Creare
Titel
Entspannt
zum
zweiten Teil
Formen
stampi
bauen.
in
tutta
tranquillità.
Von Lager über Verarbeitung
bis Auslieferung

02

Fin dal primo momento, il fattore qualitativo
principale di tutti i prodotti HASCO è il materiale
di partenza: acciaio a senza deformazioni.
Così creiamo i migliori presupposti e le migliori
condizioni per la costruzione di stampi precisi e
duraturi. Approfittate dei materiali particolarmente
pregiati delle piastre HASCO. Il vostro vantaggio
principale? Un minore rischio di distorsioni dopo la
lavorazione. Siamo ben consapevoli del fatto che,
in quanto progettisti e costruttori di stampi, non
potete permettervi di avere distorsioni. Nell’intera
catena del valore riduciamo la tensione nelle
nostre piastre. Tutto ha inizio con la produzione
dell’acciaio. Abbiamo definito processi come la
ricottura di distensione e processi per la riduzione
della tensione già insieme ai produttori di acciaio
e ai fornitori. Lo stesso vale per tutte le fasi di
lavorazione che effettuiamo presso di noi. Con le
nostre conoscenze in fatto di materiali e il nostro
desiderio di realizzare un trattamento delicato
vi consentiamo una produzione sicura dei vostri
stampi. Vi facilitiamo così il lavoro e contribuiamo al
vostro successo.
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Fusione di
qualità

È già la fusione a determinare l’alta qualità
dell’acciaio, nonché la sicurezza dei vostri
processi. Con la colata multipla mostrata qui
a titolo d’esempio creiamo a vostro vantaggio
la base per un materiale di partenza pregiato.
Questo è il presupposto per la successiva
produzione delle pregiate piastre HASCO
per la costruzione di stampi di precisione.
Con la colata multipla, la colata sale in modo
tranquillo e controllato nelle lingottiere tramite
un sistema a canali e si indurisce lentamente.
È importante dare sufficiente tempo al
materiale. Nasce così un acciaio pulito e
omogeneo conforme alle severe specifiche
HASCO legate ai materiali. Ovviamente tutti
i prodotti in acciaio soddisfano le richieste
delle analisi chimiche per gli acciai di qualità
previste dalla norma industriale tedesca.
Se per la costruzione di stampi
particolarmente pregiati sono necessarie
la massima lucidabilità e una struttura
assolutamente omogenea senza segregazioni,
viene utilizzato il processo di rifusione delle
scorie (in breve ESR). La nuova fusione
e l’indurimento del materiale impediscono
inclusioni non metalliche e assicura una
purezza estremamente elevata.

Con la colata multipla, l’acciaio
liquido sale dalla piastra di colata
nelle lingottiere.
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Acciaio formato

Formare il pezzo grezzo in acciaio nelle
dimensioni desiderate. A questo punto
della produzione, puntiamo tra l’altro
sull’impegnativa fucinatura libera con presse
per fucinare ad azionamento idraulico in
base ai severi requisiti stabiliti dalla norma
industriale europea. Tra i vantaggi del
processo si ricordano l’elevata flessibilità e
i brevi tempi di ciclo. Senso e scopo della
fucinatura libera: grazie alla massiccia
formatura del materiale si viene a creare una
struttura in acciaio senza cavità, né pori dalla
superficie al nucleo. Il vantaggio legato al
materiale si ritrova nelle piastre HASCO e vi
aiuta nella produzione di forme di qualità e
robuste. Per le nostre piastre laminate
valgono ovviamente gli stessi elevati criteri
di qualità.

La pressa idraulica porta la forza
massima a 1.000 t e forgia a una
temperatura compresa tra
1100 e 1250°C
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Ridurre la tensione
in modo mirato
La fusione e la formatura creano tensioni indesiderate
nell’acciaio. Queste vanno di conseguenza ridotte. Infatti,
tanto maggiore è la tensione, quanto più facilmente
si hanno distorsioni alla successiva lavorazione delle
piastre. Minimizziamo le tensioni dei materiali grazie
alla distensione (trattamento della struttura) nel forno
per ricottura e utilizziamo l’esperienza decennale dei
nostri fornitori. Il vostro vantaggio: Un’ottima lavorabilità
dell’acciaio per stampi e una stabilità di forma ottimizzata
delle piastre HASCO, che si nota solo al termine del
processo di lavorazione. Dal nostro punto di vista, il nostro
compito è quello di rendere affidabile il vostro lavoro a un
elevato livello qualitativo.

