Con l‘ACURA 65 EL vengono prodotti in modo interamente
automatico componenti in alluminio per macchine
confezionatrici. I componenti più piccoli misurano
50 x 50 x 80 mm, quelli più grandi sono lunghi fino a 700 mm.

Il centro ACURA 65 EL viene caricato

Un ottimo team: dal febbraio 2018 il sistema Titanium 180 e il centro ACURA 65 EL lavorano insieme in modo perfetto.

Gli amministratori di Edumar, Marius ed Eduard Wijlaars (al

tramite una generosa apertura laterale

centro), e il collaboratore Joey van der Wallen sono molto

che misura 900 x 720 mm.

soddisfatti dell‘acquisto del centro ACURA 65 EL di HEDELIUS e
del sistema Titanium 180 di BMO Automation. Maarten van Bun,
Marketing Manager di BMO Automation, Dennis Hempelmann,
amministratore di HEDELIUS, e Richard Hermans, amministratore
di Promas, si convincono sul posto della buona interazione delle
parti dell‘impianto.
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I fratelli Marius ed Eduard Wijlaars hanno
costituito la Edumar Metaalbewerking nel
1995 a Someren nei Paesi Bassi. Tutto ebbe
inizio in un fienile, nel quale trascorrevano
il tempo libero e il fine settimana. „Di giorno
avevamo il nostro lavoro. La sera e il fine
settimana ci dedicavamo alla nostra ditta. A
un certo punto ci siamo dedicati unicamente
alla nostra ditta“, si ricorda Marius Wijlaars.
Dalla fondazione sono trascorsi 23 anni.
Ora Edumar conta 32 collaboratori, la
metà dei quali sono stati addestrati dai
fondatori stessi. Nel frattempo la ditta si
è trasferita in uno stabilimento altamente
moderno. La vecchia sede non è stata
però abbandonata del tutto. „Dal 2017 la

e, più tardi, 16. Oggi sono ancora di più.
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macchine ci si aspetti il massimo in fatto

siamo in grado di rifornire la clientela in tempi
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divenire ancora più produttiva. Di recente
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Edumar Metaalbewerking

HEDELIUS ACURA 65 EL

raggiungiamo fino a 8.000 ore mandrino
l‘anno. Una macchina ferma non ci serve a
nulla“, afferma Eduard Wijlaars. L‘obiettivo
è ambizioso. In termini di capacità di
produzione, corrisponde a oltre il 90%.
L‘azienda ha grande fiducia nel centro
ACURA 65 EL e nel sistema di automazione
di BMO Automation. Il costruttore di sistemi
di automazione non è uno sconosciuto
presso Edumar: nello stabilimento sono
in funzione già diversi sistemi di questo
marchio. Per HEDELIUS il discorso è
diverso: si tratta del primo centro di lavoro
che fa il proprio ingresso nella Edumar.
„Alcuni conoscenti ci avevano riferito che
il marchio HEDELIUS è valido e che offre
ottima qualità a un buon prezzo. Abbiamo
osservato un centro ACURA 65 per la
prima volta presso Promas e ci siamo
poi recati allo stabilimento di HEDELIUS.
Lì la macchina ci ha convinti“, spiega
Eduard Wijlaars. Promas BV - Professional
Machine Support è il partner commerciale
e di assistenza di HEDELIUS nei Paesi
Bassi.

Precisione nanometrica

Massima soddisfazione
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occorre dunque arrestare la macchina. „Il
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un

che

per un componente, il robot arresta

devono rispettare tolleranze di massimo

automaticamente il pezzo e ne sceglie

1,5 centesimi lungo tutta la lunghezza

un altro per il quale non serve l‘utensile

lavorata. Gli accoppiamenti interni devono

mancante. In questo modo è possibile

avere persino una precisione nanometrica.

produrre senza interruzioni.
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per
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Con l‘ACURA 65 EL si possono lavorare
componenti a partire da 50 x 50 x 80 mm.
Verso l‘alto il limite sono le corse di lavoro
della macchina pari a 700 x 650 x 600 mm
(x/y/z).

molto

soddisfatti

dell‘impianto.

