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Premessa

AZIENDA.

PERFORMANCE-LINE
DINAMICA ADATTATA PER LA MASSIMA PRECISIONE

Con i due modelli macchina C 250 e C 400, disponibili sia nella 

versione a 5 assi, che in quella a 3 assi, Hermle ha sviluppato 

una serie di macchine specifica per i clienti che non intendono 

rinunciare all'elevata precisione, anche a lungo termine, e a un 

servizio di assistenza competente e rapido, ma che d'altro canto 

non richiedono processi di lavorazione altamente dinamici. 

Entrambi i modelli presentano una struttura gantry modificata 

in granito composito e su di essi vengono montati esclusi-

vamente componenti di alta qualità. Come per tutti i modelli 

Con la PERFORMANCE-LINE, Hermle offre centri di lavorazione ad alta precisione, 
secondi ai modelli della HIGH-PERFORMANCE-LINE solo in termini di configurazione.

macchina di Hermle, sia il cambio utensile pick-up che la 

tavola sono integrati nel bancale della macchina e, per quanto 

riguarda l'azionamento della tavola, la priorità di Hermle è 

garantire un'elevata precisione. 

Numerose opzioni vanno ad arricchire le possibilità di impiego 

quotidiano in condizioni di produzione. A livello di unità di 

comando, le due macchine sono dotate dell'ultimissima 

generazione di controllo numerico HEIDENHAIN, il TNC 640, 

e sono inoltre disponibili i numerosi software di Hermle.

Gentili clienti, partner e amici dell'azienda,  
cari dipendenti,

sta per concludersi un altro anno vissuto all'insegna 
del successo. Un fattore significativo per il rag-
giungimento di questi risultati è la fiducia che voi, 
stimati clienti, avete riposto nella nostra azienda. 
Vorrei pertanto ringraziarvi di cuore, anche a nome 
dell'intero team Hermle, e confido nel fatto che il 
nostro rapporto continuerà a essere proficuo.

La C 250 presentata nella primavera del 2016 è 
stata accolta molto favorevolmente sul mercato e 
insieme alla C 400 fa parte della serie  
PERFORMANCE-LINE. Con la sua massima  
precisione, la dotazione compatta e la dinamica 
sufficientemente alta, la PERFORMANCE-LINE 
costituisce un complemento importante della  
HIGH-PERFORMANCE-LINE composta da sei modelli. 
In questo modo possiamo vantare una gamma di 
prodotti ampia, attrezzata al meglio per far fronte 
alle più svariate esigenze del mercato. Sia che si 
parli di macchine a 3 assi, di macchine estremamente 
complesse a 5 assi con tecnologia di fresatura e 
tornitura integrata, oppure di sistemi di produzione 
flessibili realizzati sotto forma di impianti concatenati, 
Hermle offre tutto da un'unica mano.

Le attività edilizie pianificate, che prevedono 
la sopraelevazione del reparto di produzione 
ad asportazione di trucioli qui in sede e il nuovo 
reparto di produzione di Zimmern o.R. dove in 
futuro produrremo i bancali delle macchine, stanno 
procedendo secondo la tabella di marcia.

Il nostro sguardo è già rivolto al 2017, quando a 
settembre, con l'EMO di Hannover, dopo quattro anni 
di assenza, ritornerà in Germania la più importante 
fiera del settore dell'industria meccanica. Ad aprile 
organizzeremo come di consueto la nostra Open 
House qui in sede e cogliamo già oggi l'occasione 
per invitarvi. 

Auguro a voi tutti e alle vostre famiglie un felice 
Natale e un 2017 all'insegna di salute, successi e 
prosperità.

Un cordiale saluto
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AZIENDA.

HIGH-PERFORMANCE-LINE

PERFORMANCE-LINE

HIGH-PERFORMANCE-LINE  
IL MEGLIO PER LE VOSTRE LAVORAZIONI DI FRESATURA
Con l'HIGH-PERFORMANCE-LINE, Hermle offre da anni centri di 
lavorazione estremamente precisi ed efficienti per tutti i settori 
high tech sul mercato internazionale. Che si tratti di macchine di 
tipo stand-alone, impianti automatizzati o sistemi di produzione 
concatenati, le nostre macchine non temono alcun confronto.

