Modelli per fonderia e stampi

“

“

Quelli che s’innamoran
di pratica sanza scienzia
son come ‘l nocchier ch’entra in navilio
senza timone o bussola,
che mai ha certezza dove si vada
[ Leonardo da Vinci ]

50 anni di esperienza e professionalità

L’AZIENDA
La nostra azienda nasce nel 1963, quando Ervino Sartori decise di mettere a frutto la sua
ventennale esperienza come modellista aprendo il laboratorio artigianale assieme al figlio
Giorgio.
Nel corso degli anni, pur rimanendo un’impresa artigiana a conduzione familiare, abbiamo
continuato ad investire nella formazione di personale altamente qualificato e nella tecnologia,
passando da una produzione manuale ad una produzione basata quasi interamente sul
CONTROLLO NUMERICO.
Questo ci ha permesso di rimanere un’azienda snella e flessibile, mantenendo al contempo un
elevato standard qualitativo a passo con i tempi.
Il nostro lavoro è incentrato nella produzione di modelli per fonderia in legno, polistirolo, resina
e poliuretano espanso.

CICLO DI LAVORO

proponiamo ai nostri clienti le soluzioni più consone alle
loro esigenze.
1. Il
cliente
ci
fornisce
il
disegno
(bidimensionale o cad).
Se il modello matematico è fornito dal cliente,
viene comunque verificato con i disegni
cartacei; alternativamente viene realizzato
dalla nostra azienda (internamente o
esternamente), trasformando il progetto 2D
del cliente. Al modello matematico del “finito”
vengono aggiunti i sovrametalli, le conicità
ed il ritiro richiesti dalla fonderia (metodo di
fonderia)
2. Viene progettata la “struttura” del modello e
vengono scelti i materiali per la realizzazione
dello stesso, a seconda della durabilità del
modello (resina, legno o polistirolo).

3. Il processo entra nella fase di realizzazione
attraverso varie fasi quali: taglio manuale
del materiale scelto ed incollaggio per la
realizzazione del “grezzo” sulla base delle
dimensioni ricavate dal modello matematico;
confronto tra le quote del “grezzo” ed il modello
matematico; verifica utensili in macchina
e realizzazione dei “percorsi di fresatura”
(CAM); caricamento del grezzo in macchina
CNC; fresatura CNC; finitura superficiale
manuale; verniciatura; assemblaggio
4. Il modello passa alla fase di controllo
dimensionale, mediante confronto tra le quote
riportate a disegno e modificate secondo il
metodo di fonderia e le quote derivanti dal
modello matematico utilizzato per la fresatura.
Una volta ultimato il modello, viene effettuato
il controllo visivo.

pensiamo che per un buon lavoro ci voglia la competenza
e la corretta attrezzatura

MACCHINARI
Tra le attrezzature utilizzate spicca la fresatrice Belotti a 5 assi 8000 x 3200 x 1700 mm con
controllo numerico Siemens, il cuore della produzione. Consente di ottenere modelli di grosse
dimensioni con un’elevata precisione (1 decimo di mm). L’unità operatrice è costituita da un
elettromandrino di potenza da 12 kW a 20.000 giri/min e da un dispositivo di cambio automatico
dell’utensile. Il magazzino portautensili è costituito da una rastrelliera a 16 posizioni espandibile
montata a metà trave X.
Il controllo remoto dei centri di lavoro CNC permette di effettuare lavorazioni 24 ore su 24.
Il software utilizzato per la realizzazione dei modelli matematici e dei percorsi macchina è
quello fornito dalla Delcam, precisamente:
• PowerShape per il CAD
• PowerMill per il CAM
Il banco di tracciatura, con controllo tridimensionale centesimale 3000 x 2000 x 1500 mm,
viene utilizzato per il controllo dimensionale dei modelli.
Per rispondere alla forte domanda delle industrie leader nei settori AERONAUTICO, NAUTICO
ed AUTOMOBILISTICO ed, in generale, dei maggiori PRODUTTORI DI PARTI IN COMPOSITO,
ci stiamo attrezzando con un nuovo centro di lavoro BELOTTI, particolarmente idoneo alla
fresatura di MATERIALI COMPOSITI, MATERIE PLASTICHE ed ALLUMINIO oltre che di
materiali quali LEGNO, RESINE e POLISTIROLO utilizzati per la produzione di MODELLI
per FONDERIE. Tale macchina, che permette di aumentare la produttività e la competitività, è
dotata di cambio utensile automatico a 16 posizioni espandibile.

CERTIFICAZIONI

qualità e competenza al servizio delle tue esigenze

L’azienda è certificata secondo la base
normativa UNI EN ISO 9001:2008

[ Leonardo da Vinci ]

“

“

La sapienza
è figliola della sperienzia.

Nel rispetto della natura, abbiamo scelto di stampare la nostra presentazione aziendale su carta Cyclus Print, 100% riciclata.
Studio grafico: Crisalide design

Mariano del Friuli (GO)
via Gradisca n.2
tel./fax (+39) 0481 69029
info@sartoriervino.com

www.sartoriervino.com

