VS GHISA ADI

Progetto ADITAPS

IL MATERIALE: GHISA ADI
Bassi costi di produzione, buona proiezione di utilizzo, ottimo rapporto peso-proprietà
meccaniche, ottima colabilità, buona resistenza alle vibrazioni e facilità di riciclo costituiscono alcune delle ragioni per cui le GHISE ADI (Austemperd Ductile Iron) stanno
soppiantando nel campo dell’automotive e dell’industria ingegneristica i metalli
leggeri, plastici e compositi.
Partendo da questi presupposti nel 2009 ha preso forma il progetto ADITAPS, volto ad
incrementare la produttività e l’efficienza della lavorazione di questo materiale.

IL METODO DELLA RICERCA:
Si sono svolte le prime forature e filettature con l’utensile base, per stabilire “il punto
di partenza” di resa, con l’intervento esterno delle Università di Aachen e di Bilbao;
subito dopo si sono progettati utensili diversi, con geometrie, rivestimenti, preparazione
ai coatings, sempre inviandoli alle prove nei laboratori esterni, su indicati.
Si sono estese le prove a diametri diversi e si è giunti alla definizione attuale
dell’ADITAP.
IL RISULTATO:
La tipologia di maschio definito ADITAP ha dato incrementi di resa fino al 600% rispetto
all’utensile di partenza! Un ottimo risultato, anche oltre le aspettative dei Partners,
per un materiale così importante e con una previsione di utilizzo così interessante
nell’industria.

IL MASCHIO UFS DA CUI SI È PARTITI NELLA RICERCA:
K26M8FOR-TX
Caratteristiche:
• Realizzato in metallurgia delle polveri ad alto contenuto di cobalto e vanadio.
• Trattamento di tempra particolare che gli conferisce un’elevata resistenza
all’abrasione mantenendo un’ottima tenacità.
• Tagli diritti che conferiscono maggiore rigidezza e stabilità all’utensile.
• Basso angolo di taglio e ottima scorrevolezza.
• Preparazione superficiale controllata.
• Passaggio di refrigerante interno per facilitare l’evacuazione del truciolo e ridurre
il gradiente di temperatura.

PARTNERS del PROGETTO ADITAPS:
METEC (Ing. Franco Rabezzana);
Centro di ricerca dell’Università di
Aachen per lavorazione dei metalli
(WZL), RWTH Aachen (Germania);
Centro di ricerca dell’Università di
Ingegneria di Bilbao (Spagna);
Fonderia Hulvershorn (Germania);
Metal-Estalki (Spagna).

L’attività di ricerca è stata finanziata dalla FIM Federazione Italiana
Metalmeccanici Piemonte.
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