Per i settori più svariati sono disponibili sei modelli macchina, la cui 
differenza principale risiede nelle dimensioni dei pezzi da lavorare.

Altissima precisione, massima dinamica, affidabilità e precisione a 
lungo termine, il tutto associato a un servizio di assistenza efficiente, 
competente e rapido – è questo il tratto distintivo di tutti i sei centri 
di lavorazione Hermle della serie HIGH-PERFORMANCE-LINE. 
 
Tutti i modelli possono essere attrezzati dal cliente in modo persona-
lizzato e si basano su un enorme sistema modulare, in grado di offrire 
una soluzione per soddisfare praticamente ogni requisito. Anche per 

quanto riguarda il numero di utensili, Hermle offre diversi caricatori addizionali e un comodo software 
per la gestione e l'approntamento degli utensili.  

Riguardo il controllore numerico, sono disponibili il TNC 640 di HEIDENHAIN o l'S 840 D di SIEMENS. 
Questi vengono integrati con numerosi setup di lavorazione o software di Hermle di cui al giorno d'og-
gi non si può pensare di fare a meno in fase di programmazione o utilizzo delle macchine. A tale propo-
sito si stanno affermando soprattutto sistemi per la diagnosi e il monitoraggio degli stati d'esercizio.

Con i tre modelli MT, oltre alla fresatura Hermle offre anche la tecnologia di tornitura pienamente 
integrata, e ciò per componenti di fino a 1500 kg nel processo di tornitura e di fino a 2500 kg nel 
processo di fresatura. Come per tutti i componenti forniti da Hermle, il concetto di sicurezza viene 
sempre prima di tutto. 

Un altro punto fondamentale per Hermle è l'automazione dei compiti di lavorazione ad alta produtti-
vità e sicurezza di processo, a partire da lotti di 1 unità. Dal semplice sistema handling, passando per 
il cambiatore di pallet con caricatore pallet per pezzi pesanti e di grandi dimensioni fino ai complessi 
sistemi robotizzati o agli impianti concatenati composti da più macchine: Hermle offre un'intera 
gamma di soluzioni d'automazione all'avanguardia. A tale proposito la nostra offerta spazia dai sistemi 
handling più semplici, ai più svariati cambiatori di pallet con caricatore pallet per pezzi pesanti e 
ingombranti, fino a sistemi robotizzati complessi o impianti concatenati con più macchine.
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C 250

600 x 550 x 450 mm

max. 1100 kg

C 400

850 x 700 x 500 mm

max. 2000 kg

C 22 V

450 x 600 x 330 mm

max. 750 kg

C 32 V

650 x 650 x 500 mm

max. 1500 kg

C 42 V

800 x 800 x 550 mm

max. 2000 kg

AZIENDA.
I VOSTRI VANTAGGI
•	 	Bancale	della	macchina	in	granito	composito	con	

smorzamento	delle	vibrazioni	per	superfici	ottimali

•	 	Parti	della	macchina	abbinate	alla	perfezione	a	
garanzia	della	massima	precisione

•	 	Ampia	zona	di	lavoro	rispetto	alla	superficie	
d'appoggio	per	componenti	voluminosi	di	fino	
a 2000 kg

•	 	I	pezzi	non	devono	essere	spostati	durante	la	
lavorazione,	con	conseguente	dinamica	degli	
assi	lineari	non	in	funzione	del	peso

•	 	Disposizione	ergonomica	della	tavola	e	 
caricamento	ottimale	tramite	gru

FRESARE MEGLIO  
ANCHE A 3 ASSI

DIMENSIONI DEI PEZZI

Quando per la classica lavorazione a 3 assi vengono richiesti la 
massima precisione e la miglior finitura superficiale possibile,  
con i suoi cinque modelli macchina Hermle può  
offrire la soluzione perfetta e ottimale.

STRUTTURA GANTRY MODIFICATA 

PER RISULTATI DI FRESATURA PERFETTI

Da oltre 20 anni, con la sua struttura gantry modificata in granito 

composito, Hermle offre centri di lavorazione per tutti i settori che 

producono componenti ad alta precisione, con superfici perfette e 

un elevato volume di trucioli. Con cinque modelli ottimizzati in fun-

zione della lavorazione a 3 assi, Hermle è in grado di servire anche 

questo settore classico della fresatura ad alta precisione.

