 
dalle quantità e da altri vincoli di produzione. 

Trend in ambito di taglio e troncatura 
L’utensile rappresenta un componente essenziale nel processo 
di asportazione di truciolo. La conferenza verte su nuovi sistemi 
di scanalatura per il taglio e la troncatura. Per scoprire come 
applicare le attuali tecnologie in maniera versatile ed efficace. 

Microlavorazione su tornio – Con precisione verso il successo 
La microlavorazione su tornio pone elevati requisiti all’utensile, 
alla macchina e all’utente. Piccoli avanzamenti, basse profondità 
di passata ed elevata finitura superficiale richiedono soluzioni 
tecniche innovative. La conferenza illustra come la combinazione 
di spigoli precisissimi, metalli duri a grana ultrafine e rivestimenti 
innovativi soddisfino gli elevati requisiti della microtornitura. 

Panoramica dei partner tecnologici

› BIG Kaiser GmbH, Vöhringen
› Boehlerit GmbH & Co. KG, Kapfenberg (Austria)
› Carl Benzinger GmbH, Pforzheim
› Chiron Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen
› Citizen Machinery Europe GmbH, Esslingen
› DMG MORI, Stoccarda
› DP Technology Germany GmbH, Bamberg
› Dugar + Schuster GmbH & Co. KG, Langenfeld
› Eugen Fahrion GmbH & Co. KG, Kaiserbach
› Ernst Graf GmbH, Dietingen-Böhringen 
› Georg Noll Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG, Friburgo
› H10 technische Diamanten GmbH, Engelsbrand
› Haimer GmbH, Hollenbach
› HPM Technologie GmbH, Münsingen

› Index-Werke GmbH & Co. KG, Esslingen am Neckar
› LT Ultra Precision Technology GmbH, Herdwangen-Schönach
› MK Tools GmbH, Hauzenberg
› OPEN MIND Technologies AG, Wessling
› RENISHAW GmbH, Pliezhausen
› RIEGGER Diamantwerkzeuge GmbH, Affalterbach
› SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen/Neckar
› Solidpro GmbH, Vöhringen
› Timatech GmbH, Nalbach
› Tornos Technologies Deutschland GmbH, Pforzheim
› Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski K.G., Schwaz (Austria)
› W&F Werkzeugtechnik GmbH, Großbettlingen
› WF Fottner GmbH, Mössingen
› Winterthur Schleiftechnik AG, Winterthur (Svizzera)

Sistemi di fresatura efficienti 
Gli attori della moderna produzione di pezzi unici e in serie 
pongono elevati requisiti alle frese. Per poter utilizzare sistemi 
di fresatura efficienti in modo stabile e durevole, l’utensile deve 
soddisfare molteplici requisiti. La conferenza fornisce uno sgu-
ardo sulla progettazione concettuale dei sistemi di fresatura e 
sulle possibilità d’impiego derivanti.

Rivestimenti 
Per la progettazione di un utensile, la scelta del rivestimento 
giusto risulta una questione decisiva. I vari tipi di applicazione 
comportano requisiti assai diversi dal punto di vista del pro-
cesso di truciolatura e quindi anche in termini di qualità del 
rivestimento dell’utensile. HORN fornisce uno sguardo sulle 
complesse tecnologie di rivestimento attuali. Sarà possibile 
visitare gli impianti di rivestimento. 

Inserti in metallo duro con interfaccia di precisione grezza di sinterizzazione 
Prendendo come esempio l’interfaccia HORN con dentatura a 
120°, la conferenza verte sulla precisione di cambio di inserti in 
metallo duro con interfaccia di precisione grezza di sinterizzazi-
one. L’elevata precisione di cambio richiesta dal cliente implica 
sfide particolari in termini di tolleranza dimensionale e di forma 
dell’inserto in metallo duro in generale e per l’interfaccia inserto/
portautensile in particolare.
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Signor Schäfer, Lei lavora per HORN da 40 anni. Cosa La ha spinta ad 
andare sempre avanti?

Quando ho iniziato a lavorare per HORN, l’intera azienda contava 
circa 20 collaboratori. In un gruppo così compatto capitano i 
compiti più disparati, a partire dalla realizzazione dei disegni 
all’elaborazione dell’offerta, dalla consulenza telefonica al clien-
te alla predisposizione di contratti di produzione in qualità di 
sostituto. Affacciarsi sui diversi settori rendeva il lavoro conti-
nuamente interessante e vario. Oggi abbiamo una gamma di 
prodotti vastissima, per cui l’ambito delle attività si specializza 
e le competenze si allargano in continuazione.