Con la ricottura di distensione, l’acciaio
viene riscaldato lentamente a una
temperatura compresa tra 550 e 650 °C.
La temperatura viene mantenuta per
1-2 ore. Segue un lento raffreddamento
del materiale.
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Pensare logicamente,
lavorare senza tensioni

Diamo grande importanza alla planarità e al parallelismo
delle piastre HASCO. Affinché otteniate ottimi risultati
velocemente e in tutta semplicità, il materiale disteso
attraversa l’impianto di raddrizzatura prima della consegna
a HASCO. Questo impianto misura le barre in acciaio
formate nel processo di fucinatura per quanto riguarda
planarità e al parallelismo ed eventualmente vengono
raddrizzate in modo idraulico. Il rispetto di severe
tolleranze crea, per voi e per noi, i migliori presupposti per
la lavorazione che porta alla produzione di piastre pregiate
senza distorsioni.

Le tolleranze indicate relative al
parallelismo delle barre in acciaio
prevedono uno scostamento di
max. 1 mm su 1 m di lunghezza.
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Conseguente tolleranza
zero errori

Per avere stampi che garantiscono un’elevata profittabilità
e un’alta competitività occorre avere una base solida:
un materiale che non presenti problemi. Ne avete
bisogno. Ne abbiamo bisogno. Ogni carico di acciaio
viene controllato nel corso di una verifica dove vengono
impiegati ultrasuoni prima che ci venga consegnato. Il
processo di controllo corrisponde alla categoria qualitativa
superiore della norma industriale europea per i controlli
con ultrasuoni. Se, nonostante il complesso processo di
produzione, sono presenti problemi nel materiale, il carico
ritorna al processo di produzione. Vi copriamo le spalle
grazie ai nostri elevati standard qualitativi, così potrete
lavorare velocemente e in sicurezza.
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Il procedimento di controllo
DRD (metodo distanza-rinforzodimensione) non ammette
scostamenti in base alle specifiche
di controllo HASCO.

Sicurezza all’ennesima
potenza
Grazie al nostro ricco magazzino di acciaio, vi assicuriamo
una capacità di fornitura continua. Anche in questo caso
prestiamo particolare attenzione al tema del controllo della
qualità. All’ingresso delle merci in HASCO, controlliamo il
rispetto delle analisi chimiche indicate di tutti i materiali in
ingresso, nonché delle tolleranze relative alle dimensioni.
Il nostro magazzino acciai, ordinato nel modo migliore
possibile, assicura la continuità di produzione, nonché la
possibilità di richiamare in breve tempo l’ampia gamma di
piastre senza deformazioni.

Il magazzino di piastre grezze
HASCO garantisce un’elevata
disponibilità e rappresenta la base
per tempi di ciclo brevi nel processo
produttivo.
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Un taglio pulito

Tagliare le singole piastre nel formato desiderato dal cliente
partendo dalle grandi piastre laminate del magazzino di
acciaio. A questo proposito, noi di HASCO utilizziamo una
tecnologia di taglio efficace e automatica. Tutto questo
ha un notevole vantaggio per noi e per voi nel corso della
successiva lavorazione. L’attento processo di taglio di
precisione impedisce infatti che la struttura marginale del
materiale sia soggetta a sollecitazioni. Inoltre il taglio pulito
rende possibile la lavorazione diretta delle piastre nella
catena di produzione HASCO. Oltre al rispetto della qualità
(senza deformazioni), potrete approfittare di tempi di ciclo
ottimizzati nel nostro processo produttivo.
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Le piastre del magazzino
di piastre grezze passano
al processo di taglio.

Il raffreddamento permanente
minimizza l’ingresso di calore
nell’area marginale e, quindi,
le tensioni nel materiale
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Richiamabile direttamente
in ogni momento

Avete bisogno in breve tempo di una piastra
senza deformazioni per la produzione di uno
stampo. Noi siamo pronti! Se la piastra da voi
desiderata non è presente nel magazzino,
ricorriamo al nostro magazzino di piastre
grezze. Così assicuriamo, nonostante tutto,
tempi di ciclo e di consegna estremamente
brevi grazie al nostro magazzino automatico,
che conta sempre 5.000 piastre grezze

realizzate con il processo di ricottura di
distensione e subito pronte per essere
lavorate. Il nostro sistema di trasporto senza
conducente preleva la piastra, la porta in
una cella di lavorazione. Da qui passa poi
per il controllo qualità e viene infine spedita.
La nostra elevata velocità di produzione con
tempi di ciclo brevi vi consente di reagire
con la massima flessibilità a ogni situazione.