DOTAZIONI IN GRADO DI SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA 

Grazie al nostro sistema modulare che vanta numerose opzioni e 

dotazioni, il cliente è in grado di configurare il proprio centro di 

lavorazione personalizzato per qualsiasi compito di lavorazione. 

Numerosi software risultano utili in fase di utilizzo e programma-

zione. Si è tenuto naturalmente conto anche dell'automazione, per 

cui grazie a Hermle si possono utilizzare in modo ancora più reddi-

tizio i sistemi handling, i cambiatori di pallet o i sistemi robotizzati 

della macchina, anche a partire da lotti di una sola unità.
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UTENTI.Per articoli dettagliati è possibile visitare il sito www.hermle.de 

consultando la sezione Info-Center / Anwenderberichte (Centro informazioni / Applicazioni).

La tmv Temel Metallverarbeitung & Vor-
richtungsbau è una tipica piccola e media 
impresa che utilizza la tecnologia a 5 assi 
di Hermle e che per la sua produttività fa 
affidamento su un cambiatore di pallet e 
sulle funzioni HACS e AFC del software di 
comando fornito di serie

www.tmv-cnc.com

Dal valore aggiunto per la produzione di complessi pezzi fresati per il 

suo reparto specializzato nella costruzione di attrezzature al valore 

aggiunto per i pezzi cubici lavorati su commessa – sono questi i de-

nominatori comuni alla base della filosofia d'investimento dell'azienda 

a conduzione familiare tmv Temel Metallverarbeitung & Vorrichtung-

sbau del Vorarlberg (il più occidentale degli stati federati dell'Austria). 

"Oggi siamo in grado di lavorare pezzi torniti di fino a 500 mm 

di diametro e 800 mm di lunghezza e pezzi fresati lunghi fino a 

2.000 mm. La priorità è però la lavorazione completa su più assi di 

pezzi piccoli o di medie dimensioni, che produciamo in lotti che vanno 

da 1 sola unità fino ad alcune migliaia, destinati ai nostri reparti e ai 

clienti che operano nei più disparati settori industriali", spiega Temel.

PRESTAZIONI MAGGIORI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA A 5 ASSI  

ED ELEVATO GRADO DI AUTOMAZIONE

Dopo un'attenta valutazione la scelta è ricaduta sull'acquisto di un 

centro di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 32 U. Alla 

luce della crescente integrazione funzionale dei pezzi, della correlata 

complessità della lavorazione e dei tempi ciclo più lunghi per la lavo-

razione completa, nell'ottica di eliminare i tempi passivi non produtti-

vi e infine per sfruttare al massimo il lavoro su due/tre turni, i Temel 

hanno deciso di attrezzare il centro di lavorazione con un cambiatore 

di pallet PW 250. Il cambiatore di pallet PW 250 e il caricatore pallet 

offrono i migliori presupposti in assoluto per una lavorazione comple-

ta altamente produttiva e automatizzata di pezzi complessi.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA DI PROCESSO CON 
HACS E AFC 

