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Per protesi all'anca di qualità  
eccellente

T1-510520 fixX su 
BAX verticale Toyoda 

FV 1165

La BAZ a 3+2 assi garantisce una lavorazione precisa, flessibile 
e economica

La MBN Präzisionstechnik GmbH preferisce realizzare le 
protesi all'anca in titanio sugli stabili centri di lavorazione 
FV1165 di Toyoda, che sono dotati di una tavola rotante CNC 
a due assi supplementare di pL LEHMANN. In questo modo 
la lavorazione può avvenire in un solo processo, rispettando 
anche le tolleranze minime di forma e posizionamento delle 
piccole serie.

Quando nel 2001 Müllner fondò la Präzisionstechnik GmbH, 
aveva già maturato una ricca esperienza in qualità di tecnico spe-
cializzato e caposquadra nella lavorazione di precisione e di di-
rettore d’azienda. Con coraggio, e due collaboratori, avviò la sua 
attività in un capannone in affitto, per realizzare, come fornitore, 
componenti meccanici di alta precisione.

Tavola rotante T1-510520 fixX di pL LEHMANN. Immagini: pL Lehmann
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Oggi, 15 anni dopo, MBN ha 22 collaboratori che, nel pro-
prio edificio situato a Pottendorf nella Bassa Austria, produco-
no soprattutto componenti per la tecnologia medica. Circa il 70 
percento delle commesse proviene da questo settore, il resto è 
suddiviso tra diversi ambiti industriali che necessitano di pez-
zi e componenti di altissima qualità. «La nostra forza è nella la-
vorazione di componenti complessi in materiali al titanio, acciai 
inossidabili e altri materiali difficili da lavorare», così illustra il suo 
campo di attività Thomas Müllner. «La nostra attività non si limita 
solo alla lavorazione, perché ci presentiamo come fornitore com-
pleto. Questo vuol dire che offriamo un’ampia gamma di servizi, 
dal supporto nella fase di sviluppo, fino alla produzione e alla tec-
nica di misurazione e all’imballaggio sterile.»

Questo rappresenta senza dubbio un requisito importan-
te per le esigenze della tecnologia medica. Qualità e precisione 
ai massimi livelli, misurate e documentate, sono requisiti impre-
scindibili per gli impianti e gli strumenti chirurgici. La MBN pun-
ta su tecnologie moderne anche per garantire la redditività della 
produzione, come spiega l’amministratore delegato: «Aggiornia-
mo continuamente il nostro parco macchine, prestando la mas-
sima attenzione affinché ogni investimento corrisponda esatta-
mente e sia commisurato alle nostre esigenze.»

Quando nel 2011 si presentò l’esigenze di acquistare un nuo-
vo centro di lavorazione, sul quale si sarebbero dovute realizzare 
soprattutto protesi delle anche, era chiaro: la macchina doveva 
essere perfettamente idonea alla produzione di componenti con 
dimensioni di ca. 200 mm e coprire complessivamente una lun-
ghezza dei bordi da 10 fino a 300 mm. Inoltre, è necessaria una 
struttura molto stabile per garantire la lavorazione di leghe in tita-
nio forgiate con la precisione e la qualità delle superfici richieste. 
Dal punto di vista economico MBN dava grande valore alla pos-
sibilità di una lavorazione completa su cinque lati e sulla succes-
siva automazione.

La scelta è ricaduta sulla Toyoda-BAZ verticale FV1165. Se-
condo Thomas Müllner questa macchina stabile, con le sue 
grandi guide piatte di precisione temperate e l’ampio pacchetto 
di dotazioni fornito era superiore rispetto a quella della concor-
renza grazie al suo rapporto prezzo/prestazioni. 

La Toyoda BAZ FV1165 è stata automatizzata da MBN con un robot con 
braccio snodato. Risultato: 20 percento di maggiore produttività. 