In veste di responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lei è anche il referente 
per quanto riguarda utensili speciali e combinati. Quali vantaggi offre 
al cliente un utensile speciale o combinato rispetto ad uno standard?

Gli utensili standard sono normalmente disponibili a magazzino, 
il cliente può sceglierli da catalogo e sa come può utilizzar-
li. Particolari situazioni d’impiego possono richiedere l’uso di 
utensili speciali. Nel caso di cicli di lavorazione ricorrenti, come 
nella produzione in serie ed elevati volumi, un utensile speciale 

HORN, UNA STORIA (CON)VISSUTA

migliora la qualità e fa risparmiare tempo, poiché consente di 
eseguire diverse fasi di lavoro con un unico strumento. Dipende 
sempre dal caso specifico.

Che ruolo gioca in tutto ciò la sintonia con l’Ufficio Vendite?

Fondamentalmente, riceviamo dall’Ufficio Vendite le richieste 
dei clienti, sia per quanto riguarda gli ordinativi sia per l’elabo-
razione di offerte. I casi più complessi vengono chiariti con il 
Servizio Esterno o, in situazioni particolari, direttamente con il 
cliente stesso.

Questo significa che il Servizio Esterno è il punto di convergenza più 
importante tra il cliente e HORN?

Decisamente. Il Servizio Esterno è l’interfaccia diretta tra il cliente 
e il produttore. Rappresenta l’azienda presso il cliente. Il Servizio 
Esterno deve essere costantemente presente, strutturare e curare 
il contatto con il cliente. In questo modo, può migliorare aspetti 
esistenti e risolvere nuovi compiti. È essenziale.

Da oltre 40 anni in HORN: Hans Schäfer.
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico si racconta a Bettina Theil.  

Hans Schäfer parla della sua lunga attività presso HORN

CHI SIAMO
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Da qualche tempo, HORN ha introdotto il processo Greenline. Di cosa si 
tratta esattamente?

Greenline è un processo produttivo che abbiamo messo in 
opera per accelerare ulteriormente la gestione degli ordini. Esso 
consente al cliente di ricevere gli inserti ordinati nel giro di una 
settimana, due nel caso di corpi punta, a partire dall’approva-
zione dei disegni. L’Ufficio Tecnico predispone tutti i dettagli 
necessari, il modello, il disegno, il piano di lavoro e pone le basi 
per il processo Greenline.

Come si sono evoluti i prodotti HORN nel corso degli anni?

Il primo prodotto HORN fu un inserto per scanalatura a tre ta-
glienti disposto a coltello, evolutosi nell’odierna forma chiamata 
tipo 312. Fu il primo prodotto sviluppato da HORN nel segmento 
degli utensili da taglio. Il ventaglio di prodotti si è poi allargato 
in base alle esigenze del mercato, sono arrivati gli inserti a due 
taglienti per la lavorazione interna ed esterna, il sistema Mini 
e Supermini, gli inserti 117, ecc. È importante che le esigenze 
del mercato vengano rilevate dal Servizio Esterno e trasmesse 
allo Sviluppo e all’Ufficio Tecnico. Perché ciò che si vende è 
ciò che il mercato chiede. 

Quali sono state le principali sfide che ha sinora vissuto in azienda?

Una grande sfida fu decisamente il passaggio dalla costruzione 
2D a quella 3D. Questo passaggio comportò un cambiamento 
dei requisiti di costruzione, non era più possibile utilizzare i 
vecchi modelli e la procedura doveva essere adattata.

Come procede, cosa porteranno i prossimi anni per HORN nell’ambito 
dell’Ufficio Tecnico?

Penso che l’automazione offra ancora un notevole potenziale. 
L’obiettivo è naturalmente quello di diventare sempre più veloci, 
con una migliore qualità dei disegni. La creatività umana non 
sarà un aspetto superfluo in tutto ciò, ma andrà ad integrare 
il processo. Al momento, siamo già in grado di rappresentare 
automaticamente determinate richieste. In questo modo, il reparto 
vendite riesce a produrre disegni inserendo alcuni parametri. 
Penso che la rappresentazione grafica di pezzi ricorrenti o simili 
possa essere considerata migliore, ma gli incarichi più complessi 
continueranno ad essere subordinati in maniera rilevante al lavoro 
del costruttore. L’Ufficio Tecnico ha in passato vissuto numerosi 
cambiamenti e continuerà a farlo anche in futuro. Attendo con 
impazienza ciò che sarà.