Con il gruppo combinato composto da C 32 U, caricatore pallet e 

cambiatore di pallet, il sistema può ospitare fino a sette pallet di 

400 x 400 mm di dimensione. Questi possono essere naturalmen-

te caricati con pezzi/dispositivi di serraggio identici o differenti, 

consentendo così una lavorazione completa altamente flessibile con 

lotti di 1 sola unità in modalità automatica. Il processo è comandato 

e monitorato dal nuovo Hermle Automation Control System (HACS), 

funzione riservata solo alle macchine attrezzate con cambiatore di 

pallet. Il sistema HACS fa parte del software standard e viene inte-

grato senza costi aggiuntivi. Il sistema HACS facilita la pianificazione 

della produzione, consente di apportare modifiche prioritarie, esegue 

automaticamente l'inserimento dei nuovi pezzi attrezzati nella tabella 

di marcia, consente inoltre di adattare la tabella di marcia tramite 

drag & drop e comprende la pianificazione degli utensili. Come accen-

nato, il sistema HACS è parte integrante della dotazione standard e 

lo stesso vale per l'utile funzione AFC. AFC è l'acronimo di "Adaptive 

Feed Control" e rappresenta la regolazione attiva dell'avanzamento 

per la regolazione automatica dell'avanzamento di traiettoria di co-

mando TNC. Il tutto avviene in funzione della potenza del mandrino e 

di altri parametri di processo. I vantaggi risiedono nell'ottimizzazione 

del tempo di lavorazione, nella riduzione delle sollecitazioni della mac-

china e dei componenti meccanici e nel monitoraggio degli utensili, 

per non parlare della maggiore vita utile. 

OBIETTIVO DICHIARATO: ACCENDERE LA MACCHINA E FARLA 

FUNZIONARE IN MODO AUTOMATICO!

Patricia Temel aggiunge: "Il nostro obiettivo dichiarato è sempre stato 

e continuerà a essere il seguente: avviare la macchina e farla funzio-

nare da sola!" Il sistema HACS fornisce un contributo essenziale a 

tale riguardo, in quanto da noi la produzione non si ferma mai. Che si 

producano singoli pezzi rettilinei o piccole serie con fino a 50 pezzi: 

la produzione ha luogo partendo dal 1° turno comandato per passare 

automaticamente al 2° e 3° turno. Si può dire che HACS è il sistema di 

gestione della lavorazione di fresatura pensato per le PMI, soprat-

tutto perché la simulazione inclusa è estremamente semplice da pro-

grammare, adattare e comandare. Con l'aiuto del sistema HACS e del 

cambiatore di pallet con caricatore, senza altri oneri siamo in grado 

di ridurre i tempi ciclo, incrementare la portata, sfruttare al massimo 

il tempo ciclo della macchina e ottimizzare il carico massimo. A ciò si 

aggiunge la riduzione ai minimi termini dei tempi passivi improduttivi 

resa possibile da un attrezzaggio più rapido e sincrono a fronte di un 

impiego di personale complessivamente minore. Ciò non avvantaggia 

solo noi, ma anche i nostri clienti, con una soluzione di tipo win-win 

nel vero senso della parola.”

Da sinistra a destra: Patricia Temel, responsabile del settore Fresatura CNC e 
produzione di parti meccaniche; Ingo Temel, direttore generale e direttore tecnico, e 
Brigitte Temel, direttore commerciale, tutti e tre della tmv Temel Metallverarbeitung & 
Vorrichtungsbau, e a destra Florian König, ufficio vendite Austria/Alto Adige della 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Il display aggiuntivo del posto di attrezzaggio del cambiatore di pallet PW 250 per il 
rilevamento rapido e il controllo visivo dei flussi di processo e delle informazioni sui 
pallet memorizzati nel sistema HACS

Cambiatore di pallet PW 250 con il caricatore pallet (posteriormente a destra) e il posto di 
attrezzaggio (a sinistra); oltre ai pallet presenti nella zona di lavoro, nel sistema vi sono sette 
pallet da caricare con pezzi in lavorazione/sistemi portaserraggio identici, diversi o multipli

Vista d'insieme del centro di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi 
Hermle C 32 U con cambiatore di pallet e caricatore pallet PW 250; sul lato 
frontale è presente il posto di attrezzaggio dell'unità PW 250

UN TURBO GRATUITO PER LA 
PRODUTTIVITÀ
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UTENTI. Per articoli dettagliati è possibile visitare il sito www.hermle.de 

consultando la sezione Info-Center / Anwenderberichte (Centro informazioni / Applicazioni).

PRECISIONE FRESATA  
SU PEZZI STAMPATI IN 3D

Dalla costruzione di modellini, passando per utensili prototipi fino ad arrivare alla  
costruzione di stampi per la produzione di serie di pezzi con stampaggio a iniezione –  
ovvero come l'azienda high tech Langer Group, con i centri di lavorazione CNC ad alte  
prestazioni a 5 assi C 60 U di Hermle, ha razionalizzato la sua produzione di stampi.

www.langer-group.de

Il portafoglio di prodotti e servizi della Langer spazia dallo svi-

luppo, la progettazione e la produzione di serie campionarie e di 

serie, passando da settori come la costruzione di modellini/cubing, 

strumenti di controllo/calibri, stampi per prototipi, stampi di serie, 

composite/RTM fino a pezzi con stampaggio a iniezione per i settori 

automotive, dispositivi medici, industria aerospaziale. In qualità 

di azienda high tech, la Langer può contare su una produzione 

meccanica ampia ed estremamente efficiente, che le consente 

di realizzare in tempi rapidi, in modo personalizzato secondo le 

esigenze del cliente e con estrema flessibilità, modelli, campioni, 

stampi prototipi e stampi di serie.