3+2 è più di 5

Per consentire la lavorazione di componenti complessi, que-
sta doveva essere dotata anche di una tavola rotante CNC a due 
assi. Una combinazione con cui Thomas Müllner aveva già avuto 
esperienze positive in passato: «Una BAZ a 3+2 assi offre chiara-
mente più vantaggi rispetto ad una semplice macchina a 5 assi, 
in cui il quarto e quinto asse si trovano soprattutto nella tavola. 
Questo causa notevoli ingombri bordi, soprattutto con compo-
nenti piccoli; ciò richiederebbe un dispositivo più alto per il pezzo 
o almeno utensili lunghi. In entrambi i casi ne risente la stabilità, si 
incentivano le vibrazioni e in definitiva si riducono la precisione e 
le prestazioni della macchina.»

Inoltre, una soluzione 3+2 è solitamente più economica e più 
flessibile nell’impiego. Questo perché la tavola girevole e pivo-
tante installata ha ancora spazio per montare una morsa sul pia-
no macchina, consentendo così un’ulteriore possibilità di ser-
raggio per i pezzi più semplici da lavorare. E se nel frattempo la 
macchina dovesse essere necessaria per componenti da 1000 
mm, la tavola rotante si può smontare facilmente e rimettere in 
funzione nel giro di 20 minuti.

Le elevate coppie di serraggio entusiasmano i 
tornitori di precisione

Questo vale almeno per la tavola rotante CNC scelta da Tho-
mas Müllner, realizzata dal produttore svizzero pL LEHMANN, 
Bärau. Il responsabile MBN afferma: «Come già nella scelta della 
macchina, anche in questo caso la prerogativa assoluta era la qua-
lità. Conosco i prodotti Lehmann da oltre 20 anni e la loro capacità 
di rendimento mi ha sempre convinto». In passato ha avuto espe-
rienze anche con tavole rotanti di altri produttori ed è quindi pron-
to ad affermare che «i dati di rendimento e soprattutto i momenti 
di coppia delle tavole rotanti Lehmann sono decisamente migliori».

La tavola rotante CNC T1-510520.LL fixX pL LEHMANN trasforma la fresat-
rice Toyoda verticale in un centro di lavorazione a cinque assi con il quale è 
possibile effettuare la lavorazione completa di pezzi complessi. 
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La sicurezza di processo è un fattore di succes-
so importante

L’elevata stabilità, inoltre, ha un effetto positivo sull’usura 
degli utensili, in particolare con la lavorazione del titanio. Que-
sto non è soltanto un fattore immediato legato ai costi, ma un 
elemento importante per un’elevata sicurezza di processo, che a 
sua volta si rivela decisivo per un’automazione di successo.

MBN si è occupata di questo argomento circa un anno fa. 
Thomas Müllner e i suoi collaboratori hanno installato autonoma-
mente sulla prima macchina un magazzino portapallet, dal quale 
un robot con braccio snodato URC della Universal Robots (peso 
di trasferimento 10 kg) carica la tavola pL LEHMANN. «Poiché il 
robot URC non richiede alcuna chiusura, il compito principale è di 
programmare l’interfaccia per la macchina, con l’apertura spor-
tello, ecc. Ma anche questa missione è stata portata a termine, 
anche se non siamo specialisti dell’automazione», afferma Müll-
ner, aggiungendo che ne è valsa la pena. L’automazione in que-
sto caso garantisce una produzione superiore del 20 percento, 
senza influire sui tempi di lavorazione. Quindi l’automazione della 
seconda macchina è già stata programmata.

Il centro di lavorazione MBN è stato quindi dotato di una ta-
vola rotante CNC pL LEHMANN T1-510520.LL fixX. Si tratta di una 
tavola rotobasculante appoggiata a due assi con un mandrino 
(assi 4 e 5) con reggispinta fissato. Idoneo a pezzi da lavorare da 
piccoli a medi, fino ad un cubo di 250 mm. Uno dei più importanti 
dati tecnici: la coppia di serraggio massima del 4° asse è di 800 
Nm e del 5° asse di 2.600 Nm. Il carico massimo del mandrino è 
di 133 kg (0°…-30°) o 89 kg (-30°…-90°). La precisione di sezio-
namento è indicata da pL LEHMANN con 17 e 16 arc sec (4° e 5° 
asse) con la versione standard. All’occorrenza è possibile fornire 
anche una precisione maggiore di 10 e 12 arc sec.

