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Panoramica dell'intero processo

Il sistema di serraggio del pezzo AM-LOCK accelera la  
produzione additiva comprensiva di post-produzione

I nuovi processi di produzione hanno bisogno di un ambiente 
circostante adeguato. Con AM-LOCK pL LEHMANN ha svilup-
pato un sistema di serraggio a punto per la produzione addi-
tiva, che ha dimostrato i propri punti di forza anche presso 
l'ente di ricerca GFE di Schmalkalden: utilizzabile in qualsiasi 
fase della catena di processo, AM-LOCK velocizza la produ-
zione di pezzi ottenuti con stampa 3D, riduce le spese, i tempi 
improduttivi e i costi.

Non esiste giorno in cui non si riceve un messaggio di ap-
prezzamento per l'impiego dei processi di produzione additiva 
(AM = Additive Manufacturing). Sebbene la produzione di ele-
menti in materia sintetica (plastica) sia già una realtà presso mol-
ti privati, per la produzione di componenti in metallo sono ne-

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. Nell'illustrazione si possono vedere quattro bracci 
di estensione realizzati per SLM che sono disposti su un pallet segmentato 
AM-LOCK (Fotografia: GFE)

cessarie macchine molto più costose e tanto know-how. Già ora 
però, le parti in metallo realizzate con processi additivi sono di-
ventate una parte indispensabile del panorama della produzione 
industriale, in particolare attraverso la sinterizzazione laser se-
lettiva (SLS) e la fusione laser selettiva (SLM). 

Un precursore della produzione additiva di elementi in me-
tallo è la società GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und 
Entwicklung Schmalkalden e.V.. Il direttore generale, dr. ing. Flo-
rian Welzel ha affermato: «la nostra è una società di ricerca 
orientata al settore industriale che affonda le proprie radici nella 
tradizionale industria degli utensili nelle vicinanze di Schmalkal-
den. Implementiamo i nostri risultati nella ricerca in modo soste-
nibile per nuovi sviluppi con clienti e partner, svolgiamo progetti 

AM-LOCK
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Il principio di posizionamento e serraggio brevettato «Thermo-Lock» è l'elemento AM-LOCK centrale per la macchina AM. (foto: pL LEHMANN)

casi i pezzi prodotti in modo additivo devono essere ulterior-
mente lavorati prima del loro impiego. Per esempio si devono ri-
muovere strutture di supporto ed eseguire lavori di fresatura in 
modo che determinate superfici soddisfino requisiti di precisio-
ne e qualità superficiale In alcuni casi sono necessari anche 
trattamenti termici, misurazioni o rivestimenti successivi.

Steffen Lutze, un collaboratore e ricercatore, responsabile 
della tecnologia di produzione additiva presso GFE si è quindi 
chiesto come i processi potessero essere collegati in modo pra-
tico e senza perdita di tempo In occasione di EMO 2019 Lutze, 
ha trovato la soluzione: il sistema di posizionamento AM-LOCK,-
dell'azienda familiare svizzera, pL LEHMANN. Grazie alla sua 
strutturazione questo sistema può essere utilizzato su tutte le 
comuni macchine AM, sostiene temperatura anche di 500°C e 
può essere adottato senza ulteriori modifiche sui centri di lavo-
razione, ecc. senza perdere il punto zero dell'utensile. Steffen 
Lutze ha affermato: «Per quanto a mia conoscenza, si tratta di un 
sistema unico». «Esistono molti sistemi di serraggio a punto 
zero ma nessuno, che io sappia, tale da soddisfare i requisiti del-
la produzione additiva».

Principio di posizionamento e serraggio brevet-
tato «Thermo-Lock».

Qual è la particolarità di AM-LOCK? È formato essenzial-
mente da una piastra a griglia che viene montata sulla piattafor-
ma struttura della macchina AM e da pallet segmentati posti al di 
sopra, disponibili in varie versioni e dimensioni. I pallet segmen-
tati 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 pia-
stra a griglia.

di ricerca preliminari in proprio e siamo quindi sempre in prima 
linea per quanto riguarda gli aspetti del progresso».

