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MATERIALI SPECIALI? ECCO GLI 
UTENSILI PER LAVORARLI
Abbassare il tempo ciclo, migliorare 
la qualità superficiale, risparmiare sui 
costi: il compito è ancora più arduo 
quando i materiali da lavorare sono 
difficili e tenaci. Per ottenere ciò, 
serve una miscela di competenze, 
fatta di uomini, macchine, utensili.

LimaCorporate è un‘azienda globale 
che progetta e realizza dispositivi 
medici per soluzioni ortopediche. La 
sede principale è a San Daniele del 
Friuli (Udine), ma la società da tempo 
è impegnata a espandere la propria 
attività su tutti i principali mercati 
mondiali; ha stabilito filiali dirette 
in 23 Paesi e mediante una fitta rete 
di distributori è presente in più di  
43 nazioni. LimaCorporate sviluppa 
prodotti e procedure innovative che 
consentono ai chirurghi di selezionare 
la soluzione ideale per ciascun 
singolo paziente. Nella gamma di 
prodotti sono compresi impianti 
primari o di revisione per le grandi 
articolazioni (come anca e ginocchio), 
ma anche soluzioni complete 
per le estremità (come la spalla). 
L‘azienda basa il proprio successo 
su una lunga esperienza nel campo 
della chirurgia ortopedica e sulle 
sue profonde competenze nel settore 
dei materiali biomeccanici. Nuovi 
concetti di modularità e materiali 
innovativi come il Trabecular Titanium 
o le bioceramiche sono aspetti 
distintivi della filosofia evolutiva di 
LimaCorporate.

UN CONFRONTO CONTINUO
Nell’attività dell’azienda friulana le 
lavorazioni meccaniche svolgono 
un ruolo di primo piano; non solo, i 
materiali impiegati devono rispondere 
a precisi criteri di biocompatibilità e 
per la maggior parte i componenti 
sono costruiti in titanio o in materiali 
speciali; di particolare importanza 
sono quindi gli utensili che vengono 
impiegati nelle varie operazioni di 
sgrossatura e finitura. Una proficua 
collaborazione si è stabilita da anni 
tra Lima e Mitsubishi Materials 
Corporation, rappresentata in Italia 
da MMC Italia. Il rapporto va oltre la 
semplice fornitura di utensili (sempre 
e comunque di alte caratteristiche), 
e fin dall’inizio l’attenzione congiunta 
dei tecnici di entrambe le aziende si è 
indirizzata verso la messa a punto di 
strategie di lavorazione ottimizzate. 

Oltre dieci anni fa, il primo progetto 
riguardò un vero e proprio studio 
sulla lavorazione di protesi dell’anca; 
la costruzione del pezzo in titanio fu 
ottenuta in soli 22 minuti, mentre 
in precedenza ben un’ora in più era 
richiesta per portare a termine il 
ciclo. Roberto Zanier (CNC Manager) 
e Fabiano Dean (Engineering Dept) 
confermano la forte connotazione 
collaborativa del rapporto: “L’acquisto 
di un utensile come se si trattasse 
di un prodotto da scaffale non è 
assolutamente sufficiente. MMC ci 
ha sempre offerto una collaborazione 
stretta, abbiamo sempre fuso la loro 
conoscenza con la nostra esperienza 
di lavorazione sui materiali; questo 

L‘attenzione congiunta dei tecnici di entrambe le aziende è indirizzata verso la messa a punto 
di strategie di lavorazione ottimizzate. Da sinistra, Roberto Zanier (CNC Manager) e Fabiano 
Dean (Engineering Dept) di LimaCorporate; Marco Rocco (Application Engineer di MMC Italia).  
Dalla collaborazione sono scaturiti crescita, formazione, esperienza, confronto.

La sede di LimaCorporate

SERIE VQ

Geometria  Elica variabile, curva  
  variabile
Rivestimento   (Al, Cr)N con   
  tecnologia ZERO-μ

Caratteristiche:

Fresa antivibrazioni in metallo duro 
per materiali difficili da tagliare e 
applicazioni con elevate sporgenze. 
Geometria di taglio a bassa resistenza 
per un‘evacuazione agevole dei trucioli.