FRESATURA COMPETENTE A 5 ASSI 

PER TUTTI GLI UTENSILI/I PEZZI STAMPATI

Jörg Lehmann, responsabile della produzione CN alla Langer: 

"In qualità di reparto autonomo e indipendente, con l'aiuto di 13 

tecnici altamente qualificati e dei nostri centri di lavorazione CNC 

all'avanguardia tecnologica produciamo tutti gli utensili necessari 

per la costruzione di stampi. La gamma comprende sovrastrutture 

stampate, piastre sagomate, inserti degli stampi, spintori e pezzi 

stampati di serie realizzati con tutti i tipi di acciaio da utensili, che 

siamo in grado di lavorare con durezze di fino a 60 HRC. Qui realiz-

ziamo inoltre tutti i componenti 

utensili per gli stampi di pro-

totipi in alluminio. Per noi una 

vera sfida è rappresentata dagli 

stampi per iniezione sempre più 

grandi e complessi in relazione 

ai sistemi di raffreddamento. A tale scopo abbiamo bisogno di im-

pianti a 5 assi altamente flessibili e precisi con le necessarie aree 

di lavoro. Data l'elevata complessità dei grandi pezzi stampati è 

assolutamente necessario un sistema CAM per la programmazione 

della macchina".

DOTAZIONI (QUASI) IDENTICHE AI MASSIMI LIVELLI

I due grandi centri di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi 

C 60 U oggi rappresentano dei moduli essenziali per una produzione 

di pezzi stampati flessibile e in 

grado di far risparmiare tempo, 

perché consentono ad esempio 

la lavorazione parallela di 

componenti speculari (piastre 

sagomate) per un utensile 

completo. A tale proposito Jörg 

Lehmann spiega: "Con i due 

centri di lavorazione C 60 U  

di Hermle ora eseguiamo la 

lavorazione completa di pezzi 

complessi, dalla sgrossatura 

alla finitura, in un solo serraggio. 

A seconda della complessità e delle dimensioni, abbiamo tempi 

ciclo di fino a 125 ore, motivo che ci ha portati a investire in un 

nuovo centro di lavorazione di tipo C 60 U. Su queste macchine 

possiamo inoltre eseguire forature profonde fino a 360 mm, 

saltando il passaggio su una macchina per la foratura profonda, 

ma sfruttando la gestione integrata dei pezzi e la nuova messa a 

punto e programmazione". I centri di lavorazione Hermle fanno la 

parte da leone per le future lavorazioni di precisione. Essi offrono 

inoltre quasi una sorta di ridondanza, ovvero un'elevata flessibilità 

e capacità di produzione che 

Jörg Lehmann, sulla base dello 

spettro di pezzi da lavorare 

e della loro complessità, ha 

stimato in circa 5.900 ore per 

macchina all'anno.

SONO MOLTI COLORO IN  

GRADO DI COSTRUIRE  

MACCHINE…, MA… 

Oltre al fatto che i centri di 

lavorazione Hermle rientrano in 

una categoria a parte in termini 

di concezione della macchina, 

potenza, precisione e affidabili-

tà, il servizio di assistenza  

 rappresenta la ciliegina sulla 

torta. Se ci capita di avere qualche difficoltà, l'assistenza telefonica 

è immediata e se la sera alle 16.30 si presenta un problema serio, 

la mattina dopo arriva da noi il tecnico con tutti i ricambi. Grazie 

alla filosofia universale Hermle, tutti i nostri dipendenti qualificati 

si trovano benissimo, perché lavorano sempre con lo stesso tipo 

di concezione e le stesse cinematiche. In altre parole: chi conosce 

la C 42 U saprà usare anche la C 60 U e viceversa, per cui i nostri 

dipendenti possono passare in qualsiasi momento a un'altra mac-

china, riassume Jörg Lehmann.

