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I tempi non produttivi si  
riducono del 90 %

AM-LOCK

Sistema di serraggio a punto zero AM-LOCK – segmentazione 
della piattaforma costruttiva, preriscaldamento fino a 500 °C, 
post-processing uniforme fino al pezzo finito

pL LEHMANN presenta, con AM-LOCK, un sistema di serrag-
gio a punto zero per la produzione additiva (Additive Manu-
facturing / AM). La particolarità: può essere utilizzato lungo 
l'intera catena di processo – dalla preparazione, attraverso la 
stampa 3D effettiva, fino al post-processing mediante lavo-
razione, misurazione, ricottura fino a 650 °C ecc. Il risultato: 
AM-LOCK assicura un processo di produzione scorrevole e 
notevolmente accelerato. Questo accelera l'intero processo 
e riduce significativamente i costi di processo.

I processi di produzione generativi stanno per sfondare. Tra 
le molte tecnologie diverse per i componenti metallici sembrano 
imporsi, oltre alla saldatura per deposizione con polvere (LMD o 

Con AM-LOCK, pL LEHMANN ha sviluppato un sistema di serraggio a punto 
zero per la stampa 3D che si caratterizza per l'elevata flessibilità, precisione 
e stabilità del processo. Immagini: pL Lehmann

DED) e la sinterizzazione laser selettiva (SLS), anche la fusione 
laser selettiva (SLM) o la fusione laser su letto di polvere (LMF). 

Tuttavia, da solo, il processo di produzione additiva adatto 
all'uso industriale non è sufficiente. Hansruedi Lehmann, ammi-
nistratore delegato dell'azienda svizzera a conduzione familia-
re pL LEHMANN, spiega: «La produzione additiva deve essere 
inserita in un ambiente di produzione in cui dati e materiali sia-
no in un flusso equilibrato. Le capacità esistenti vanno livellate. 
L'automazione non è quindi applicabile a tutti gli ambiti. Il nostro 
speciale sistema di serraggio a punto zero universale AM-LOCK 
consente un funzionamento manuale razionale, ma può essere 
automatizzato in qualsiasi momento.» 

Lean production – we will support you.
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Sistema di piastra a griglia e pallet segmentati

Sul lato additivo, il sistema di serraggio a punto zero pL AM-
LOCK è essenzialmente costituito da piastre a griglia e pallet seg-
mentati posti su di esse. La piastra a griglia, montata sulla piatta-
forma costruttiva della macchina AM, contiene numerosi perni di 
centraggio (versione On-top) in una griglia compatta da 50 mm. In 
alternativa, i perni possono essere incorporati direttamente nella 
piattaforma costruttiva (versione Built-in). I pallet segmentati, di-
sponibili in diversi modelli e dimensioni, possono essere posizio-
nati a piacere su questo sistema a griglia. 

I pallet segmentati sono sempre costituiti da due parti: una 
piastra del substrato facilmente sostituibile in alluminio, acciaio 
o titanio e un pallet di base con una griglia forata per il fissaggio 
a punto zero sulla piastra a griglia. Un vantaggio particolare è la 
possibilità di combinare più pallet segmentato su un'unica pia-
stra a griglia nella macchina AM. In questo modo è possibile cre-
are diversi componenti in un unico lavoro. Per il post-processing 
(ricottura, misurazione, raggi X, erosione, fresatura, ecc.), i pallet 
segmentati possono quindi essere alimentati singolarmente al 
processo richiesto e bloccati direttamente sul mandrino di ser-
raggio AM-LOCK o tramite perni di serraggio adattatori su diver-
si sistemi di serraggio a punto zero di Schunk, Erowa, AMF, Sy-
stem 3R, ecc. senza perdere il punto zero.

Dispositivo di serraggio ideale per macchina AM

Sul mercato esistono molti sistemi di serraggio a punto zero 
diversi. l sistema AM-LOCK di pL LEHMANN è molto particola-
re in quanto garantisce la continuità dalla produzione additiva 
dei componenti a qualsiasi forma di post-processing. L'elemen-
to AM-LOCK centrale per la macchina AM è il principio di posi-
zionamento e serraggio brevettato «Thermo-Lock».

