Alta produttività senza limiti

KERN MicroHD

KERN MicroHD
Il nuovo standard nella produzione di precisione

SUPE R F ICI S O R P R E N DEN TI

Con la tecnologia idrostatica micro-gap di nuova concezione, i motori lineari e l'avanzata
gestione della temperatura KERN, KERN Micro HD è il nuovo punto di riferimento in termini di
precisione, stabilità e dinamica a lungo termine. Insieme al know-how dei nostri clienti e alla
tecnologia delle applicazioni KERN, KERN Micro HD non ha eguali.

e assoluta precisione

KERN Micro HD è la soluzione per la produzione in serie
e prototipi di alta precisione, quando ci si pone la
questione se la produzione sia ancora possibile.
Questo sistema si basa sulla seconda generazione di
KERN Micro, che è stata lanciata nel 2019 e si basa su
una tecnologia KERN di alta qualità. Fornisce affidabilità
e stabilità assolute per una lunga durata della macchina.
La nuova tecnologia idrostatica micro-gap KERN è
combinata con i potenti motori lineari nel sistema ad
assi integrati. Questa combinazione crea un sistema
di azionamento unico che stabilisce nuovi standard

D IN AMIC A IN C REDI BI LE
e ripetibilità senza pari

in termini di precisione, stabilità, dinamica eliminando
l'usura. KERN Micro HD funziona in modo più preciso
e produttivo rispetto ad altre fresatrici a 5 assi quando
le richieste diventano estreme, grazie alla tecnologia
idrostatica. Questo sistema compatto può facilmente
soddisfare i massimi requisiti, ciò si traduce in
massima disponibilità, massima velocità di uscita e
minima percentuale di scarto, nonché bassi costi di
manutenzione, applicazioni versatili e flessibili e un
notevole vantaggio competitivo per l'utente.

A PRIMA VISTA

• Design compatto e ingombro ridotto meno
di 5 m2

• Massima stabilità della macchina con funzionalità
avanzate grazie al sistema di gestione della
temperatura KERN

• Elevata dinamica e produttività grazie ai motori
lineari integrati

• Migliore qualità senza usura grazie alla innovativa
tecnologia idrostatica KERN micro-gap

• Funzionamento a più turni senza necessità di

operatore, dotata di cambio integrato per un
massimo di 210 utensili e un massimo di 60 pezzi

• Interfacce certificate per accessori esterni e
sistemi di automazione aggiuntivi

• È possibile fare controlli e ispezioni anche durante
il funzionamento

M A S S IM A P R E C I S I O NE
e stabilità a lungo termine

KERN MicroHD rappresenta la tecnologia
per la produzione al limite di ciò che è fattibile.
Il nostro sistema per la massima
precisione, qualità e stabilità possibili.

Prestazioni

Prestazioni

KERN idrostatica micro-gap innovativa
L'idrostatica KERN micro-gap è una novità assoluta nell'ingegneria
meccanica paragonata ai sistemi idrostatici convenzionali, grazie
alla ridotta altezza dello spazio, pari a soli 5 µm è in grado di
offrire elevati benefici inerenti al risparmio energetico. Il microgap garantisce inoltre la massima rigidità possibile e proprietà di
assorbimento perfette, che possono essere viste e misurate nella
qualità della superficie e nella precisione del pezzo. La temperatura
degli assi in alluminio viene monitorata attivamente e il sistema
idrostatico garantisce la massima stabilità anche in condizioni non
ideali. Questo sistema garantisce elevata qualità dei pezzi riprodotta
in serie. Il nuovo sistema di assi è stato sviluppato in tre anni e
testato in condizioni reali nella nostra officina meccanica, dove è
stato ottimizzato fino al superamento di tutti gli standard esistenti.

Motori lineari

Principio idrostatico
Tutti gli assi lineari di KERN Micro HD sono equipaggiati
con i più recenti sistemi idrostatici KERN micro-gap

I motori lineari sono un sistema di azionamento molto diffuso
nelle macchine utensili con vantaggi in termini di dinamica e
precisione di controllo. Tuttavia, a causa dell'enorme apporto di
calore, il sistema era adatto solo per macchine ad alta precisione.
Nella nuovo KERN Micro HD, KERN utiliizza motori lineari di
alta qualità e di grosse dimensioni dotati di controllo attivo della
temperatura offrendo quindi un azionamento ottimale degli
assi. Questa integrazione nel sistema idrostatico minimizza
costantemente l'apporto di calore e quindi elimina gli effetti
collaterali indesiderati. La combinazione del sistema idrostatico
micro-gap KERN e motori lineari è unica e ineguagliata nelle sue
prestazioni.