Negli stabilimenti Lima i materiali da lavorare sono difficili e tenaci: gli utensili di Mitsubishi 
Materials Corporation si sono rivelati eccellenti nelle fasi più critiche.

approccio di confronto continuo ci ha 
fatto sempre raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Abbiamo constatato che 
non tutti i fornitori di utensili si 
rendono disponibili a questo modo 
di lavorare; è quindi evidente che 
dopo i primi, ottimi risultati, abbiamo 
continuato a lavorare insieme. Con 
la recente installazione di alcune 
macchine, tra le quali un tornio-fresa
multitasking, la loro consulenza 
tecnologica si è rivelata ancora una 
volta molto utile. Si trattava di un 
macchinario a doppio mandrino 
e torretta; ci hanno proposto un 
paio di frese, sulle quali abbiamo 
potuto condurre valutazioni e prove 
in officina, studiare e applicare 
strategie. Apprezziamo molto questo 
modo di servire il cliente, insieme 
riusciamo a raggiungere risultati 
d’eccellenza”.

LA SQUADRA FA LA SOLUZIONE
Un altro esempio di lavoro di squadra 
ha riguardato recentemente il 
progetto per modificare totalmente 
la produzione a fasi della cosiddetta 
“glenosfera”, un componente della 
spalla artificiale dalla costruzione 
particolarmente critica. Tra le altre 
complessità, occorreva rispettare 
un’area di eccentricità necessaria 
per riprodurre correttamente il 
movimento del braccio in maniera 
fluida e senza malfunzionamenti. La 
precisione richiesta era centesimale. 
All’inizio il ciclo si basava su lavorazioni 
da eseguire su tre o quattro macchine 
in serie; ciò significava tempi di attesa 
improduttivi e staffaggi ulteriori 

che, otre al tempo necessario, 
compromettevano l’efficienza com-
plessiva del processo. Il primo 
passo fu l’adozione di una macchina 
multitasking capace di consegnare 
il pezzo finito direttamente da barra.  
Zanier e Dean continuano: “Abbiamo 
poi coinvolto diversi fornitori di 
utensili, e con MMC abbiamo trovato 
una ottima intesa, dato che, oltre 
al prodotto, ci ha indicato un Cam 
potente (Open Mind) per generare 
percorsi utensile efficaci e ottimizzati. 
Abbiamo ottenuto pezzi di qualità 
eccellente, ma c’era il problema della 
durata della fresa, che dopo 20 pezzi 
doveva essere sostituita. Abbiamo 
lavorato tutti insieme e alla fine, 
solo tramite il miglioramento della 
strategia di lavorazione, abbiamo 
ottenuto oltre 70 pezzi con lo stesso 
utensile (più del 300% rispetto a 
prima). Abbiamo constatato che tutto 
quello che noi sappiamo può essere 
affinato e migliorato con l’aiuto 
di specialisti di altri aspetti delle 
lavorazioni meccaniche”.

Marco Rocco, Application Engineer di 
MMC Italia, conferma che lo stesso 
concetto vale anche per il fornitore:  
“Noi cerchiamo di sviluppare e 
costruire utensili sempre più  
performanti, ma quando possiamo 
confrontarci  direttamente sul campo 
con chi usa costantemente i prodotti, 
per noi è sempre un momento 
di  crescita delle conoscenze; è il 
confronto che fa sviluppare qualcosa 
di innovativo e migliorativo”.

“L’acquisto di un utensile come se si 
trattasse di un prodotto da scaffale non 
è assolutamente sufficiente. MMC ci 
ha sempre offerto una collaborazione 
stretta, abbiamo sempre fuso la loro 
conoscenza con la nostra esperienza 
di lavorazione sui materiali; questo 
approccio di confronto continuo ci ha 
fatto sempre raggiungere gli obiettivi 
prefissati.”

Roberto Zanier (CNC Manager)   
Fabiano Dean (Engineering Dept) 
LIMACORPORATE



LIMACORPORATE S.P.A.
LimaCorporate è un‘azienda globale che realizza 
dispositivi medici che offrono soluzioni ortopediche 
ricostruttive e di fissaggio a chirurghi che affrontano la 
sfida di migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con 
sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo 
di prodotti e procedure innovative che consentano 
ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per 
ciascun singolo paziente, ristabilendo l‘emozione del 
movimento. 
Nella sua gamma di prodotti sono compresi impianti 
primari o di revisione per articolazioni grandi, e 
soluzioni complete per le estremità comprendenti 
il fissaggio. Lima vuole diventare l’Azienda leader di 
mercati ortopedici di nicchia per migliorare l’esperienza 
del chirurgo e del paziente, offrendo soluzioni innovative 
e su misura.