Il magazzino delle
piastre, completamente
integrato e automatico,
garantisce tempi di
reazione estremamente
brevi e una produzione
del tutto automatica.
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Per una lavorazione
veloce e accurata
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Nelle nostre celle di lavorazione FSN, la
lavorazione delle vostre piastre è veloce, sicura
e accurata. Tutte le macchine presenti nella
linea di produzione HASCO funzionano in
parallelo e danno vita a piastre delle dimensioni
più disparate con un solo piazzamento.
Il dispositivo di serraggio appositamente
sviluppato minimizza costantemente la quantità
di stress nel materiale. Per avere una struttura
assolutamente uniforme, il rivestimento
laminato o le croste di forgiatura delle piastre
grezze vengono livellate su entrambi i lati in
modo uniforme. L’elevata precisione nella
lavorazione delle piastre porta a risultati
convincenti sul piano della superficie nella tipica
qualità HASCO.

I processi di produzione
ottimizzati minimizzano le
tensioni durante la lavorazione
delle piastre delle dimensioni
più disparate.
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Per le superfici
più delicate

Il bloccaggio accurato
del materiale riduce la
formazione di tensioni
durante la rapida
lavorazione su 5 lati.

Anche le celle di lavorazione del sistema di
produzione flessibile (FFS) permettono la
produzione di componentistica standard con
il processo di distensione. La lavorazione
tramite fresatura su 5 lati consente una
velocità di lavorazione elevata garantendo
comunque sempre un’ottima qualità della
superficie.
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In questo modo i tempi di ciclo dei vostri
ordini saranno brevi. La lavorazione delicata
minimizza la formazione di tensioni nel
processo di fresatura. La fornitura continua di
materiale ai centri di lavorazione è possibile
grazie a un sistema tampone automatico che
prepara in modo permanente le piastre e le
porta in autonomia ai centri di lavorazione.

Sul banco di prova

Controllo in conformità alle
severe specifiche tramite
strumenti altamente
sensibili (a norma DIN).

Anche le celle di lavorazione del sistema di
produzione flessibile (FFS) permettono la
produzione di componentistica standard con il
processo di distensione. La lavorazione tramite
fresatura su 5 lati consente una velocità di
lavorazione elevata garantendo comunque
sempre un’ottima qualità della superficie. In
questo modo i tempi di ciclo dei vostri ordini
saranno brevi.

La lavorazione delicata minimizza la
formazione di tensioni nel processo di
fresatura. La fornitura continua di materiale
ai centri di lavorazione è possibile grazie a
un sistema tampone automatico che prepara
in modo permanente le piastre e le porta in
autonomia ai centri di lavorazione.

19

Imballaggio in sicurezza
e spedizione in tempi brevi

Riceverete le vostre piastre pronte e la vostra
componentistica standard nel modo più veloce
e diretto possibile. Nella logistica, la vostra
fornitura è sottoposta a un ultimo controllo da
parte di un collaboratore. Se tutto è a posto,
segue l’imballaggio in sicurezza delle varie
piastre e dei vari accessori. Ogni piastra
viene etichettata e dotata del relativo numero
d’ordine. Anche in questo caso diamo molta
importanza a tempi di ciclo brevi e a una
consegna veloce e sicura. Così vi consentiamo
di attuare in breve tempo i vostri progetti di
costruzione di stampi.

Un ultimo controllo,
l’imballaggio sicuro e
l’invio in tempi brevi da
parte della logistica
HASCO.
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Tutto pronto per voi!

Realizzazione sicura e affidabile di
stampi senza distorsioni grazie all’uso
di materiali senza deformazioni.

P
Componentistica standard P
Piastre lavorate con precisione per
stampi e attrezzature.
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K
Componentistica standard K
Piastre con sistemi di guida ad alta
precisione per stampi a iniezione.
Possibilità di combinazione sulla base
del principio della modularità.
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