Motori lineari
Il design integrale del sistema idrostatico micro-gap
legato al motore lineare offre elevate prestazioni di
precisione e dinamica

VANTAGGI IN BREVE

VANTAGGI IN BREVE

• Riduzione dei tempi ciclo grazie all'elevata dinamica, al miglioramento delle prestazioni di sgrossatura e

• Brevi tempi di processo grazie al suo comportamento altamente dinamico in accellerazione e velocità

alle elevate profondità di taglio

di avanzamento

• Migliore qualità della superficie possibile grazie all'ottimale assorbimento delle forze e alla elevata rigidità
di serraggio utensile

• Migliore qualità della superficie e eliminazione dei segni di inversione grazie all'efficace
comportamento di inversione

• Massime prestazione e versatilità grazie alla stabilità a lungo termine e alla resistenza all'usura

• Alte prestazioni e versatilità grazie alla termo stabilità e resistenza all'usura

• Riduzione dei costi energetici grazie alla tecnologia idrostatica micro-gap, risparmiando ca. 80% di

• Elevata ripetibilità e minimo scarto dovuto al controllo della temperatura

energia

• Elevata precisione grazie al preciso posizionamento e precisione dei profili

• Elevata ripetibilità quindi riduzione degli scarti grazie al monitoraggio della temperatura
• Elevata precisione grazie alla precisione di posizionamento estremamente elevata
• Rispetto dell'operatore grazie al rumore ridotto al minimo
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della temperatura, questo nuovo sistema è in grado di
generare delle portate significativamente più elevate
e un controllo ancora più preciso, permettendo quindi
elevata stabilità. Questa stabilità consente una ripetiblità
insuperabile dei pezzi e la netta diminuzione delle
influenze negative delle variazioni di temperatura.
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FASE DI CARICO 2
(Velocità con Fmax +
Vel. mandrino 42000 rpm)
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Già molti anni fa KERN ha annuciato lo sviluppo di
soluzioni constrastanti l'influenza negativa delle variazioni
di temperatura nel sistema di precisione di una macchina
utensile. Sono stati fatti grandi sforzi per sviluppare
metodi che eliminano le inerenti problematiche. KERN
Micro HD dispone di un innovativo sistema di gestione

Stress test gestione della temperatura
Spindle speed [rpm]

Gestione avanzata della temperatura

Temperatura macchina di precisione leader del mercato [°C]
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Temperatura KERN Micro HD [°C]

Portata: 160 - 200 l/min
Temperatura: 20 °C ± 0,05 K
Differenza di temperatura
portata/ritorno di portata: < 0,5 K
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Gestione della temperatura: test di stress con le condizioni più difficili per la stabilità della temperatura della macchina, la nuova
gestione della temperatura di KERN Micro HD offre risultati convincenti

Controllo della temperatura a 4 stadi
Un fattore molto importante per ottenere le geometrie
perfette del pezzo è la padronanza delle influenze della
temperatura su una macchina utensile, in particolare
quando si lavora con 5 assi, KERN compensa questa
sfida con un controllo della temperatura a quattro stadi
negli assi lineari della KERN Micro HD.

Gestione della temperatura
Tutti i componenti necessari per la precisione della KERN Micro
HD vengono mantenuti costantemente alla temperatura idonea

CONTROLLO ATTIVO DELLA TEMPERATURA DI:
• Base della macchina

• Armadio elettrico

• Fluidi

• Mandrino

- Azionamento diretto

- Lubrorefrigerante

• Asse rotobasculante

- Blocco della conduzione

- Liquidi idrostatici

- Azionamento diretto
- Cuscinetti e rotore

• Assi lineari

del calore
- Parte secondaria
- Struttura

Con la combinazione della temperatura KERN di
seconda generazione e del raffreddamento degli assi a
quattro stadi, viene generata una nuova stabilità termica.
In questo modo è possibile ottenere facilmente elevate
prestazioni dal punti di vista delle tolleranze e della
precisione, beneficiando quindi di una ineguagliabile
qualità superficiale.

Nel primo stadio, gran parte del calore è già dissipato
direttamente alla sorgente, ovvero negli avvolgimenti dei
motori lineari. Nel secondo stadio, il calore delle parti
secondarie viene dissipato. Il terzo stadio impedisce il
trasferimento di calore nella struttura della macchina.
Nella quarto stadio, la struttura stessa è temperata, il
che rende la macchina molto robusta contro gli effetti
del calore dell'ambiente dell'officina.
Tutti e quattro gli stadi di controllo della temperatura
sono forniti dal sistema avanzato di gestione della
temperatura KERN di seconda generazione.
Concetto di raffredamento
Il test nella camera climatica mostra le prestazioni della gestione della
temperatura KERN tramite la graduazione del calore

Prestazioni

Prestazioni

PICCOLA MA POTENTE

PERFETTAMENTE INTEGRATO

Compatta e potente grazie al design intelligente a scatola singola.
Tutti gli accessori sono integrati nella macchina e nell'unità ibrida.
Con un ingombro inferiore a 5 m2, un'altezza ottimizzata di solo
2,63 m e una larghezza ridotta di soli 1,63 m.
Il peso con unità ibrida è inferiore a 6 t.