La piastra a griglia Thermo-Lock contiene numerosi perni di 
6 mm di altezza in una griglia da 50 mm, che garantiscono un 
bloccaggio senza gioco grazie alla diversa dilatazione termica 
rispetto ai fori di alloggiamento. In termini concreti, ciò signifi-
ca che i pallet segmentati vengono rilasciati a temperature in-
feriori a 70°C e passano allo stato serrato sulla piastra a griglia 
Thermo-Lock a temperature da 80°C e fino a 100°C. Durante il 
serraggio termomeccanico, il disegno geometrico dei perni as-
sicura l'autocentraggio, che garantisce una riproducibilità affi-
dabile di processo di ±0,005 mm. 

Nello stato rilasciato è prevista una pulizia della piastra a gri-
glia Thermo-Lock tramite soffiaggio. Successivamente viene 
effettuato un controllo di pulizia e di presenza mediante il moni-
toraggio della pressione, per il quale viene utilizzato l'argon, fre-
quentemente in uso nel processo AM, che scorre dal basso at-
traverso la piastra a griglia e i perni. Se la pressione di accumulo 
è bassa, ciò significa l'argon scorre tra il perno e il pallet seg-
mentato: il pallet non è appoggiato o non è serrato. Se la pres-

Egli si riferisce inoltre al partner software CADS Additive, 
che ha sviluppato i plug-in AM-LOCK per diversi sistemi e con-
sente quindi un flusso di dati continuo. «Grazie all'unione tra il 
nostro sistema AM-LOCK e gli strumenti software viene accele-
rata la produzione di parti metalliche nella stampa 3D. Inoltre, si 
riducono i costi e si migliora la qualità dei componenti», sostie-
ne Lehmann.

AM nell'uso industriale

I processi di produzione additiva sono in grado di creare og-
getti tridimensionali strato dopo strato a partire da materiale 
in polvere e da un set di dati CAD 3D. La struttura a strati apre 
possibilità di progettazione completamente nuove rispetto a 
processi abrasivi come la lavorazione o l'erosione, che contri-
buiscono all'ottimizzazione funzionale e all'integrazione. Le mac-
chine AM possono essere utilizzate per produrre strutture molto 
complesse, estremamente leggere ma stabili. AM consente an-
che la produzione di piccoli lotti a costi unitari ragionevoli e quin-
di un alto grado di personalizzazione dei prodotti. Ma le macchi-
ne AM vengono utilizzate anche per la produzione in serie.

Prima del loro utilizzo, i pezzi prodotti con additivi, devono 
essere solitamente rilavorati. Le strutture di supporto devono 
essere rimosse e le operazioni di fresatura devono essere ese-
guite per garantire che determinate superfici soddisfino i re-
quisiti di precisione e di finitura superficiale. In alcuni casi sono 
necessari anche trattamenti termici, misurazioni o rivestimenti 
successivi.

Tuttavia, il passaggio dal sistema AM ad altre macchine e di-
spositivi è stato finora un'operazione manuale dispendiosa che 
ostacolava una produzione in serie economica. pL LEHMANN ha 
sviluppato una soluzione a questo problema: il sistema di posi-
zionamento e a punto zero con capacità additiva AM-LOCK, che 
si adatta alle attuali macchine AM di Coherent, Concept Laser, 
DMG MORI, EOS, Renishaw, SLM Solutions, Trumpf, ecc. e può 
essere utilizzato senza modifiche anche sui centri di lavorazio-
ne, ecc.

Il principio di posizionamento e serraggio brevettato «Thermo-Lock» è l'ele-
mento AM-LOCK centrale per la macchina AM.
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Poiché i pallet AM-LOCK sono resistenti al calore fino a 650 
°C – i test lo confermano – i pezzi stampati possono essere con-
dotti direttamente al trattamento termico senza doverli separa-
re dal pallet.

Adattabile a tutti i comuni sistemi di serraggio a 
punto zero

Tuttavia, gli utenti del sistema AM-LOCK possono anche 
continuare ad utilizzare, per il post-processing, un gran nume-
ro di sistemi di serraggio a punto zero di terze parti già esisten-

in modo manuale o pneumatico con un massimo di 40 kN, il che 
consente anche un'elevata potenza di lavorazione. 

Come suggerisce il nome, il mandrino QUATTRO (dimensio-
ni 150 x 150 x 34 mm) è dotato di quattro perni di serraggio, men-
tre UNO ne ha uno solo. Entrambi i mandrini di serraggio devo-
no essere montati semplicemente sulla tavola della macchina, 
sono facili da pulire e in gran parte esenti da manutenzione.

sione di accumulo è alta, il pallet è appoggiato saldamente; quin-
di è serrato e può iniziare la stampa 3D.

