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■■ ubiemme gühring italia / Utensileria tedesca, competenze italiane

■■ LEANPRODUCTS / Leader italiano nella riorganizzazione di reparti produttivi

Per attrezzare sul posto le macchine Zero sprechi, non è un sogno
Oltre alle installazioni anche soluzioni di gestione degli stock

Soluzioni customizzate per migliorare efficienza e qualità
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ornitore di sistema in collaborazione con i costruttori di macchine, ma anche
fornitore globale di servizi
con tecnologie pensate per
ridurre le spese. È questa la
doppia mission di Ubiemme
Gühring Italia, azienda del
settore dell’utensileria di precisione con una lunga tradizione italiana e la valenza internazionale della casa madre
tedesca.
“Gühring lavora con i costruttori tedeschi - dice Giuliano Gaggino, direttore generale di Ubiemme Gühring
Italia - attrezzando le macchine che vengono vendute
sul territorio nazionale e che
spesso vediamo installate nelle industrie. Da ciò abbiamo
capito quanto sia importante
collaborare coi costruttori di
macchine e quanto le rispettive competenze possano essere utili a entrambi”.
“Il nostro obiettivo del 2014
è intensificare questa attività
- continua Gaggino - avvalendoci del know-how che la casa madre ci trasmette. Inoltre
vogliamo rimarcare il nostro
ruolo di fornitori di soluzioni, più che di singoli utensili. Ascoltata l’esigenza del
cliente, noi siamo in grado di
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fornire uno studio completo,
utensili, tempi di impiego, vita di ciascun utensile e costi”.
Grazie a una vasta gamma di
utensili, Ubiemme Gühring
padroneggia tutte le lavorazioni meccaniche ad asportazione truciolo che avvengono
con utensili integrali rotanti.
L’azienda produce utensili in
metallo duro integrali a Missaglia (Lecco) ed esegue in
una sola settimana la rigenerazione completa di un utensile usurato.
Molto innovativo, poi, è Gmts
(Gühring Management Tool
Service), servizio a 360 gradi
di tool management che si

propone alla clientela come
l’unico gestore degli utensili
per l’industria ed è stato sviluppato interamente dalla casa madre tedesca.
“Gmts è il nostro software
di razionalizzazione degli
acquisti - spiega Gaggino che può ridimensionare gli
stock e ottenere risparmi sui
magazzini, fino al 50%. Con
Gmts dimostriamo una visione totale del mercato e dei
suoi bisogni, visto che lo strumento può anche veicolare gli
acquisti presso altri marchi,
pur attestandosi come il solo
canale di compravendita degli
attrezzi”.

inimizzare gli sprechi fino ad annullarli.
è questo l’obiettivo del lean
manufacturing, un sistema di
produzione che ha origine in
Giappone, alla Toyota, passa per gli Stati Uniti e arriva
nelle aziende italiane sempre
più attente all’ottimizzazione
della produzione.
A loro si rivolge LeanProducts, azienda leader in Italia
per la commercializzazione di
componenti e soluzioni per il
lean manufacturing, che offre una gamma di soluzioni
hardware per migliorare l’efficienza produttiva.
Il lavoro di LeanProducts inizia quando il cliente ha deciso di riorganizzare tutto o in
parte il reparto produttivo. A
questo punto entrano in campo i prodotti LeanProducts,
suddivisi in settori di applicazione: il Visual Management
e Sistema Kanban, un insieme coordinato di soluzioni
quali portadocumenti, porta
etichette, segnaletica orizzontale, cartellini Kanban,
lavagne Kanban, Heijunka e
informative, utili per comunicare le informazioni come
istruzioni di lavoro o indici di
performance che permettono
di coinvolgere il personale nel

raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Altre soluzioni comprendono
componenti e soluzioni per il
Material handling e la intralogistica come contenitori
standardizzati, dolly milkrun
per il trasporto componenti,
Fifo station. Sono prodotti per la movimentazione,
protezione e controllo dei
materiali alle quali si accompagnano i profili a sezione
circolare in alluminio Green
Frame. Presentati in anteprima europea al Mecspe 2013,
il profilo Green Frame rappresenta un’alternativa al tu-

bolare ricoperto, mantenendo ed esaltando i vantaggi di
flessibilità nella progettazione
e montaggio, riducendo l’impatto ambientale. La gamma
di prodotti comprende anche i sistemi di produzione
manuale con postazioni di
assemblaggio ergonomiche,
efficienti e regolabili, contenitori di prelievo, tabelle informative, magazzini supermarket dinamici e rulliere a
gravità, avvitatori industriali
con motore brushless e le
piattaforme idrauliche Edmolift per migliorare l’ergonomia
in caso di oggetti pesanti.

Esempio di applicazione Karakuri utilizzando il profilo
Green Frame

