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Si risparmia la trasformazione – 
con maggiore precisione e efficienza

EA-520

Massima stabilità in ogni posizione: insieme al lato di azionamento viene 
serrato anche il reggispinta della tavola. In questo modo è possibile effet-
tuare lavorazioni anche al di fuori del centro con grandi pezzi e un elevato 
avanzamento, senza compromettere la precisione. Immagini: pL Lehmann

Mazak-BAZ, con la tavola rotante pL LEHMANN, riduce del 30 
percento il tempo di ciclo per i produttori del settore pneumatico

Tavola rotante EA-520 di pL LEHMANN.

La SMC Pneumatik GmbH raggiunge una maggiore effi-
cienza e una migliore precisione combinando i centri di la-
vorazione a 3 assi Mazak VC 530C con le tavole rotanti CNC 
EA 520 dell’azienda svizzera pL LEHMANN. Lo specialista per 
soluzioni di automazione elettriche e pneumatiche create su 
misura monta fino a otto pezzi contemporaneamente e li la-
vora al massimo con due attrezzaggi.

La SMC Pneumatik GmbH di Egelsbach fa parte del gruppo 
giapponese SMC e sviluppa, produce e fornisce soluzioni di au-
tomazione pneumatiche. Oltre alla distribuzione di prodotti SMC 
dal Giappone, per SMC Deutschland sono di vitale importanza lo 
sviluppo e la produzione di soluzioni speciali per clienti tedeschi. 
Si tratta principalmente di piccoli sistemi di automazione pronti 
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Una piccola selezione dell’assortimento di cilindri SMC. 
Immagini: SMC

La scelta è ricaduta sulla tavola rotante pL LEHMANN EA 
520, dopo aver effettuato un’analisi dei requisiti concreti con la 
IVO Oesterle NC-CNC Technik Vertriebs GmbH, che aveva già 
dotato la macchina DMG in un secondo momento della tavo-
la pL LEHMANN. IVO Oesterle è da oltre 20 anni partner com-
merciale in Germania del produttore svizzero di tavole rotanti pL 
LEHMANN e si occupa anche dell’assistenza.

Le elevate aspettative sono state addirittura 
superate

Dopo che le nuove macchine furono messe in funzione alla 
fine dell’estate 2015 alla SMC, si capì rapidamente che la decisi-
one della combinazione Mazak/ pL LEHMANN era stata perfet-
ta. «Con la nuova soluzione confidavamo in grandi miglioramenti 
ma le nostre aspettative sono state addirittura superate», affer-
ma convinto Marius Pulter. I tempi di ciclo si sono ridotti di oltre 
il 30%. «Siamo in grado di trasformare diversi pezzi, di lavorare 
in modo più preciso, le forze di posizionamento sono presenti e 
non ci sono vibrazioni: siamo soddisfatti su tutta la linea», rias-
sume il direttore della produzione. 

Questo è il risultato di uno sforzo congiunto a cui hanno pre-
so parte, oltre a Mazak, pL LEHMANN e Oesterle anche SMC e 
un produttore di sistemi di serraggio. Tra l’azionamento della tav-
ola rotante e il reggispinta si trova un ponte sviluppato da SMC 
che, grazie ad un sistema di serraggio corrispondente è in grado 
di tenere contemporaneamente fino a otto pezzi i quali possono 
essere lavorati uno dopo l’altro, senza cambiare il pezzo. Questo 
aumenta enormemente l’efficienza della lavorazione. E nonos-
tante questo, si ottiene senza problemi la precisione richiesta 
del campo di tolleranza IT 6 e IT 7.

per l’installazione utilizzati nei settori automotive, elettronico, al-
imentare, Life Science e delle macchine utensili. I lotti sono tipi-
camente composti da 1 a 20 unità, per piccole serie anche di più.

Nella lavorazione ad asportazione di trucioli dell’azienda te-
desca nascono i componenti più variegati in alluminio, acciaio 
e acciaio inox per la tecnica di automazione, per sistemi di azi-
onamento e isole di valvole. Con l’allargamento della gamma di 
prodotti sono anche aumentati i requisiti per le tolleranze. Per 
SMC Pneumatik si è così presentato un problema: la precisione 
richiesta per diverse trasformazioni dei pezzi non era più realiz-
zabile soltanto nelle macchine a 3 assi. Si presentava inoltre una 
maggiore pressione dei costi. Era richiesta una soluzione accet-
tabile a livello economico per affrontare investimenti che con-
sentissero di ottenere un’elevata precisione e brevi tempi di la-
vorazione.

Buona esperienza con il quarto asse  
supplementare

Come si potesse presentare la soluzione fu subito chiaro al 
direttore della produzione Marius Pulter e a Markus Prokopp, di-
rettore della lavorazione ad asportazione di trucioli. Perché già 
nel 2012 integrarono una macchina a 3 assi DMG con tavola gi-
revole pL LEHMANN con un quarto asse. «In questo modo otte-
niamo un’elevata precisione e abbiamo fatto anche buone es-
perienze», afferma Pulter. E poiché è necessaria al massimo una 
trasformazione per ogni pezzo, abbiamo anche ridotto i neces-
sari tempi di configurazione.