CHI SIAMO
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A inizio anno, Tübinger Paul Horn GmbH ha acquistato due nuovi edifici ad 
uso produzione e amministrazione. Il produttore di utensili di precisione 
va così a raddoppiare le proprie capacità ribadendo con fermezza il pro-
prio legame locale con la città di Tübingen e il suolo tedesco. Il volume 
complessivo dell’investimento ammonta, per entrambi gli edifici inclusi 
gli impianti di produzione, oltre 70 milioni di euro. Lothar Horn, ammini-
stratore delegato di HORN: “Investiamo nel nostro futuro. Questo torna 
a beneficio soprattutto dei nostri clienti, poiché continuiamo a puntare 
su rapidità, massima qualità e precisione. Ne fanno parte i nostri colla-
boratori e collaboratrici, la nostra infrastruttura con immobili, macchine 
e impianti, processi e organizzazione, i nostri prodotti e il nostro legame 
con la tecnologia, con l’innovazione e con il suolo tedesco.”

Con una superficie di 3.500 m2 distribuita su sei piani, la nuo-
va ala amministrativa ospita accanto ad uffici anche sale per 
seminari, corsi di formazione e altre forme di perfezionamento 
riservate agli addetti interni nel quadro di una politica di sviluppo 
del personale. Caratterizzata da un’architettura pulita e ambienti 
luminosi, accoglie 120 collaboratori, trasferitisi nella nuova sede 
a dicembre 2016. I locali liberati nel vecchio edificio amministra-
tivo consentiranno una ristrutturazione e un accorpamento di 
reparti sinora sparsi tra vari ambienti e fabbricati a causa della 
mancanza di spazio. Nell’ex atrio sorgerà inoltre un moderno 
ristorante aziendale con una piacevole zona esterna. Il volume 

HORN VERSO IL FUTURO

dell’investimento per la nuova costruzione e per i lavori di ristrut-
turazione del vecchio edificio ammonta a 16,5 milioni e euro.

Proporzioni impressionanti

171 metri in lunghezza, 50 metri in larghezza e 18 metri in altezza. 
Sono queste le misure del nuovo edificio, situato nelle immediate 
vicinanze della precedente sede produttiva. Con una superficie 
totale di 20.000 m2, di cui 12.000 adibiti alla produzione, HORN 
va praticamente a raddoppiare i propri spazi produttivi, sfiorando 
i 25.000 m2. Completato nell’estate 2016, l’edificio è articolato 
su due piani e rappresenta attualmente il più grande immobile 
industriale di Tübingen. Con una politica di nuove assunzioni 
annue, Paul Horn GmbH intende in futuro creare altri posti di 
lavoro nella regione. “Progettiamo di crescere sensibilmente 
anche nei prossimi anni”, sottolinea Lothar Horn. I nuovi immo-
bili produttivi ospitano la produzione di corpi punta, il reparto 
dedicato al rivestimento degli utensili e la logistica. Il volume di 
investimento è parti a 30 milioni di euro per il fabbricato e altri 
25 milioni di euro per nuovi macchinari e impianti.

In veste di sostenitore attivo di BlueCompetence, l’iniziativa di 
sostenibilità promossa dall’associazione tedesca dei costruttori 

Il nuovo stabilimento II di Paul Horn GmbH a Tübingen.

Il forte legame con la città di Tübingen

CHI SIAMO
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di macchine VDMA, presso il nuovo edificio produttivo HORN ha 
integrato moderni sistemi per il risparmio e il recupero energetico. 
Secondo un principio di tutela dell’ambiente, è stato previsto un 
impianto di cogenerazione che permette di sfruttare il calore 
residuo non utilizzato per la generazione del freddo in estate e 
per il riscaldamento in inverno. Ciò consente inoltre di produrre 
energia elettrica a partire dal gas, con un livello di rendimento 
del 90 percento. Il sistema di illuminazione dell’edificio è infi-
ne alimentato al 100 percento da lampade LED a risparmio 
energetico. La gestione sostenibile delle risorse, anche per 
quanto riguarda le materie prime, è uno dei pilastri della filosofia 
aziendale di HORN.