AM per attrezzi e costruzione di impianti

L'istituto di ricerca della Turingia attribuisce molta importan-
za all'impiego di materiali nuovi e a sistemi di produzione innova-
tivi per attrezzature e componenti di macchine. In questo conte-
sto gli scienziati dall'orientamento pratico si occupano 
intensivamente tra le altre cose, della produzione additiva di 
componenti in materia sintetica (plastica) e metallo, rivolgendo 
particolare attenzione a quest'ultima.

La società GFE, a metà del 2018 ha messo in funzione un im-
pianto SLM LASERTEC 30 SLM (di seconda generazione) di 
DMG MORI. Il relativo spazio di installazione è di 300 x 300 x 300 
mm, e il laser da 600 W (diametro minimo della messa a fuoco 50 
µm) può generare spessori di strato tra 20 e 100 µm. La macchi-
na è usata principalmente per scopi di ricerca nel settore dello 
sviluppo di utensili ma anche per la produzione di prototipi, pez-
zi singoli complessi e pezzi speciali integrati nel funzionamento 
per la costruzione di macchine e impianti, e come ha sottolinea-
to il dr. Welzel: «fa parte del nostro portfolio la consulenza di 
clienti nel campo industriale per la lavorazione e l'impiego di pro-
cessi di produzione additiva».

Un sistema di serraggio per AM e per le lavora-
zioni successive

Il fatto che i componenti pronti all'uso non possano essere 
prodotti con un sistema di livello industriale come LASERTEC 30 
SLM rientra nella «natura» del processo. Nella maggior parte dei 
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stema di serraggio e adattabile alle dimensioni dell'elemento 
consentendo di realizzare elementi differenti in un unico job». La 
segmentazione semplifica inoltre la gestione dei componenti 
AM pronti, che vengono condotti singolarmente al necessario 
processo successivo. Rispetto a un pallet consueto che viene 
equipaggiato più volte, i pezzi sono molto più accessibili, rispet-
to alla lavorazione con la fresa.

Markus Uhl, sempre un collaboratore e ricercatore di sistemi 
additivi della GFE, descrive un ulteriore punto di forza del siste-
ma di serraggio pL LEHMANN: «i pallet segmentati AM-LOCK 
possono essere serrati sui sistemi di serraggio a punto zero, 
senza perdere il punto zero. In tal modo risulta di molto semplifi-
cato il passaggio ad altre macchine come per esempio il nostro 
centro di lavorazione». Il collaboratore GFE sistemano i pezzi 
prodotti con processi additivi insieme alla piastra AM-LOCK sul 
sistema di serraggio già pronto del centro di lavorazione, ese-
guono la successiva lavorazione e separano i pezzi dalla piatta-
forma.

Comportamento termico vantaggioso

Lo specialista AM, Markus Uhl ricorre a un esempio per spie-
gare come il lavoro di ricerca e sviluppo della GEF si muova di 
pari passo con la pratica. L'obiettivo è un braccio di estensione 
leggero prodotto in modo additivo per una piattaforma di mac-
chinari. Markus Uhl spiega il processo: «innanzitutto abbiamo 
creato una struttura approssimativa e abbiamo rilevato il percor-
so di carico mediante simulazione FEM applicando il carico atte-
so. Quindi siamo passati alla ricostruzione del componente, in 
cui abbiamo rimosso materiale in aree non critiche, mantenendo 
allo stesso tempo la producibilità additiva. Abbiamo ottenuto 
un'ulteriore riduzione di peso del componente scavando fino a 
uno spessore di parete di 0,3 mm».

L'elemento AM-LOCK centrale per la macchina AM è la pia-
stra a griglia Thermo-Lock. La piastra contiene in una griglia da 50 
mm numerosi pin alti 6 mm, che attraverso diverse dilatazioni ter-
miche garantiscono un serraggio senza gioco diversamente a 
quanto accade con i fori di ricezione. «Il sistema Thermo-Lock è 
indicato in modo ottimale per l'impiego in un impianto SLM. I com-
ponenti non risentono della polvere dei metalli da lavorare e non 
richiedono quasi per niente lavori di manutenzione» ha spiegato 
Steffen Lutze sottolineando la particolarità di Thermo-Lock: «in 
seguito al preriscaldamento dovuto al processo della piattaforma 
di costruzione il sistema di serraggio a punto zero si blocca quasi 
da solo e può essere adottato senza ulteriore intervento».