«A nostro avviso questa tavola rotante, con i suoi elevati mo-
menti di coppia e la sua rigidità, si adatta in modo ideale al cen-
tro di lavorazione stabile e quindi ai nostri componenti», afferma 
Thomas Müllner, «ed è per questo che nel 2013 abbiamo acqui-
stato una seconda macchina con la stessa dotazione». Le sue 
esperienze con i due sistemi di produzione sono decisamen-
te positive. Gira in modo stabile, senza creare vibrazioni, a dif-
ferenze delle precedenti soluzioni 3+2. «Siamo in grado di sfrut-
tare completamente la potenza della BAZ e della tavola rotante, 
rispettando le rigide tolleranze di forma e posizionamento ne-
cessarie per le protesi delle anche e a ottenere un’elevata qualità 
delle superfici»; riferisce Müllner.

Thomas Müllner cita un requisito fondamentale per l’auto-
mazione «Il dispositivo di serraggio deve essere automatizzabi-
le». MBN ha fatto dotare già al momento dell’acquisto la tavola 
rotante CNC di un sistema di serraggio a punto zero ripas. Que-
sto sistema offerto da pL LEHMANN si basa su una tensione 
HSK standardizzata, in cui le camme menabrida sono rettificate 
in modo particolarmente preciso e sono in grado deviare in sen-
so assiale. Il contropezzo (adattatore ripas HSK) presenta anche 
una scanalatura molto precisa e un foro di posizionamento per il 
bullone di guida. Questo sistema ripas completamente integrato 
nel mandrino può tuttavia essere utilizzato anche con adattatori 
a norma e kit di serraggio HSK in commercio. In base al catalogo 
pL LEHMANN con le tavole rotanti della serie 500 (a partire dall’e-
dizione 2) è possibile anche un potenziamento successivo.

«Per non escludere alcuna opzione», continua Müllner, «non 
abbiamo semplicemente dotato la tavola rotante pL LEHMANN 
del sistema ripas per l’automazione, ma abbiamo anche scelto un 

Sulla Toyoda BAZ FV1165 con tavola rotante pL LEHMANN T1-510520.LL 
fixX MBN non lavora su cinque assi esclusivamente pezzi per il settore me-
dico. Le possibilità tecniche di questa combinazione sono vantaggiose per 
diversi pezzi da lavorare.

Qui il robot carica la tavola rotante CNC pL LEHMANN T1-510520.LL fixX 
con pezzi grezzi in titanio per protesi all’anca.

I pallet ripas dotati del componente vengono serrati tramite l’HSK-A63.
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serraggio pneumatico per l’eventuale morsa installabile sul ban-
co macchina». In questo modo può essere munita di pezzi anche 
dal robot. Questo vuol dire per noi la massima flessibilità nell’uso 
automatizzato della macchina.»

Tecnica di precisione dalla Bassa Austria

La MBN Präzisionstechnik GmbH, Pottendorf, fu fonda-
ta nel 2001 da Thomas Müllner e da due partner. Nell’azienda 
oggi lavorano 22 collaboratori e il fatturato annuo è di circa 4 
milioni di Euro. La competenza chiave risiede nei componen-
ti e nei moduli meccanici ad alta precisione, con produzioni 
di lotti da piccoli a medi. Il 70 percento delle commesse arri-
va dal settore medico; MBN vanta una particolare esperienza 
nella lavorazione di materiali in titanio, acciai inossidabili e al-
tri materiali difficili da lavorare. La gamma di servizi offerti va 
dal supporto nella fase di sviluppo, fino alla produzione e alla 
tecnica di misurazione e all’imballaggio sterile, per il quale è 
disponibile un camera bianca ISO di classe 5.

Basandosi sul sistema di palletizzazione ripas di pL LEHMANN è possibile 
installare diversi dispositivi di serraggio.


