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Tecnologia MQLLubrix

La tecnologia Lubrix per la lubrificazione minimale interna degli utensili
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Sistemi di lubrificazione minimale

(MQL) interna con distribuzione

del lubrificante attraverso mandrini,

torrette e portautensili per

macchine utensili, centri di lavoro

e centri di tornitura/fresatura.
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MQL: un nuovo standard industriale per la lubrificazione degli
utensili

L'emulsione oleosa non è più l'unico modo per lubrificare l'utensile che asporta
truciolo, ma è semmai il modo tradizionale al quale si contrappone la tecnologia
MQL. Sin dall'inizio degli anni 2000 i vantaggi tecnici, ambientali, economici
conseguibili con l'adozione della lubrificazione minimale hanno convinto molte
aziende meccaniche soprattutto in Germania e in Giappone ad attuare un
graduale abbandono dei lubrorefrigeranti nelle lavorazioni con asportazione di
truciolo. Oggi la tecnologia MQL per la lubrificazione degli utensili si pone di
fatto quale nuovo standard industriale al quale, anche in Italia, sempre più
aziende si stanno adeguando: in alcuni casi affiancando la nuova tecnologia al
sistema tradizionale e, quando sia necessario acquistare nuovi mezzi di
produzione, sempre più spesso orientando la scelta verso macchine flessibili
dotate di MQL: per produrre elaborati pezzi strutturali di automobili, aerei,
motori e macchine in assenza di inquinamento ambientale e pressoché
all'asciutto.

Settori applicativi
I sistemi MQL LUBRIX possono essere utilizzati per la lubrificazione degli
utensili impiegati in quasi tutte le lavorazioni meccaniche, sia con asportazione
di truciolo come anche nella esecuzione di rullature, su ogni tipo di moderna
macchina utensile a CNC, per lavorare materiali diversi con processi altamente
affidabili.

� Macchine:
� Fresatrici a portale
� Centri di tornitura e fresatura
� Sistemi di produzione flessibili
� Macchine utensili a doppio mandrino
� Teste multi mandrino
� Macchine transfer
� Lavorazioni:
� Fresatura
� Tornitura
� Filettatura
� Maschiatura
� Foratura
� Foratura profonda
� Alesatura
� Rullatura
� Materiali:
� Alluminio e sue leghe
� Acciai e acciai legati
� Ghisa
� Leghe di zinco (ottone, zama,..)

Grazie alla sofisticata tecnologia MQL si riduce notevolmente l'attrito fra il
pezzo da lavorare, i trucioli e l'utensile. Si genera così meno calore, che in gran
parte viene dissipato con il truciolo, l'utensile dura più a lungo, la velocità di
taglio si eleva, aumenta la qualità superficiale e l'intero processo di lavorazione
si completa in tempi e a costi inferiori.



Per l'utilizzo della lubrificazione minimale è di fondamentale importanza la
scelta del lubrificante e degli utensili, che devono essere idonei per la MQL.
L'utensile, in particolare, ha una funzionalità importante nel processo in quanto i
canali interni che alimentano il flusso di lubrificante devono generare una
condensazione dell'aerosol. Pertanto non si devono impiegare utensili con
canali interni troppo ampi. I canali finali devono avere un diametro ideale di 1,8
mm, in pratica compreso tra 0,2 e 2,2 mm., e mirare la zona del tagliente
utensile.
Senza questo fondamentale effetto - dovuto alla riduzione del canale di
alimentazione in prossimità della zona del tagliente dell'utensile - non si ha una
corretta condensazione del lubrificante e si genera dispersione di nebbia e
consumo eccessivo di lubrificante con minore effetto di lubrificazione.
Una corretta lubrificazione minimale non comporta la formazione di nebbia ed
offre il grande vantaggio di lasciare asciutti sia il pezzo che i trucioli.