A sinistra Jörg Lehmann, responsabile della lavorazione CN, e a destra Harald Schreiber, tecnico specializzato in 
fresature e operatore del centro di lavorazione C 60 U, entrambi della ditta Langer GmbH & Co. KG

La figura mostra l'operazione di carica-
mento, estremamente semplice, tramite 
gru di un centro di lavorazione C 60 U 
con porta doppia aperta

La figura mostra la lavorazione 
completa a 5 assi di piastre 
sagomate grandi e pesanti 

per stampi/utensili di grande 
formato con un unico serraggio; 

l'ampia zona di lavoro e la conce-
zione della macchina  

"3 assi sull'utensile e 2 assi sul 
pezzo" consente una regolazione 

ottimale degli utensili
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UTENTI.Per articoli dettagliati è possibile visitare il sito www.hermle.de 

consultando la sezione Info-Center / Anwenderberichte (Centro informazioni / Applicazioni).

PRODUZIONE DI PEZZI HIGH END
NEL REGNO DI MEZZO

Partner to the best: con i centri di lavorazione CNC ad alte prestazio-
ni a 5 assi di Hermle, la STMC Shanghai Tobacco Machinery Co. defi-
nisce nuovi punti di riferimento in fatto di precisione e produttività 

Da iniziale produttore 

di tabacco e sigarette, 

a leader del mercato 

asiatico nel settore delle 

macchine per la lavorazio-

ne del tabacco e centro di 

competenza per la produ-

zione di pezzi di precisione 

secondo le specifiche dei clienti – la storia dell'azienda cinese 

STMC Shanghai Tobacco Machinery Co. Ltd. di Pudong/Shanghai 

rispecchia sotto molti punti di vista il rapido cambiamento della 

storia industriale della Cina. Fondata nel 1902 come azienda 

anglo-americana produttrice di tabacco ShenZhong e successiva-

mente impegnata nella produzione di prodotti a base di tabacco e 

sigarette, nel 1952 ebbe luogo la svolta e l'azienda si trasformo in 

produttore di macchine per la lavorazione del tabacco e il confezio-

namento di sigarette. Dopo anni di successi sul mercato cinese e i 

vicini mercati asiatici, nel corso del processo di industrializzazione 

del Regno di Mezzo a partire dal 2002 è stata messa in atto la 

ristrutturazione che ha portato alla nascita dell'attuale Shanghai 

Tobacco Machinery Co. Ltd. Con l'acquisto di un nuovo stabilimen-

to produttivo nel 2009, la direzione aziendale creò i presupposti 

La nuova "Hermle-Road" alla STMC con allineati i 12 centri di lavorazione 
CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 42 UP con cambiatori di pallet

Sopra: i due centri di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi 
C 40 U con RS 2 per la produzione altamente automatizzata di 
componenti per le macchine di confezionamento sigarette
A sinistra: il sig. Hu, responsabile del servizio assistenza Hermle 
in Cina e il sig. Zhu, responsabile di progetto Shanghai Tobacco

per l'ulteriore espansione. Nel 

settore delle macchine per il 

confezionamento delle sigaret-

te, in Cina la STMC detiene una 

quota di mercato di oltre il 65% 

e con altrettanto successo ope-

ra anche in Vietnam, Indonesia, 

Corea del Sud e Turchia. 

PRODUZIONE DI PEZZI DI 

PRECISIONE SOLO SUI CENTRI 

DI LAVORAZIONE HERMLE!