Comportamento termico vantaggioso

Il sistema AM-LOCK funziona fondamentalmente anche 
senza sistema di riscaldamento. Il gioco di accoppiamento 
compreso tra 0,015 mm e 0,025 mm fornisce una riproducibili-
tà nell'intervallo di +/- 0,01 mm anche senza Thermo-Lock, che 
è ancora ben al di sotto della precisione di stampa della mac-
china. Se sul lato macchina è disponibile un riscaldamento, AM-
LOCK offre un altro importante vantaggio: l'altezza compatta e 
l'ampia superficie di appoggio garantiscono un riscaldamento 
rapido e uniforme dell'intero sistema. Simulazioni e misurazioni 
al computer hanno dimostrato che già 500 s dopo l'inizio del ri-
scaldamento, la temperatura sulla piastra del substrato è quasi 
identica a quella della piattaforma di sollevamento. Questi risul-
tati confermano la trasmissione termica estremamente veloce e 
l'ottima distribuzione del calore del sistema.

Ulteriori vantaggi: poiché né la piastra a griglia, né il pallet 
segmentato del sistema Thermo-Lock contengono parti mo-
bili meccanicamente, per l'azionamento non sono necessari né 
aria compressa né olio, né guarnizioni. In questo modo si evi-
ta la rottura delle guarnizioni e l'inceppamento dei componenti 
meccanici. Grazie al principio termomeccanico, non è necessa-
ria alcuna alimentazione elettrica o di aria compressa. E grazie a 
materiali altamente resistenti al calore, il sistema funziona fino 
a 500 °C.

Con Ball-Lock sul centro di lavorazione o per il 
trattamento termico

Per il bloccaggio a punto zero nel centro di lavorazione o su 
una macchina di misura ecc., pL LEHMANN offre i mandrini di 
serraggio QUATTRO e UNO, che si basano sul sistema Ball-Lock 
sviluppato da pL LEHMANN. Queste piastre a griglia si fissano 

I pallet AM-LOCK sono resistenti al calore fino a 650 °C. I pezzi stampati 
possono essere così condotti direttamente al forno di ricottura senza do-
verli separare dal pallet.

Per il bloccaggio a punto zero nel centro di lavorazione o su una macchina 
di misura ecc., pL LEHMANN offre i mandrini di serraggio QUATTRO (in figu-
ra) e UNO, che si basano sul sistema Ball-Lock.

I mandrini di serraggio Ball-Lock generano pneumaticamente una forza di 
serraggio fino a 40 kN, in modo da rendere possibile un'elevata potenza di 
lavorazione.
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ti. pL LEHMANN offre a questo scopo adattatori adeguati. Per 
Schunk, Erowa, System 3R, AMF, Lang, Gressel e Zeroclamp 
sono già disponibili perni di serraggio adatti.

Come ulteriori accessori sono disponibili la pinza manuale 
e robotizzata, che garantiscono la presa sicura dei pallet seg-
mentati ancora caldi. La AM-RoboGrip è una pinza parallela ad 
azionamento pneumatico con dita che si adattano esattamente 
alla scanalatura trapezoidale dei pallet. È dotata di un'interfac-
cia standardizzata per i comuni robot e dispositivi di movimen-
tazione.

Plug-in software personalizzato

L'hardware AM-LOCK di pL LEHMANN è accompagnato da 
un software adatto: l'AM-LOCK Configurator di CADS.Additive, 
attualmente disponibile come plug-in di ANSYS e CREO. Forni-
sce la base digitale per determinare la segmentazione della su-
perficie costruttiva con i diversi pallet disponibili e per ottimiz-
zare le strutture di supporto per la finitura sottrattiva. I punti zero 
dei pallet e le distanze della griglia vengono quindi presi automa-
ticamente in considerazione. Con AM-LOCK Configurator pos-
sono essere preparati anche i processi di follow-up necessari 
– presupponendo interfacce per componenti software di terze 
parti specifici del cliente.

L'azienda pL LEHMANN, …

… produttore svizzero di tavole rotanti CNC ed altri com-
ponenti per la lavorazione dei metalli, è una società di ingeg-
neria meccanica di grande esperienza, i cui assi rotanti e di 
oscillazione si sono affermati, nella produzione, per oltre 40 
anni. Oltre a questi prodotti, che rendono i trapani e le fresa-
trici a tre assi in centri di lavorazione a quattro o cinque assi 
più produttivi, il portafoglio prodotti comprende anche vari 
sistemi di serraggio del pezzo.

L'AM-LOCK Configurator di CADS.Additive è il software compatibile per 
AM-LOCK.