Nell´impiego della lubrificazione minimale (MQL) i processi meccanici di
deformazione ed asportazione di truciolo non vengono inondati come nel modo
convenzionale con un emulsione lubro-refrigerante ma, mediante aria
compressa come mezzo veicolante, piccolissime goccioline d'olio in quantità
minima vengono portate sul tagliente dell'utensile.
Con il sistema MQL, nelle fasi di produzione di truciolo, il lubrificante viene
alimentato in modo molto mirato attraverso canali ricavati all'interno
dell´utensile: pertanto sono sufficienti quantità estremamente piccole di
lubrificante, variabili in un intervallo compreso tra 5 e 65 ml/h (valori tipici: 20-30
ml/h). La miscela di aria compressa che trasporta le goccioline d'olio, definita
“aerosol”, e' generata e regolata internamente al sistema MQL.

alimentazione
aria principale tubazione pneumatica per adduzione aerosol

valvola a sfera

connessione
a CN

alimentazione olio

serbatoio
olio

4 uscite aerosol MQL

aerosol

condensazione
particelle olio

Per l'impiego nelle moderne e versatili macchine utensili, i parametri di
lubrificazione devono adeguarsi ai diversi requisiti dei differenti: utensili,
materiali, macchine e parametri di lavorazione. I parametri di lubrificazione si
riferiscono alla portata volumetrica assoluta dell'aria, che trasporta le goccioline
d'olio fino all´utensile, alla portata volumetrica relativa dell´olio per determinare
la quantità di olio e alla velocità di flusso dell´aerosol, che ha effetti sulla
separazione (condensazione delle goccioline) e quindi sul potere lubrificante
dell´aerosol. Tutti i parametri necessari, ottimizzati per i diversi processi,
possono essere selezionati dall´operatore direttamente dal pannello di
comando della macchina utensile a CNC, collegato al sistema MQL mediante
porta di comunicazione con diverse modalità di scambio dati (es: Profibus o
Profinet).

giunto rotante

mandrino

portautensile

utensile
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Il sistema MQL LUBRIX

Il sistema LUBRIX contiene un generatore in grado di produrre un aerosol
composto da una miscela finissima, pressoché invisibile, di aria e di lubrificante
(sintetico o vegetale) con caratteristiche tali da poter essere scomposto in
microparticelle comprese tra 0,1 e 1 micron. Un sofisticato sistema elettronico
di diagnostica e controllo, che rappresenta il cuore del sistema MQL, pilota il
generatore di aerosol durante l'intero processo di lavorazione ed effettua il
monitoraggio continuo della concentrazione di lubrificante. L'aerosol in uscita
dal generatore viene poi trasportato mediante tubazioni flessibili e/o attraverso
canalizzazioni interne agli organi meccanici fino al punto di lubrificazione. In
ogni fase della lavorazione, il sistema MQL visualizza a display lo stato di
funzionamento e invia al CNC di macchina specifiche segnalazioni nei diversi
casi di eventuali anomalie. Il sistema MQL LUBRIX può essere montato in un
punto qualsiasi della macchina utensile, anche distante dal mandrino: infatti, le
microgocce si lasciano trasportare dall'aria compressa anche in circostanze
poco favorevoli e ciò consente la veicolazione dell'aerosol su lunghe distanze:
adottando opportune soluzioni impiantistiche, fino a 30-35 metri.

Le peculiarità dei sistemi LUBRIX comportano la garanzia dei tre seguenti
fattori di funzionamento:
Controllo automatico della portata
Il sistema LUBRIX dispone di un sofisticato sistema elettronico di controllo, con
software proprietario, che regola automaticamente il valore ottimale dei 3
parametri di lubrificazione (la quantità dell'aria, la pressione dell'aria, la portata
del lubrificante) indipendentemente dal tipo e dal numero di utensili in esercizio.
Ciò significa che il sistema MQLlavora sempre con la massima efficienza.
Generazione dinamica di aerosol
Il sistema LUBRIX attua una dell'aerosol. Cosa vuol diremodulazione dinamica
generazione dinamica? Significa ottimizzare costantemente la produzione di
aerosol durante la sua alimentazione. Il mercato offre diversi sistemi per MQL:
che però sono in grado di generare aerosol solo in modo statico.
Monitoraggio continuo del processo
Agaranzia di un elevato livello di sicurezza per l'utente finale, l'unità di controllo
del sistema LUBRIX effettua un processo interno di monitoraggio e fornisce un
feedback continuo al CNC della macchina utensile; in caso di gravi anomalie il
sistema genera segnali di allarme e provvede ad arrestare il processo. Un
ulteriore elemento in favore della sicurezza è rappresentato dalla disponibilità
di un sensore per il controllo del flusso di aerosol, con segnalazione a LED
( ).dotazione standard per alcuni dei modelli LUBRIX
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Come e' composto Il sistema MQL LUBRIX