L'elevata competenza per lo 

sviluppo e la produzione di 

componenti macchina va di pari passo con un grande know-how in 

fatto di tecnologie di produzione; per le sue macchine utensili per 

la lavorazione cubica, la STMC da anni fa affidamento soprattutto 

sui prodotti della Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Le cose 

sono andate così: in occasione di un capitolato d'appalto interna-

zionale, i centri di lavorazione Hermle si sono imposti sotto tutti i 

punti di vista, ovvero elevata precisione della lavorazione, elevata 

efficienza produttiva, affidabilità e non da ultimo servizio di assi-

stenza, per cui già nel 2001 si 

è giunti all'acquisto dei primi tre 

centri di lavorazione CNC della 

serie C 800 U. Fino al 2010 si 

sono susseguiti quattro centri 

di lavorazione CNC ad alte 

prestazioni a 5 assi del tipo  

C 40 U, che sono stati successi-

vamente abbinati a due sistemi 

robotizzati del tipo RS 2,  

in modo da consentire alle 

quattro macchine C 40 un ciclo 

di produzione completamente 

automatico. Se inizialmente 

questi centri di lavorazione ve-

nivano impiegati (e continuano 

a essere impiegati) soprattutto 

per produrre componenti per le macchine di confezionamento 

sigarette, le prospettive dell'ultimo grande investimento di dodici 

centri di lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi del tipo  

C 42 UP sono completamente diverse. 

SEMPRE PRODUTTIVI GRAZIE ALL'ADATTAMENTO DEL GRADO 

DI AUTOMAZIONE 

Perché la summenzionata attività accessoria, che prevede la 

produzione di pezzi specifici per i clienti, continua a svilupparsi alla 

luce della comprovata efficienza in qualità di fornitore di tecnologie 

di truciolatura. Oggi la STMC rifornisce numerosi produttori di 

macchine cinesi e asiatici e pertanto ha dovuto ampliare considere-

volmente le sue capacità. Alla luce dell'ottima esperienza matura-

ta, delle diverse soluzioni di automazione, e della consegna da un 

unico fornitore responsabile, la decisione è andata nuovamente a 

favore di Hermle, sotto forma di un investimento in dodici centri di 

lavorazione CNC ad alte prestazioni a 5 assi C 42 UP. Con dipen-

denti istruiti altamente qualificati che sono in grado di comandare 

due o anche tre macchine su 2 o 3 turni, adattando il grado di 

automazione si ottiene un'elevatissima produttività a fronte 

della massima precisione di produzione. I dipendenti della STMC 

apprezzano inoltre l'elevata flessibilità di applicazione e utilizzo dei 

centri di lavorazione Hermle, che permettono loro di affrontare sia 

piccoli lotti di produzione (da 5 a 10 pezzi), sia una varietà di pezzi 

in costante crescita.

Componenti di robot di diverse dimensioni realizzati completamente sui 12 nuovi centri di lavorazione Hermle C 42 UP
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VTM, ODENSE/DANIMARCA 

28.02. – 03.03.2017

INTEC, LIPSIA 

07.03. – 10.03.2017

TECMA, CITTÀ DEL MESSICO, MESSICO 

07.03. – 10.03.2017 

MNE/MTMS, COURTRAI/BELGIO 

22.03. – 24.03.2017

MECSPE, PARMA/ITALIA 

23.03. – 25.03.2017 

CIMT, PECHINO/CINA 

17.04. – 22.04.2017

OPEN HOUSE, GOSHEIM 

26.04. – 29.04.2017

METALLOOBRABOTKA, MOSCA/RUSSIA 

15.05. – 19.05.2017

EASTEC, WEST SPRINGFIELD/MA/USA 

16.05. – 18.05.2017 

MOULDINGEXPO, STOCCARDA 

30.05. – 02.06.2017
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UTENTI.

LA MARTEN MACHINING PUÒ VANTARE 
QUASI TRENT'ANNI DI ATTIVITÀ NELLA 
LAVORAZIONE DI PRECISIONE

Per articoli dettagliati è possibile visitare il sito www.hermle.de 

consultando la sezione Info-Center / Anwenderberichte (Centro informazioni / Applicazioni).

www.martenmach.com

Il parco macchine della Marten Machining spazia dal modello più vecchio C 800 al più recente C 22

Come molti altri imprenditori 

americani, alla luce della sua 

esperienza di dipendente 

Marten sapeva che come capo 

di sé stesso poteva farcela. 

