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Stahlwille
Realtà aumentata  
nei processi di serraggio 
controllati
Stahlwille Utensili Srl, filiale italiana dell’industria tedesca 
attiva da oltre 150 anni nel settore dell’utensileria di qualità 
“made in Germany”, in occasione di Mecspe 2018 presenta 
all’interno del Villaggio Ascomut il nuovo sistema di realtà 
aumentata dedicato ai processi di serraggio controllati. La 
nuova tecnologia è fortemente rappresentativa dell’anima 
di un’azienda innovativa che lavora duramente per portare 
valore e benefici al proprio cliente. Il sistema prevede 
l’impiego integrato di Smartglasses con le nuove chiavi 
dinamometriche wireless Stahlwille e velocizza e migliora la 
qualità del serraggio controllato. La connessione wireless 
mette in comunicazione il dispositivo con il sistema di 
gestione e pianificazione della produzione del cliente e 
con il suo sistema qualità. Il visore mostra la sequenza di 
serraggio al completo e la posizione del prossimo particolare 
da serrare, insieme a tutte le informazioni di processo. Allo 
stesso tempo la chiave dinamometrica riceve le informazioni 
e s’imposta automaticamente sui valori richiesti. Il processo 
è completato dalle successive fasi di controllo valutazione 
e documentazione. L’applicazione in linea con Industry 
4.0, coperta da brevetto internazionale, introduce un 
nuovo modo di lavorare più sicuro e accurato: automotive e 
aereospaziale, industrie caratterizzate da processi produttivi 
regolamentati da precisi protocolli, sono i settori applicativi 
dove finora il device trova più largo impiego.

Synergon
Tornio automatico 
plurimandrino
Ad ampliare la serie MultiLine, Index presenta una nuova versione di 
macchina plurimandrino con passaggio barra 40 mm, a 8 mandrini 
motorizzati, configurabile con massimo 18 slitte a CNC (X/Z), assi Y 
addizionali, mandrini sincronizzati per la lavorazione posteriore, e molte 
altre opzioni. Sono disponibili numerosi utensili, fissi e motorizzati, per 
lavorazione frontale e posteriore. L’apertura frontale della macchina, 
senza il blocco longitudinale, e la disposizione a V delle unità portautensili 
sui mandrini di lavorazione assicurano che il metodo di lavorazione sia 
determinato solo da una sequenza tecnologica ottimale. L’ampia area di 
lavorazione è accessibile tramite due porte che scorrono lateralmente; 
il posizionamento intelligente delle slitte assicura un flusso di trucioli 
libero da ostacoli. Il cuore del tornio automatico plurimandrino Index 
MS40C-8 è il tamburo mandrini compatto, con sistema refrigerante a 
fluido e tecnologia sincronizzata. Caratterizzano i mandrini: controllo 
della velocità infinitamente variabile, coppia elevata, dimensioni ridotte, 
nessun particolare requisito di manutenzione. Grazie al maggior numero 
di mandrini principali e di unità portautensili, l’MS40C-8 può eseguire 
con un’unica operazione la lavorazione completa di parti anche molto 
complesse. Una novità è che due degli utensili per la lavorazione 
posteriore possono lavorare sul pezzo contemporaneamente. I punti 
di forza dell’MS40C-8 sono la sua versatilità e la sua vantaggiosità 
economica, anche sui pezzi più semplici.

Un utente testa dal vivo la tecnologia RA+ Stahlwille.

Vista interna del tornio Index MS40C-8.
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