LA VISIONE DI UN LEADER
Produciamo tecnologia, rispettiamo l'ambiente.
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Per info: +39 0573 91511 - Visita il nostro sito: mgmrestop.com

MGM IL LEADER ITALIANO DEI MOTORI AUTOFRENANTI NEL MONDO.
MGM e la teenologia italiana leader dei motori elettriei autofrenanti eonsolidata da 70 anni di
esperienza. sviluppo erieerea. Perehe esolo eon l'alta qualita. l'elevata teenologia eil rispetto per
l'ambiente ehe si vineono le sfide del mereato globale ed esolo eosl ehe si diventa motori MGM.

Motori Elettrici S.p.A.

Oggi siamo presenti con la nostra tecnologia italiana in altre 60 paesi nel mondo.

La qualita ehe produce qualita

PRODOJJI MECCANICI

a cura di Nicola Bronte

Viti a ricircolo di sfere ndlate a freddo Eichenherger Gewinde

Al lavoro nell'eslrazione dell'oro nero
II petrolio e l'oro nero naseosto sotto la superfieie
terrestre. Per raggiungere questa preziosa
risorsa oeeorrono tecnologie estrattive di nuova
eoneezione. II eombustibile fossile, quando arriva
a noi sotto forma dei ben noti prodotti finali ehe
utilizziamo quotidianamente, non solo si porta
dietro una storia ehe risale a milioni di anni fa,
ma ha anche pereorso molta strada. Da sei
decenni, l'attivitä prineipale di Eiehenberger
Gewinde AG consiste nella progettazione e nella
produzione di azionamenti a vite altamente precisi
e sapientemente progettati. t:azienda sfrutta la
sua vasta esperienza e il suo know-how teenieo
per fornire assistenza ai propri partner nel loro
processo di innovazione. Gli elementi funzionali
dinamiei e meceaniei sono altamente adattabili
e eiö significa ehe possono contribuire in modo
signifieativo al sueeesso della progettazione delle
teenologie di azionamento. Lo speeialista svizzero
di viti filettate ne e eonsapevole e si avvale di
questo potenziale.
Perforazione offshore
Nel settore della produzione di petrolio e gas,
la perforazione offshore riehiede teenologia
estrattive in grado di eonfrontarsi con condizioni
climatiehe avverse. Per praticare un pozzo
di trivellazione, la roceia solida deve essere
frantumata, con potenza, preeisione ed effieienza.
Al giorno d'oggi vengono utilizzati sistemi di
perforazione altamente intelligenti, in grado di
raggiungere o perforare in modo indipendente i
depositi di petrolio e gas.
Ciö ehe e notevole non e solo il funzionamento
delle perforatrici, ma anehe le eondizioni estreme
in eui esse operano. In profondita sotto la
superfieie terrestre, le temperature diventano
spesso ealde eome il forno ehe usiamo a easa
per euocere una pizza. A questo si aggiungono
pressioni statiehe ehe vanno da 500 a 1000
bar (la pressione dei pneumatiei dell'auto e di
solito di soli 2 bar), urti violenti e vibrazioni e
un ambiente aggressivo ehe eontiene fanghi di
perforazione, detriti frastagliati ece. La teenologia
di perforazione direzionale eonsente di scavare
eon diverse angolazioni.
Utilizzando sistemi estremamente complessi,
possibile eontrollare la direzione della perforazione
e cambiarla in una qualsiasi altra direzione. Ad
esempio, se un giaeimento di petrolio e ubieato
sotto una citta o sotto una riserva naturale
e impossibile erigervi sopra un impianto di
perforazione. In questi easi, occorre installare
l'impianto ad alcuni ehilometri di distanza e,
lavorando da li, perforare orizzontalmente e
vertiealmente per raggiungere l'obiettivo.
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Robustezza, coppia elevata e rotazione lenta
1 tipi di dispositivi utilizzati nella moderna
tecnologia di perforazione non esistono in
nessun altro luogo tranne forse nel settore
aerospaziale. 1 "eomuni" fori ;;ono spesso lunghi
diversi ehilometri. A dispetto delle eondizioni
estremamente diffieili, l'albero di perforazione
altamente complesso deve funzionare in modo
impeeeabile. Non solo deve perforare eon
rapidita ed effieienza, ma deve anehe essere
estremamente affidabile. Se un gruppo di
perforazione si ineeppa, eiö si traduce in eosti
enormi. Come parte del sistema di sterzo, una
robusta vite a rieircolo di sfere (Ball-Serew Drive,
BSDl denominata Carry svolge l'impegnativo
eompito di guidare i braeei di perforazione. Se la
rotazione e lenta, la eoppia deve essere elevata.
II sistema BSD fabbrieato a Burg (Svizzera)
gestisce le impegnative operazioni di perforazione
verticali e oriuontali, operando eon velocita e
grande preeisione. t:estraz1one di petrolio e gas
e un'operazione molto fatieosa per i eomponenti
meeeanici. t:elevata eapaeita di earico
meccanieo della vite Carry, i suoi elevati rapporti
di trasmissione e il suo trasferimento di energia
altamente effieiente e a bassa dissipazione
entrano davvero in gioco.
Carry trasporta un pieno di potenza
Le specifiche caratteristiehe per il funzionamento
dello sterzo dell'unitä di perforazione richiedevano
prestazioni estremamente esigenti in termini di
carichi statici e dinamiei, veloeita di rotazione,
eoppia, dimensioni e geometria perimetrale. La
sfida e stata quella di trovare la perfetta vite a
rieireolo di sfere e di adattare la forma del dado
alle specifiehe esigenze. Grazie al suo rapporto
di effieienza superiore a 0,9 e all'effieienza
energetica associata. Carry offre la soluzione
perfetta. II eanale tubolare di ritorno delle
sfere, realizzato in aeeiaio resistente al calore,
eostituisee una delle earatteristiehe ehiave ehe
hanno portato alla decisione di utilizzare la vite

