PRIMO PIANO
Un'ampia rassegna
di soIuzioni e applieaVOni
in grado di migliorare
I'efficienza eoergetiea.

APPLlCAZIONI

Impianti aU'avanguardia
progettati e realizzati
per soddisfare Ie esigeme
dl automazione speciale.

PROFILO
F1essibillü e innovazione
in una ricca gamma
di utensiH indostriaU
dedicata all'assembIaggio.

Glf·tlJ TII....
25 an ni di attivita
165 brevetti internazionali
Piu di 1 milione di pinze prodotte
Supplier Rating : 99,80%
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a altre c in q ua nt' an ni I'azienda e lvetica
Eiehenberger Gewinde ~ Slf)orlirro di qLJaIita nella prodUZK;IflEl d l Vltl a "c~ c olo d l sIe-re e oe! la femtura di soIuzic:oi 1f1eari. Nata oe! 1953
COOle imp resa fami lia re per la lavoraziooe al tarnio ad alta pre<:; ISK;IflEl e attrva escl usivamente 5ul
mercato onterne , e O9gl una realt!!. internazionale
ehe poo contare suna collaborazione di oltre 100
d'p€ndenll, P,U d i d ieci anni fa I' attuale direttore
generale , Kurt Hus'ste,n, ne ha assunto la gestione e assieme ad altn d lrigenti ha acq u'sta!O Ia societa nell'amtJlto d i LW1 management buy<XII Oggi
Eiche nberger GeWInde e un'imp re sa ehe mira a
obiettiv, pre<:;'SI; la costruzoone d i viti med .ante il
processo di ru llatura - cioe la farmatura a freddo
ad alta pressione - e la procluzione di viti a slere
(barre filettate e chO;x;co:>e), LJlüiuate 11 tutto il rTlC>"'Ida in grado d i o/Ifire aI consunatore r-.;rnerosi vantagg i 11coo siderevole aumento delle espartazio-
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ni dimostra ehe i prodotti Eictlenbe rger non SO<1O
solo app rezzali "in c asa ", ma a nche al l'este ro
Infatti, neI 1993 l"impresa esportava Circa il clf1que
per cento dei suoi prod011l, O9g l SUp€ra il 70 p€ r
cento rifornenda ben 32 paesi d ,vers!. L'az ienda
realizza cosi Ia maggior parte de! soo fanureto con
le sole esportazion i estere : a l primo pasto s' trovaoo i paesi europei, con a capo Ia Germar-.a Una
vasta q uantita di prodolti Eichenberger SO<1O perb
clest inati aroche a paesi del lonlano ariente COOle
Taiwan, Corea e pe rsino r Australia. Vediamo ora
COOle si articola la p rod uzione

Vite a . Icircolo dl sfere
rullate e a passo lungo
Le viti a ricircoio di stere rullme Carry rappresentano una valida a ~ema t i va alle p ill costose vit, a ricircolo di stera re!tdicate , soprattutto oei c asj in cui
e necessario muovere grand i masse con e1evato
re nd imento, conseg uente alla presenza dei c arpi
volvento ed e ind icata per grand i carichi e ve\oc ita medie di lraslaziooe Le viii a stere a paS50 lun90 Carry Sp€ed line , non soggette a usura, si d i·
stlng\.O"1O per Ia Iu1gheua cIeI passo ehe permette
d i otlenere alte ve\oc itA d i traslazione c on e levato g rada di rend imento e SO<1O indicate per carichi
rmdi e alte vek>crra di traslazione . Per ottenere !TJjVlmemi rapidi e necessario avere una vite con un
passo pi'; lun90 (I'esperto par ia di li1ettature "iperq uad rate") ; analogamente il costruttore desiclera
avere p€rb aflChe una vite di dimensione ridotta
Per poter f1spood ere a tali es'ge nze e c oncil iare
q u,nd i i mov'menti rap id i in spazi ri strett,ss imi si
e proweduto a col tocare alla vite di l ipo E il rinvio delle sfere oell a c alotta es!e rna. Ouesta so/u.
ZlQne e in dubbiamente app rop ri ata pe rche necesSl1a soItanto deIIa COfYlessione dei tre elementi
s,mmelftc i In p lastica . Si tratta quindi unicamente
dl una q uestio ne di CO$t ruzione, non cM d i pro·
d uztone Ta le unita (barra filettata/ch iocciola ) si
pOO otteoere anche in versione precaricata. Un ultenore vantagglo e dato dal fatto che con 0 senza
preva f1camento , la choocc lQla romane strutturalmente ide n\lca

Le "dinamiche" a passo lungo
e ie "silenziose" a st.isciamento
Le vitl a strisciamento a pas-so lungo Speedy si caranenzzano p€r il passo ehe arriva amisurare lino

PubliTec

Le viti a strisciamento speedy si earatterizzana per il passa ehe arriva a misurare fino a sei vohe il
diametro e passono trasformore i movimenti lineari in rotator; e vieeversa. Le Speedy eonsentono velodt
di traslazione elevate eon limitate ve/odtiJ di rotozione, grazie alla straordinoria grandezza dei passo.

La vite filettata ha un futuro nella meccanica?
Un elemento meccanico di un macchinario ha ancora una possibilita di soprawivenza
ne/l 'odiema giungla dell'elet/ranica? Quali sono le condizioni-quadro per un eventuale
prodot/o di nicchia? Kurt Husistein risponde alle domande esprimendo la propria opinione.

L'elettroniea e "in", la meecaniea e "out". La v;te fIIettata come elementa
meccanieo ha ancora un futuro?
-L'uomo moderno e costantemente alla ricerca dell'agiateua e de1le comodita. In futura,
la siluazione nel settore non cambiera; quindi la successione automatizzata di movimenti
andra sempre piil aumentando. In tal modo, ogni 5ingolo elemento collegato a movimenti
avra un futura piil ehe positivo".
Quall sono i fatton principali ehe portano al successo?
'Prima di tutte ci vuole la qualita dei prodollo ehe oggi /! (tacitamente) data per seonlata:
poi ci 501"\0 il preue e la continuila. Questi Ire fallon deVOflO essern in equilibrio 0 aV9f9 il
giusto peso".
L'azlonda Eichenberger trae profitto in ltalia dal "made in Switzerland"?
"Sl, sicuramente ne trae. Forse un po ' esagerato parlare di un mereato ehe ci ha ae<:olto
"a brae<:ia aperte" , ma siamo sieuri dell'appreuamento dei nostri prodOlli 0 di I"\On
doverci piazzara ripatutamonte sul mercato. 11 preuo comunque ha un ruolo fondamentale
e deve ossera giuSIO" .
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a sei volle il diamelro e sono in grado di trasformare' mov,menti linear i in rotatori e viceversa
La delinizione Speedyrisu lta in queste modo piu
ehe giust,ficata: esse consentono, infalti. ve\oci,
ta d, traslazione elevalissime con limitate veloci,
ta di rotazione. graz,e alla straordinaria grandez,
za de i passe
Le VOli Rondo a stnsciamento a fileHatura tco:!a costllUlseono una valida alternat,va al le viii con hlello trape~oi dale. con miglior rend imento e fu...
~ionamento silenzioso
La gamma produtliva proposta da Eichenberger
Gewinde e in grado di offrire soIuz.ioni di elevata
ql.lalita. garant,sce ve\ocita elevate, funzionamento silen~ioso e oItomo rendimento,
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