I responsabili hanno così preso la decisione di acquistare 
due nuove macchine a 3 assi Mazak che si possono già dot-
are ex fabbrica di una tavola rotante supplementare. Grazie alle 
buone esperienze con la prima tavola pL LEHMANN, «il produt-
tore del quarto asse era convinto fin dall’inizio», dice Markus 
Prokopp. I costi di investimento parlano chiaro per questa solu-
zione: «Una macchina a 4 assi con le stesse prestazioni sarebbe 
stata dal 20 al 25 percento più cara», spiega Marius Pulter.

Anche altri aspetti sono a sostegno della soluzione «3+1». 
Le macchine a 4 assi richiedono normalmente più spazio e con-
sumano più energia. E anche per le aziende che vogliono instal-
lare la macchina al primo piano o a piani più alti, il vantaggio di 
un peso inferiore della soluzione 3+1 gioca un ruolo importante.

Una combinazione di successo, gli assi 3+1: i centri di lavorazione Mazak 
dotati delle tavole rotanti pL LEHMANN garantiscono a SMC un’efficienza 
chiaramente migliore e un’elevata precisione. Immagini: pL Lehmann

Tensione multipla: i ponti creati da SMC tra la tavola rotante e il reggispinta 
consentono, con le corrispondenti sedi, la tensione contemporanea di un 
massimo di otto pezzi nel reggispinta.
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positivo di serraggio e i pezzi e di considerare eventualmente 
anche ciò che si sarebbe verificato in futuro». E sorgono do-
mande come: «I dispositivi vanno strutturati per la lavorazione 
centrica o eccentrica? Quali pesi devono essere spostati? Qua-
li tempi di ciclo devono essere rispettati? Qual è la precisione 
richiesta per i pezzi?

I sensori integrati agevolano la manutenzione

Dopo aver definito la tavola, Oesterle avvia all’occorrenza un 
engineering applicativo con gli esperti di pL LEHMANN, nel cui 
quadro, per esempio, è possibile adattare il dimensionamento 
del motore a pesi o tempi di ciclo specifici. «Tutto avviene in an-
ticipo con i fornitori delle macchine. Se la macchina e la tavola 
sono compatibili, al cliente non resta che girare la chiave e par-
tire», dice Markus Oesterle. Markus Prokopp conferma soddis-
fatto: «Da noi ha funzionato così».

Un aspetto importante per gli utenti è anche la massima 
disponibilità dei propri impianti di produzione. Per questo pL 
LEHMANN ha installato nelle tavole rotanti una serie di sensori 
completa in grado di registrare i dati di stato e le condizioni am-
bientali più diversi. Se viene rilevata un’anomalia, nei casi sempli-
ci questa viene visualizzata in modo che l’utente possa individ-
uarla e risolverla. Se l’anomalia è più complessa, i dati leggibili 
attraverso l’interfaccia USB consentono agli esperti del servizio 
clienti di IVO Oesterle di effettuare una diagnosi remota. «In 
questo modo, determinati problemi si possono risolvere rapid-
amente con una telefonata, senza dover far ricorso all’assisten-
za, risparmiando così tempo e denaro», afferma Oesterle. SMC, 
fino ad oggi, non ha ancora avuto modo di approfittare di queste 
funzioni. Il direttore della produzione Marius Pulter afferma che 
le sue tavole sono come un tempo il maggiolino VW: continuano 
ad andare, andare, andare...»

Tra i punti di forza della tavola rotante EA 520 vi è la notevole 
forza di serraggio di 2000 Nm, che viene attuata pneumoidrau-
licamente. Un fattore importante per la stabilità è che oltre al 
lato di azionamento della tavola, anche il reggispinta è serrato. 
In questo modo si ottiene un’elevata rigidità in ogni punto del 
ponte, come conferma Markus Prokopp: «Siamo in grado, per 
esempio, di effettuare grandi fori e un elevato avanzamento an-
che al di fuori dell’area centrale, senza che il sistema di serraggio 
del mandrino ceda».

Anche la lubrificazione a freddo ad alta pressi-
one non è un problema

SMC utilizza il Mazak BAZ con EA 520 anche per effettuare 
piccoli fori profondi. Il responsabile dell’asportazione trucioli 
Prokopp spiega: «Le nostre macchine Mazak dispongono di po-
tenti pompe a freddo in grado di creare una pressione fino a 40 
bar. Poiché la tavola rotante pL LEHMANN EA 520 soddisfa i req-
uisiti della classe di protezione IP67, è possibile sfruttare appi-
eno questa potenza per realizzare pezzi che in precedenza non 
era possibile fare».