Componenti aggiuntivi come ad esempio la vasca
del lubrorefrigerante possono essere integrati nella
macchina senza richiedere spazio aggiuntivo.
Inoltre, la connessione dell'opzionale sistema di
filtri a carta e il trasportatore di trucioli è stato
ottimizzato per risparmiare spazio.

BASE SOLIDA

COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA

Basamento della macchina innovativo realizzato in
UHPC (Ultra High Performance Concrete). Costruita
termosimmetricamente, realizzata da un singolo pezzo
fuso e dotata di proprietà materiali uniche.

Una soluzione di automazione efficace è spesso la chiave per
una concreta ottimizzazione dei costi. La cabina degli attrezzi
è integrata e comprende fino a un massimo di 210 utensili e di
60 pezzi, essa consente un funzionamento autonomo senza
necessità di spazio aggiuntivo. Che si tratti di un cambio pezzo
esterno o interno, KERN Micro HD è perfettamente preparata.

INEGUAGLIABILE NELLA 5 DIMENSIONE

PANNELLO DI CONTROLLO

Asse rotobasculante potente e altamente dinamico con motori
torque per lavorazioni simultanee a 5 assi, testato sul mercato e
continuamente ottimizzato. Massima utilizzazione dello spazio di
lavoro, è quindi possibile la lavorazione di pezzi più grandi grazie al
design intelligente e alla miglior disposizione dei 5 assi.

COMPLETAMENTE INTEGRATO
Non esiste un modo migliore per integrare il pannello di
controllo nella macchina risparmiando spazio.
Quando non in uso, il pannello di controllo può essere
ripiegato e ruotato all'indietro per allinearlo perfettamente
con la macchina, offre la stessa funzionalità di un pannello
di controllo normalmente supportato da un braccio
ma senza nessun compromesso di spazio.

MANUTENZIONE E PRODUZIONE

UNITÀ IBRIDA

L'area di manutenzione è ben organizzata e
completamente accessibile sul lato della macchina
consente di controllare e rabboccare nuovamente i
livelli dei lubrificanti senza ricorrere al fermo macchina.
Inoltre, i lavori di manutenzione necessari possono
essere riconosciuti a colpo d'occhio.

Migliore qualità di lavorazione e massima flessibilità per il
montaggio. L'unità ibrida di Micro HD include il sistema di
gestione della temperatura KERN. Grazie alla sua flessibilità
se necessario, I'unità ibrida può essere posizionata in punti
diversi intorno alla macchina.
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Werkstückkanten DIN ISO 13715
Bei nicht spanender Bearbeitung
Werkstückkanten gebrochen.
Maße

Länge des kürzeren Schenkels <

10

50

120 >120

Maßstab :

Abmaß

1

30`

20`

1:1

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768-1m
DIN ISO 2768-2K

±
Längen- Nennmaß<
maße
Abmaß

6
0,1

30
0,2

120
0,3

10`

Werkstoff :

400 1000 2000 >2000
0,5

0,8

1,2

2,0

1.4305

Gew. in kg :

0.380

Werkstoffbehandlung :
Rohteil - Nr.:

Bemerkung :

DIS Nr.:

Oberflächenbeschaffenheit
nach DIN ISO 1302
Microtechnik GmbH
Olympiastr. 2
D - 82438 Eschenlohe

Tolerierungsgrundsatz
DIN ISO 8015

Benennung :

Benchmarkteil

scorrevolezza basata sulla superficie fresata di forma
libera e sulla superficie di tenuta circonferenziale.

diametro.

ach
n
68.

F

Status:
Datum

erstellt
geprüft
geprüft
freigegeben

24.04.2018

Änderungsnummer:
Name

Staltmeir

DIS Version:
Vorheriges Material:

Werksüb. MatStatus:

Revisionsnummer:

Opzioni

Opzioni

FLUIDO REFRIGERANTE TRAMITE IL MANDRINO

PACCHETTO RISPARMIO ENERGETICO

Giunto rotante opzionale per raffreddare gli utensili internamente tramite
liquido (emulsione, olio o aria) di raffreddamento combinato al sistema di
filtrazione a nastro.
Pressione: lubrorefrigerante 80 bar / aria compressa 6 bar.