In pratica, ciò significa che i pallet segmentati vengono rila-
sciati a temperature inferiori a 70°C e passano allo stato serrato 
sulla piastra a griglia Thermo-Lock a temperature da 80°C e fino 
a 100°C. La strutturazione geometrica dei pin favorisce il serrag-
gio termomeccanico oltre a un auto-centraggio, che secondo 
pL LEHMANN, garantisce una riproducibilità di ±0,005 mm con 
sicurezza di processo. 

Sistema formato da piastra a griglia e pallet 
segmentati

Steffen Lutze ritiene sia molto vantaggioso che: «si possono 
usare pallet segmentati di varia grandezza. In questo modo il si-

Preparazione del job nel software di pre-processing: i pezzi vengono posi-
zionati sui pallet AM-LOCK e ricevono la necessaria struttura di supporto. 

Post-lavorazione su un centro di lavorazione: i componenti prodotti con pro-
cesso additivo vengono serrati sui singoli pallet segmentati AM-LOCK nel 
sistema di serraggio a punto zero ivi presente. 
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Dopo aver esportato i dati del componente finali come file 
STL, UHL ha predisposto il job. In altre parole, ha inserito i dati 
CAD 3D del componente nel software di pre-elaborazione con 
una struttura di supporto e li ha posizionati sulle piastre del si-
stema di serraggio a punto zero. «Al termine di questo lavoro 
preparatorio, può iniziare la stampa 3D», ha spiegato Markus 
Uhl. «In questo esempio abbiamo prodotto quattro bracci di 
estensione contemporaneamente, strato su strato in quasi 36 
ore. Dopo aver disimballato e aspirato la polvere di metallo non 
fusa, abbiamo sistemato i componenti singolarmente con la pia-
stra segmentata AM-LOCK sul dispositivo di serraggio a punto 
zero. In questo modo, disponendo di una tensione definita, ab-
biamo potuto iniziare immediatamente la lavorazione di fresatu-
ra».

Un esempio i bracci di estensioni in materiale leggero: rilevamento del per-
corso di carico critico mediante applicazione del carico atteso attraverso 
simulazione FEM. Infine ottimizzazione della costruzione, prima di generar i 
dati STL e utilizzarli per la produzione additiva.

Prestazioni, orientamento al business,  
ricerca

La società GFE è un ente di ricerca orientato all'indu-
stria, che da anni unisce l'esperienza pratica con la cono-
scenza della ricerca di base e applicativa. I 63 collaboratori, 
indistintamente uomini e donne, dei quali la maggior parte è 
attiva nel settore scientifico, si occupa di attrezzi e sistemi 
per la lavorazione di materiali difficili. Si tratta essenzialmen-
te di attrezzi e relativi componenti con sensori e attuatori in-
tegrati, per la strutturazione dei macro e micro-geometria di 
taglio di strumenti di precisione, per il rivestimento volto a 
migliorare le proprietà di attrito e usura, l'impiego di nuovi 
materiali per attrezzi e componenti di macchine nonché lo 
sviluppo di sistemi di misura e prova. Attualmente la GFE è 
impegnata in 39 progetti di ricerca e sviluppo.

Una componente fondamentale dell'attività della GFE è 
la collaborazione con industrie con cui sviluppa soluzioni di 
prodotti e tecnologie. La gamma di servizi comprende l'unità 
delle competenze di ricerca e implementazione, dalla ricer-
ca preliminare e lo sviluppo pre-competitivo alla ricerca a 
contratto e alle prestazioni di servizi orientati alla tecnolo-
gia.

L'azienda pL LEHMANN, …

… produttore svizzero di tavole rotanti CNC ed altri com-
ponenti per la lavorazione dei metalli, è una società di inge-
gneria 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 spesso trasformano foratri-
ci/fresatrici a tre assi in centri di lavoro più produttivi a quat-
tro o cinque assi, nel portafoglio prodotti sono disponibili 
anche diversi sistemi di serraggio del pezzo.