SMC presenta tutti questi vantaggi senza limitare minima-
mente le funzioni del centro di lavorazione. Poiché il design 
dell’EA 520 richiede un ingombro relativamente ridotto, la corsa 
permessa dal centro di lavorazione nell’asse X può essere sfrut-
tata completamente.

Altri dati di spicco dell’EA 520: con un peso proprio di 57 kg 
il carico del mandrino può essere di 400 kg senza reggispinta e 
di 800 kg con il reggispinta. La coppia di serraggio del sistema di 
serraggio del mandrino è di 2000 Nm, la coppia di rovesciamen-
to a 3900 Nm. La coppia di avanzamento massima è di 440 Nm e 
la velocità massima del mandrino è di 50 1/min.

Le isole di valvole (a sinistra) e l’alloggiamento del cilindro sono tra i compo-
nenti che SMC Deutschland realizza sui centri di lavorazione Mazak dotati 
delle tavole rotanti di Lehmann, per la massima efficienza e precisione.

Per il fatto che la combinazione Mazak / pL LEHMANN ab-
bia funzionato senza problemi fin dall’inizio va ringraziata an-
che la IVO Oesterle NC-CNC Technik Vertriebs GmbH. Poiché 
fin dall’inizio era necessario trovare, ed eventualmente adat-
tare ulteriormente, la tavola che meglio rispondesse alle esigen-
ze di SMC. L’amministratore delegato Markus Oesterle spiega: 
«Dovevamo prestare attenzione a determinati dati fondamenta-
li. Tra i nostri compiti vi era quello di analizzare in anticipo il dis-



Contatti: Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau (Svizzera)
Tel. +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13–15
D-63329 Egelsbach (Germania)
Tel. +49 (0)6103 40 20
Fax +49 (0)6103 40 21 39
info@smc.de
www.smc.de

k+k-PR GmbH
Von-Rad-Str. 5 f
D-86157 Augsburg (Germania)
Tel. +49 (0) 821 / 52 46 93
Fax +49 (0) 821 / 22 93 96 92
info@kk-pr.de
www.kk-pr.de

IVO OESTERLE NC-CNC  
Technik Vertriebs GmbH
An der Alten Ziegelei 14
D-89269 Vöhringen / Iller (Germania)
Tel. +49 (0) 7306 9637 0
Fax +49 (0) 7306 9637 29
info@ivo-oesterle.de
www.ivo-oesterle.de
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Soluzioni speciali da Egelsbach

Con il 34 percento di quota di mercato, il gruppo SMC, 
con sede principale a Tokio, è il fornitore leader a livello mon-
diale di soluzioni di automazione elettriche e pneumatiche. 
In Germania sono circa 700 i dipendenti di SMC Pneumatik 
GmbH di Egelsbach che sono impegnati nella distribuzione 
dei prodotti e nello sviluppo e nella produzione di soluzioni 
speciali. Oltre ai prodotti speciali, la gamma SMC compren-
de circa 700.000 varianti, riconducibili a 12.000 modelli base. 
Si tratta di attuatori elettrici e pneumatici, valvole e isole di 
valvole, trattamento dell’aria, apparecchi di raffreddamen-
to e mantenimento della temperatura, ionizzatori, pompe di 
processo, strumentazione, raccordi e tubi flessibili. In Ger-
mania con le soluzioni speciali si raggiunge il 35 percento 
del fatturato totale, con 100 Mio. di Euro. SMC conta in tut-
to il mondo circa 18.000 dipendenti, per un fatturato di circa 
3,6 Mrd. di Euro

Vantaggi principali di una soluzione a  
3+1 assi

I centri a 3 assi verticali con tavola rotante rappresenta-
no in molti casi un’alternativa vantaggiosa ai centri di lavora-
zione a quattro assi. Convincono dal punto di vista dei cos-
ti d’acquisto, dell’accessibilità, dell’ingombro, del consumo 
energetico e per molto altro ancora. Vi sono argomenti mol-
to persuasivi. Con una soluzione a 3+1 assi di questo tipo è 
possibile per esempio realizzare con molta più facilità una 
lavorazione con pezzi multipli/su diversi lati. Le torri o i ponti 
di serraggio possono essere integrati nell’asse supplemen-
tare, mentre con le macchine a 4 assi una struttura sempre 
oscillante o rotante con tavolo racchiude pericoli di colli-
sione maggiori. Anche per la masse in movimento vi è un 
importante punto a favore con la soluzione degli assi 3+1: 
mentre una macchina a 4 assi deve accelerare l’intero dis-
positivo con il pezzo, con un impianto aggiunto a tre assi si 
muove solo questo con il dispositivo e con il pezzo, quindi 
con masse molto più ridotte. Inoltre gli assi aggiunti hanno il 
vantaggio fondamentale che si possono smontare. Se basta 
una lavorazione a tre assi, si può liberare l’intero spazio della 
macchina per pezzi più grandi e ingombranti.