Ottimizzare il consumo complessivo di energia, nonché aumentare la
produttività e garantire la massima disponibilità della macchina.
Source: Walter AG

FILTRO A CARTA E
CONVOGLIATORE TRUCIOLO

PACCHETTO COORINATÈ RETTIFICA
Pacchetto di coordinate rettifica completamente integrate con il
mandrino di ravvivatura, sensori di segnalazione fluido e acustica, le
coordinate Heidenhein dei cicli di rettifica sono facilmente integrabili.

Trasportatore di trucioli integrato con espulsione
sul retro. Collegato al sistema di filtrazione a
carta esterno, opzionalmente con alta pressione
per ICS. Capacità del serbatoio: 490 l.

CAMBIO UTENSILE

BDE INTERFACCIA (ACQUISIZIONE DATI OPERATIVI)

Il cambio pezzi integrato per un massimo di 60 pezzi consente un
funzionamento senza operatore senza ulteriori requisiti di spazio.
KERN Micro HD funziona in modo completamente automatizzato
tramite cambio pezzo interni, esterni o varianti ibride.

Monitoraggio individuale della macchina e dei dati operativi per il
controllo e la valutazione nel sistema del cliente (Industria 4.0).

SISTEMA BASCULANTE OTTIMIZZATO

PACCHETTO CALIBRAZIONE INNOVATIVO

Estensione della gamma di rotazione dell'asse B.Facile pulizia dei pezzi,
soprattutto in funzionamento automatizzato.
Intervallo di rotazione: -180° / +110° (standard ±110°).

Controllo automatico, verifica e regolazione
cinematica, direttamente sulla
macchina del cliente.

MONITORAGGIO DELLA COLLISIONE DINAMICA (DCM)

PACCHETTO PRODUTTIVITÀ 2

Software per il monitoraggio in tempo reale delle collisioni dei componenti
dell'area di lavoro (tavola roto basculante e girevole, laser, dispositivo
di serraggio, mandrino e portautensili) in funzionamento manuale e
automatico.

Compensazione individuale di tutti i componenti della macchina che
introducono calore per la massima precisione e produttività senza
tempi di riscaldamento aggiuntivi.

SERVIZIO REMOTO

BLUM LASER LC 50

Diagnostica remota con accesso online per una rapida analisi da parte
del servizio di assistenza KERN e ottimizzazione dei processi di
KERN Micro HD tramite ingegneri dell'applicazione KERN.

Sistema di misurazione laser con tecnologia DIGILOG. Per il presetting
dell'utensile, nonchè il controllo di rottura e usura, incluso
di mandrino di calibrazione con portautensili.

Dati Tecnici

Dimensioni

Assi lineari

Conformità (ISO 230-4)

Corsa X/Y/Z: 350/220/250 mm
max. serraggio superficie: Ø 350 x 200 mm
max. peso del pezzo: 50 kg
Avanzamento: 60 m/min
Accelerazione: fino a 20 m/s²

Deviazione Circolare Gyx: ≤ 1 µm
Deviazione Circolare Gxy: ≤ 1 µm

Asse rotobasculante
Asse rotante: 360° infinite/ 200 g/min
Asse basculante: 220° (opz. 280°) / 100 g/min
Serraggio asse basculante: 300 Nm
Opzioni mandrino
HSK 25-E: 50.000 g/min 6 kW (S1)
Cuscinetto a rulli
HSK 25-E: 80.000 g/min 5,5 kW (S1)
Cuscinetto ad aria
HSK 32-E: 40.000 g/min 6,3 kW (S1)
Cuscinetto a rulli
HSK 40-E: 42.000 g/min 15 kW (S1)
Cuscinetto a rulli
Dimensione pezzo
Altezza fino a 200 mm
Diametro fino a 350 mm

Cambio Utensile
HSK 40: 18, 102 e 210 posizioni
max. diametro utensile: 70 mm
max. lunghezza utensile: 155 mm
Opzioni: Combinazione utensile e cambio pezzo
Tecnologia
Gestione della temperatura interna con
± 50 mK regolazione di precisione
5-assi lavorazione simultanea
Heidenhain controllo TNC 640
Ultra-compact one-box design
Design integrale a micro-gap idrostatico
e motore lineare diretto
Dimensioni e peso
Peso: 5.500 kg (+ unità ibrida 400 kg)
Min. spazio richiesto L / P / A:
1,63 x 2,66 x 2,63 m
07/2019
Con riserva di modifiche tecniche

Conformità (VDI/DGQ 3441)
Posizionamenti di precisione P: < 1 µm
Ripetibilià Ps: < 0,5 µm
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