Dopo otto anni da dipendente 

in una ditta che produceva utensili e stampi, nel 1984 trovò che era giunto 

il tempo di fondare una sua azienda. Non aveva dipendenti e tantomeno 

un portafoglio clienti, e l'unico spazio che poteva dire veramente suo e che 

poteva trasformare in un'officina era un doppio garage a Stevens Point 

(Wisconsin/USA). La domanda fondamentale che da sempre accompagna 

la carriera di Marten è la seguente: "Ok, e ora come procediamo?" Ogni 

volta questa domanda ha risvegliato la curiosità di Marten che, con il suo 

incontenibile impulso a imparare e applicare sempre qualcosa di nuovo, ha 

ampliato la sua azienda lasciando negli altri un'impressione duratura. 

ALLA PROVA DEI FATTI

Nel giro di soli tre anni l'azienda era talmente cresciuta, che dovette 

ampliare le sue capacità con l'acquisto di una prima macchina CNC. Marten 

era deciso a mettere alla prova fin nei minimi dettagli colui che gli avrebbe 

venduto la sua prima macchina, chiunque egli fosse. Nella rosa dei candidati 

c'era anche un costruttore tedesco di macchine utensili CNC, di cui Marten 

era venuto a conoscenza tramite una pubblicità: stiamo parlando della 

Hermle AG. Prima di fare la sua decisione d'acquisto, decise di testare le 

prestazioni della macchina su un pezzo campione. Quando in occasione del 

loro incontro il dipendente Hermle studiò attentamente per cinque minuti il 

programma di prova presentato, Marten dichiarò: "Bene, ci sono i presup-

posti per iniziare qualcosa". I due studiarono insieme il programma fin nei 

minimi dettagli, individuando le potenziali difficoltà e correggendole im-

mediatamente. Dopo quasi 45 minuti giunse il momento di fresare il pezzo 

campione richiesto. Con grande soddisfazione di Marten il pezzo campione 

uscì al primo colpo dalla macchina Hermle con la precisione sperata e 

conforme alle specifiche. A questo punto, visto che Marten poteva produrre 

anche prodotti che richiedevano la massima precisione, la sua attività prese 

il volo. Dopo quasi 30 anni ricorda ancora con 

piacere le sue prime esperienze con Hermle.  

"Ho STUDIATO 45 minuti insieme al rappresen-

tante e ho imparato qualcosa di nuovo."  

C'È SEMPRE QUALCOSA DA IMPARARE

L'esperienza maturata da Marten al momento 

dell'acquisto della sua prima macchina Hermle 

rinvigorì la sua fede nel potere del "Ok, e ora 

come procediamo?" e fece sì che l'intera azienda 

si dedicasse alla formazione di operatori di 

macchine CNC. Nel corso degli anni la Marten 

Machining ha dato a dozzine di futuri operatori 

macchina la possibilità di dimostrare la loro abili-

tà come apprendisti. Oggi alla Marten Machining 

vengono utilizzate diverse macchine completa-

mente automatiche Hermle, di cui nel tempo ne 

sono state acquistate 20. L'azienda nel nord del 

Wisconsin oggi è un esempio per quanto riguarda 

la formazione di personale specializzato altamente qualificato. "C'è sempre 

qualcosa da imparare", spiega Marten. "Persino dopo tutti questi anni di 

attività imparo sempre qualcosa di nuovo e siamo incredibilmente fieri del 

lavoro che svolgiamo per i nostri clienti. Ma essere in grado di trasmettere 

questo know-how e offrire alle nuove generazioni la possibilità di studiare, 

mi dà la stessa soddisfazione che ho provato tutte le volte che sono riuscito 

a conquistare qualcosa nel corso della mia carriera."

NON È FINITA QUI

30 anni dopo l'acquisto della prima macchina Hermle, la Marten Machining 

continua ad andare a gonfie vele. Oggi lo stabilimento si estende su quasi 

2800 metri quadrati e dai tempi del doppio garage pare sia passata un'e-

ternità. A novembre la Marten attende la consegna della sua 22ª macchina 

Hermle. 

Quando Al Marten fondò la sua azienda, era  
armato solo della passione per la creazione di 
prodotti e di un buon occhio per i dettagli.

Da sinistra a destra: Alan Marten (fondatore e direttore generale); Shawn Demski 
(Manufacturing Manager); Thomas Renier (apprendista del reparto Tecnica  
applicativa HMC); David Marten (vice presidente)


