
La diminuzione 
dei tempi di 

attrezzaggio 
macchina è un 

tore importante 
di competitività. 

La soluzione 
Gerardi offre 

)tevoli vantaggi. 
Il risultati 

conseguiti 
un'azienda 
1eccanica. 
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ATTREZZATURE DI SERRAGGIO 

Si. riparte, da 
A cura della Redazione '. • 

no degli argomenti principali, 
oggi affrontati nelle aziende 
mec·caniche riguardano la ri
duzione dei tempi di attrez

zaggio per il cambio di produzione. 
L'azienda Mikron per cercare di risol
vere questa problematica ha montato 
le piastre attrezzate con sistema zero 
point della Gerardi su di un centro di 
lavoro verticale con cambio pallet. La 
soluzione ha azzerato i tempi di preset
ting tipici dei cambi di produzione, e gli 
errori dell'operatore nel posizionamen
to dell'attrezzatura. Il cliente si dichia
ra ampiamente soddisfatto della scelta 
avendo ottenuto rapidità nei cambi di 
produzione, massima precisione, rapidi
tà e sicurezza del serraggio. 

Le motivazioni della scelta 
Visionato durante la Bimu 2010 lo Zero
Point della Gerardi e valutate altre pro
poste, Mikron ha selezionato la solu
zione proposta dall'azienda lombarda, 
grazie al miglior rapporto qualità-prez
zo, e alla tipologia di servizio offerto 
(personalizzazione dell'attrezzatura per 
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la propria macchina e per la tipologia 
dei pezzi da serrare), oltreché alla ga
ranzia del nome e della reputazione dei 
prodotti Gerardi presentategli dal distri
butore di zona. 
Un ulteriore importantissimo vantaggio. 
Gerardi si •è proposto come fornitore 
unico per attrezzature realmente chia
vi in mano pronte per essere utilizzate: 
piastre, cubi portapezzi, morse e sistemi 
di serraggio o presa pezzo ed ora anche 
gli zero point che permettono l'imme
diata intercambiabilità in maniera rapi
da, sicura e precisa di tutte le soluzioni 
oggi offerte. 
In sostanza Gerardi ha saputo garan
tire tramite un Sistema Modulare tra 
i più ampi a livello mondiale anche la 
integrabilità e la possibilità di sfrutta
re le attrezzature (e l'investimento) at
tuali anche per il futuro in sistemi e/o 
attrezzature più ampi e/o su IT)acchine 
diverse. Questa filosofia (modularità+in 
tegrazione) è stata tra l'altro l'idea alla 
base della gamma di prodotti Gerardi e 
del loro successo. Il problema complesso 
presentato dalla Mikron è stato risolto 
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Grazie alla soluzione della 
Gerardi si è ottenuto 
l'azzeramento dei tempi di 
presetting e l'annullamento 
degli errori dell'operatore 
nel posizionamento 
dell'attrezzatura 

Zero ... Point 
dalla Gerardi che, oltre allo studio ed 
alla realizzazione personalizzata sulla 
tavola macchina, di piastre o portapez
zi, ha fornito anche i sistemi di serraggio 
con tiranti, dotati di un doppio centrag
gio per garantire maggior rigidità ed un 
ripetibilità altissima, e tutti gli accessori 
pneumatici necessari. In futuro Mikron 
dichiara che anche altre macchine sa
ranno sicuramente allestite con gli Zero 
Point della Gerardi. Mikron, grazie al
l'installazione della soluzione Gerardi 
ha ottenuto l'azzeramento dei tempi 
di presetting tipici dei cambi di pro
duzione, e l'annullamento degli errori 
dell'operatore nel posizionamento del
l'attrezzatura. In generale il cliente ha 
ottenuto: cambi rapidissimi delle attrez
zature (praticamente istantanei), massi
mizzato la precisione grazie all'altissima 
ripetibilità ottenuta nei cambi ed infine 
anche maggior rapidità e anche mag
gior sicurezza del serraggio. 

Le caratteristiche di Zero Point 
Presentata per la prima volta nel 2009 
Double Zero Point System della Gerardi 
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rappresenta un'evoluzione di soluzioni 
già presenti sul mercato adatti al serrag
gio preciso e rapido delle attrezzature 
sul bancale delle macchine utensili. Nel 
corso di quest'anno l'azienda ha svilup
pato ulteriormente questa soluzione 
ampliandone le possibilità e completan
do l'offerta con modelli in grado di sod
disfare ogni esigenza applicativa . 
Gerardi esporta in tutto il mondo, in 
particolare verso quei mercati quali 
Giappone, Stati Uniti, Germania e In
ghilterra dove precisione e qualità rap
presentano un must. Tra i clienti infatti, 
spiccano nomi di rilevanza mondiale 
quali Rolls Royce, Ferrari, Fiat Avio e 
Boieng . Double Zero Point si configura 
come soluzione ideale per queste realtà 
perché offre diversi vantaggi. Il primo e 
più evidente è l'abbattimento dei tempi 
di allestimento macchina, ottimizzando 
così la produzione e risparmiando sul
le attrezzature. Inoltre, questo sistema 
permette di migliorare la precisione del
le lavorazioni sfruttando al massimo le 
potenzialità delle moderne macchine 
utensili. Quindi rispetto ad un anno fa 
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Double Zero Point System ha fatto ulte
riori passi in avanti. La versione idrau
lica, ad esempio viene attivata da una 
pressione di 200 bar e garantisce una 
forza di serraggio da 25 a 35 kN e una 
forza di arresto di oltre 60 kN. 
Quella pneumatica, invece, viene azio
nata da aria a 7 bar offre rispettivamen
te 10-15 kN e 60 kN per il serraggio e 
l'arresto. Entrambe le versioni sono di
sponibili per il montaggio indipendente 
e per quello incassato. 
Nella versione idraulica è presente il cono 
di posizionamento con pinza elastica che 
agevola il posizionamento e lo sbloccag
gio di emergenza manuale (nella versio
ne indipendente c'è inoltre lo carico dei 
liquidi e chiavette e il foro calibrato di 
posizionamento). La variante pneumati
ca offre la pulizia ad aria, oltre al cono di 
posizionamento con pinza elastica. 
La condizione "normalmente chiuso" 
garantisce la massima sicurezza opera
tiva: anche in mancanza di pressione, 
infatti, il bloccaggio rimane operativo 
preservando, macchina, pezzo e at
trezzatura . ili 
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