Tel: +39 0432 945511  
Email: info@limacorporate.com
Website: www.limacorporate.com 

MMC ITALIA & MITSUBISHI MATERIALS
MMC Italia Srl, situata in Milano, è una delle sette filiali 
europee della divisione Cutting Tools di Mitsubishi 
Materials Corporation, che riporta all’headquarter 
europeo in Germania. Fondata nel 2003, fornisce da 
più di 15 anni utensili e soluzioni integrate per diversi 
settori industriali, ad esempio automotive, aerospace, 
medicale, gas&oil, stampisti e costruttori di macchine 
utensili. La profonda competenza tecnica e la lunga 
esperienza fanno sì che MMC Italia sia in grado di fornire 
un significativo contributo ai propri clienti: attraverso 
un portfolio prodotti altamente innovativo, che include 
una vasta gamma di utensili per tornitura, fresatura e 
foratura, sviluppa per i suoi clienti soluzioni di massima 
efficienza anche attraverso soluzioni speciali studiate 
ad hoc.
Mitsubishi Materials Corporation, con più di 50 anni di 
esperienza nel settore, con Headquarter in Giappone e 
una presenza in 77 nazioni con più di 24000 dipendenti, 
è una delle società leader al mondo nello sviluppo e 
produzione di materiali, rivestimenti, ed utensili di 
precisione, in grado di supportare a livello globale i 
clienti mantenendo la capacità di operare localmente.

Tel. +39 0293 77031
Email:  info@mmc-italia.it
Website: mmc-hardmetal.com | mitsubishicarbide.com

PERFEZIONATO NEI DECENNI
Tutte le prove eseguite nel progetto 
glenosfera hanno visto l’utilizzo di 
utensili Mitsubishi della serie VQ (frese 
in metallo duro integrale). Nell’ambito di 
questa famiglia, un ruolo di particolare 
importanza è svolto dal rivestimento 
degli utensili, il cui nome commerciale 
è “Miracle”. Già presente sul mercato 
da decenni, è stato continuamente 
perfezionato; oggi l’ultima generazione 
(denominata Smart Miracle) si presenta 
con un colore lucido e brillante. 
Chimicamente si tratta di un nitruro di 
alluminio e cromo, caratterizzato da una 
capacità di scivolamento del truciolo 
molto elevata e da un bassissimo 
coefficiente di attrito durante il taglio. 
Rispetto a un rivestimento convenzionale 
della concorrenza (ma anche della 
stessa serie Miracle, negli utensili 
che impiegano la versione standard), 
presenta coefficiente di attrito 0,3 contro 
0,58. Quasi la metà: significa che a parità 
di impiego dell’utensile, lo sviluppo di 
calore è quasi dimezzato, oppure la 
macchina può procedere al doppio della 
velocità, oppure alla stessa velocità 
ma con una usura molto inferiore. 
Gli utensili utilizzati presentano una 
speciale geometria diversa da quella 
delle altre frese della famiglia; è 
appositamente calcolata per parametri 
macchina diversi da quelli standard. 
I tecnici di LimaCorporate confermano 
che la finitura superficiale è 
decisamente superiore: “Smart 
Miracle viene correntemente utilizzato 
specialmente per la finitura delle 
superfici di accoppiamento tra i  
componenti dell’articolazione dove la 
precisione richiesta è nell’ordine dei 

millesimi di millimetro per il rispetto 
delle caratteristiche geometriche. 
Inoltre, grazie alle frese Mitsubishi, la 
rugosità rimane costante; nel nostro 
caso deve essere compresa tra 0.4 e 
0.6 e questo valore viene mantenuto nel 
tempo con nostra grande soddisfazione”.

UN NEMICO DA COMBATTERE
Riduzione dei costi di produzione, 
durata maggiore della vita utensile, 
abbattimento del tempo ciclo: queste 
sono le volontà dell’azienda friulana 
per poter competere con successo nel 
mercato globale. LimaCorporate vuole 
concentrarsi su un servizio puntuale e 
veloce in tutti gli ospedali, non solo quelli 
italiani: “Stiamo lavorando per avere 
depositi in vari paesi in una vasta gamma 
di taglie. Il tempo è il nemico numero 
uno per noi, ma abbiamo fatto grandi 
progressi. Abbiamo investito molto 
in unità combinate capaci di lavorare 
in modalità non presidiata. Proprio in 
questi giorni è in allestimento un’isola 
robotizzata con autonomia di ben 7 
giorni: qui non solo la durata, anche 
l’affidabilità dell’utensile è importante. 
Lavoriamo titanio, ma anche leghe di 
acciaio straordinariamente tenaci; quello 
al cromo cobalto è forse il materiale più 
usurante di tutti, capace di consumare gli 
utensili come nessun altro. Gli utensili 
Mitsubishi si sono rivelati eccellenti in 
queste fasi; tutte richiedono precauzioni 
e strategie accuratamente sviluppate 
assieme”.

La maggior parte dei componenti sono costruiti in titanio o in materiali speciali; una proficua collaborazione si è 
stabilita da anni tra Lima e Mitsubishi Materials Corporation, rappresentata in Italia da MMC Italia.