Shuttle completamente automatici

La lavorazione meccanica occupa circa il 60 percento della 
superficie produttiva complessiva. Con 75 centri di fresatura, 
torni e altri impianti, HORN produce tutti i corpi punta e i dispo-
sitivi necessari internamente. Per il trasporto interno all’azienda 
di materiali, incarichi di produzione e utensili, dalla primavera 
2017 saranno operativi sistemi di trasferimento automatici. In 
questo, si evidenzia progressivamente la svolta verso l’indu-
stria 4.0. Il nuovo centro logistico offre una capacità triplicata 
di elaborazione delle commesse dei clienti e consente una 

Interessante architettura su 3.500 m2. La nuova ala amministrativa di Paul Horn GmbH a Tübingen.
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spedizione degli utensili ancora più veloce. Grazie al sistema 
shuttle automatico del magazzino prodotti finiti, basta pochis-
simo tempo per provvedere alla registrazione e al trasferimento 
degli ordinativi. La gestione annuale di circa 96.000 incarichi 
di produzione richiede un sistema di stoccaggio veloce per il 
deposito e il prelievo dei prodotti come quello appena introdotto. 
Attualmente, la gamma di produzione comprende oltre 20.000 
varianti di utensili standard. Cui vanno a aggiungersi le oltre 
120.000 soluzioni speciali. 

Il Rivestimento raddoppia

Al reparto Rivestimento è riservata, presso il nuovo immobile 
produttivo una superficie di 1.100 m2, ovvero il doppio rispetto a 
prima. In aggiunta agli otto impianti di rivestimento già operativi, 
HORN ha investito in tre nuovi impianti con tecnologia HiPIMS. 
Si tratta di una tecnologia utilizzata per realizzare rivestimenti più 
complessi, per applicare strati di colore e di copertura nonché 
per incrementare la velocità di deposizione.

Il reparto si è inoltre arricchito di cinque impianti di sabbiatura a 
umido, due impianti di pulitura automatici e postazioni di lavoro 
manuale per carica.
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L’azienda tedesca HORN fu fondata a Waiblingen nel 1969, con stabilimenti produttivi a Gomaringen e Nehren. Nel 1981, la 
sede aziendale e la produzione furono trasferite a Tübingen, in Steinlachwasen. Successivamente, nel 1991, l’azienda acquistò 
la nuova costruzione in Unter dem Holz. Lo stesso anno, iniziò l’attività della filiale Horn Hartstoffe GmbH. Il 1999 e il 2008  
hanno visto HORN raddoppiare le proprie superfici e passare da 2.800 m2 prima a 6.100 m2 e poi a 11.500 m2. Nel 2011, 
HORN ha investito oltre 30 milioni di euro nella Horn Hartstoffe GmbH con una superficie produttiva di 5.000 m2. L’azienda 
produce pezzi grezzi in metallo duro e pezzi di usura. Negli ultimi quattro anni, ha inoltre aperto due nuove società distributrici  
in Messico e Cina. Recentemente, HORN ha operato investimenti per oltre 70 milioni di euro in un ulteriore nuovo edificio 
produttivo, così come in un altro nuovo immobile amministrativo.

Il nuovo magazzino dei prodotti finiti. Veloci shuttle depositano e prelevano i prodotti.
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Grazie al nuovo centro logistico, i tempi di consegna sono ancora più rapidi.

Il parco macchine al pian terreno del nuovo stabilimento.

Moderni e spaziosi ambienti caratterizzano il nuovo padiglione produttivo. 
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Leggero quasi come l’alluminio, ma duro come l’acciaio: sono questi 
i concetti a cui associamo il titanio. Il titanio è un materiale costoso, 
circa 30 volte più caro di pregiate leghe di acciaio e 200 volte più caro 
dell’acciaio greggio. Inizialmente utilizzato pressoché esclusivamente in 
ambito high-tech, il titanio vanta oggi un orizzonte applicativo sempre 
più ampio nel settore aerospaziale, come materiale biocompatibile in 
medicina e implantologia, nella tecnologia delle centrali elettriche, in 
impianti di desalinizzazione dell’acqua, nella tecnologia ambientale e 
nel mondo sportivo delle corse e degli sport estremi. Il titanio è però 
insidioso in termini di lavorazione.