Carry. Un proeesso sofistieato viene utilizzato
per piegare e modellare il tubo di ritorno delle
sfere prima di essere integrato nel dado. II tubo
di ritorno aumenta la robustezza e la capacitä
di earico di Carry. La soluzione ottimale per
la lubrifieazione in eondizioni di temperatura
e pressione elevate e stata trovata grazie alla
eollaborazione eon un produttore di grasso.Lo
speeiale lubrifieante si e dimostrato all'altezza
della situazione. Calore, freddo, eorrosione,
polvere, prodotti ehimiei e aequa salata non
hanno aleun effetto su di esso.
La formatura a freddo stabilisce le condizioni ideali
Cosa rende Carry eosl resistente e il componente
ideale per la sua funzione nell'apf>lieazione
pratiea? La rullatura del filetto garantisce
geometrie molto precise e un'elevata qualita
superficiale. 1 eomuni metodi di lavorazione
dei filetti eome fresatura, tornitura o tourbillon,
agiscono eliminando parte del materiale solide.
Questi metodi hanno lo svantaggio di tagliare
le fibre longitudinali dell'aeeiaio. Al eontrario,
la rullatura del filetto, lavorando le fibre senza
seheggiare il metallo, non le taglia ma le piega
solamente. A seeonda del materiale, eiö si
traduee in un aumento della rigidita dal 30 al
50%. Anehe la superfieie del profilo ne viene
rinforzata. Una superfieie liseia ben rullata
offre poche possibilitä di eontaminazione. Ciö
e fondamentale per ottenere una lunga durata.
lnoltre, la rullatura produee anehe valori di
rugositä molto buoni (- Rz 1.0) ai bordi del filetto
e nel raggio di base, ottenendo una sensibile
riduzione della vulnerabilitä alle ammaceature.
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f#f contatto diretto

https://www.meccanicanews.com/ 5t7dK