Il titanio non è un metallo raro, anzi, è tra gli elementi più presenti 
nella crosta terrestre. Legami ossidici forti con ferro, calcio, 
zolfo o bario richiedono complessi processi prima di arrivare a 
un titanio puro. Per questo il titanio è così costoso. Il punto di 
fusione del metallo è 1.677 °C, quello di ebollizione 3.262 °C. 
Presenta due strutture cristalline: la struttura esagonale compatta 
del α-Ti si trasforma, a 882 °C, nella struttura a corpo centrato 
β-Ti. Il titanio è antimagnetico, un buon conduttore di corrente 
elettrica ma un pessimo conduttore di calore, con una dilatazione 
termica ridotta. Le sue caratteristiche meccaniche di resistenza 
sono dell’ordine degli acciai bonificati e permangono fino a 
temperature di 200 – 635 °C. A seconda della lega, i materiali 
in titanio hanno una resistenza alla trazione tra i 300 e i 1.150 
N/mm². Alcuni di essi possono arrivare, mediante processi di 

TITANIO – UN MATERIALE COMPLICATO

forgiatura, a valori di resistenza ancor più elevati. Il titanio può 
essere passivato in superficie con uno strato di ossido con aria 
e temperatura ambiente normali, ottenendo così un’elevata re-
sistenza alla corrosione operata da sostanze aggressive come 
gas clorurati, acqua di mare, liscivia alcalina, alcol e acidi freddi.

Quintuplicato in 20 anni 

Vent’anni fa, la lavorazione mondiale del metallo titanio riguardava 
circa 60.000 tonnellate, 10 anni fa erano già 143.000 e oggi si 
stima un consumo di quasi 300.000 tonnellate. Paesi trainanti di 
questa crescita, con un incremento rispettivamente del 5 e del 
10 percento annuo nell’utilizzo del metallo titanio, sono l’Europa 
occidentale e soprattutto la Cina.

Le insidie insite nell’asportazione di truciolo

Se paragonata all’acciaio, la lavorazione del titanio è per certi 
aspetti diversa. Nell’asportazione di truciolo, come ad esempio 
nella tornitura o fresatura del titanio, la tendenza all’incrudimento 
può avere effetti negativi. Quando infatti l’attrito sul tagliente si 
fa troppo sentire, l’incrudimento può far sì che l’utensile si spunti 
rapidamente. Nella tornitura e fresatura del titanio l’uso di utensili 

Componenti aerospaziali in titanio.

La giusta strategia va a buon fine
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affilati, parametri di taglio corretti e una formazione dei trucioli 
ideale sono parametri fondamentali. Anche la durezza degli 
utensili e la resistenza al calore dei relativi rivestimenti devono 
essere adeguati alla durezza del materiale. A complicare ulterior-
mente la lavorazione del titanio è anche la combinazione delle 
sue proprietà, come elasticità (duttilità) e resistenza alla trazione.

Le soluzioni di HORN

Per la lavorazione delle leghe di titanio, come nel caso del Ti6Al4V 
diffuso nel settore aeronautico, HORN ha sviluppato una gamma 
impressionante di utensili specifici in grado, grazie al tagliente 
finemente affilato, l’angolo di taglio positivo, un ampio vano 
truciolo angolo di spoglia inferiore e superfinitura, di contrastare 
le problematiche principali connesse al materiale. In particolare, 
per il settore aerospaziale e quello delle tecnologie medicali, 
HORN ha ideato per le proprie frese in metallo duro integrale la 
lega di taglio TSTK. Oltre ad offrire ottime proprietà tribologiche, 
elevata resistenza alle temperature e una bassa conduzione 
termica nel substrato, questo rivestimento funge per così dire 
da isolante termico. Un altro aspetto fondamentale da tenere 

Variegata composizione espositiva per la lavorazione del titanio.

in considerazione durante lo sviluppo delle suddette frese è la 
differenziazione degli angoli d’elica e la divisione irregolare. 
Questo garantisce un taglio dolce ed esente da vibrazioni. La 
gamma di frese integrali in metallo duro HORN per il titanio è 
una linea completamente nuova e copre range di diametri che 
va da 2 a 20 mm con quattro e cinque taglienti nelle lunghezze 
2 x D e 3 x D. 

Le frese ad elevato avanzamento del sistema DAH 25, 37 e 62 
sono adatte a elementi strutturali di grandi dimensioni in titanio. 
Nel caso di elementi in titanio fucinati danno buoni risultati le 
frese con attacco a manicotto del sistema DAH, ideali anche 
per lavorare altri materiali aerospaziali come Hastelloy, Inconel 
o Astroloy. 

Per la lavorazione a tornitura del titanio, HORN propone solu-
zioni di utensili appositamente concepiti per l’asportazione di 
truciolo su materiali inossidabili: resistenti ai cicli temici, affilati, 
nelle qualità EG3 o HP6 con ottime proprietà tribologiche. Tutte 
le modalità di lavorazione si svolgono inderogabilmente con 
un’elevata refrigerazione mirata.
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  HORN nel mondo

HORN è presente a livello mondiale in oltre 70 paesi