All'interno dell'apparecchiatura si trovano i seguenti dispositivi principali:
� Una unità di generazione aerosol
� Una centralina elettronica di regolazione, controllo e comunicazione dati
� Un gruppo di rabbocco con serbatoio di riserva separato (vedi )Nota *

L' consiste in un serbatoio, un controllo delunità di generazione aerosol
flusso di olio ed un alimentatore di aerosol con valvola pilota.
La contiene l'elettronica completa per il comando delcentralina elettronica
sistema, inclusi tutti i processi interni di pilotaggio e regolazione, che sono
assolutamente necessari per una produzione ottimale dell´aerosol. Inoltre, la
centralina contiene il gruppo elettronico per la comunicazione con il CNC della
macchina utensile tramite Profibus, o Profinet, o con semplice scambio dati
digitali di I/O.
La è monitorata continuamente e trasmessa alriserva d'olio nel serbatoio
comando della macchina.
Il rabbocco del lubrificante può essere eseguito manualmente o in modo
automatico da un dispositivo per il riempimento dotato di una pompa di travaso
che pesca nel serbatoio di riserva.
( ) Nota: il modulo per riempimento automatico è standard sui modelli della Serie V ed*
opzionale su quelli della serie S.

Lubrificanti idonei
Per via dei particolari requisiti e delle caratteristiche richieste, il lubrificante
deve essere scelto con attenzione. Sostanzialmente per il sistema MQL si
devono usare solo gli olii autorizzati e consigliati dalla LUBRIX: tipicamente olii
vegetali o sintetici. Sono da evitare oli lubrificanti contenenti additivi tali da non
consentire l'atomizzazione del lubrificante stesso che, quindi, non può essere
utilizzato nella tecnologia ad aerosol. Per la lubrificazione minimale si deve
rinunciare di regola all'uso di emulsioni, poiché - per via della percentuale di
acqua in essi contenuta – verrebbe compromesso il conseguimento di molti
dei vantaggi propri della lubrificazione minimale.

Massima flessibilità
Il sistema LUBRIX offre all'operatore la possibilità di scegliere tra i numerosi
parametri di lubrificazione disponibili, differenziati in termini di pressione e/o
concentrazione di olio. A ciascuno dei diversi utensili utilizzati per l'esecuzione
di una determinata fase di lavorazione è quindi possibile abbinare il parametro
più adatto, caratterizzato dalla combinazione ottimale dei fattori predetti. I
diversi livelli di funzionamento (7 nella Serie S e 15 nella Serie V) possono
essere selezionati direttamente dal CNC di macchina. Nelle operazioni di
cambio utensile, il sistema LUBRIX permette di adattare i parametri di
lubrificazione in tempi inferiori a 0.1 sec.
L'elevato livello tecnologico che caratterizza i sistemi LUBRIX è
particolarmente evidente nei casi di lavorazioni che prevedano forature
profonde, per la cui esecuzione sono già predisposti parametri di lubrificazione
specifici, frutto di una consolidata esperienza. Adottando uno di tali parametri
in combinazione con opportuni dispositivi complementari, quali un
moltiplicatore di pressione o un ingresso aria ad alta pressione, si possono
realizzare in tutta sicurezza forature profonde perfette: sia con punte anche di
1 solo mm di diametro come con punte di diametro oltre i 10 mm.

Per l'alto livello di prestazioni e di affidabilità, LUBRIX è il sistema preferito da
numerose industrie del settore aerospace (forature in parti strutturali di
alluminio) e del settore automotive (es: alberi del cambio e alberi a gomiti).
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I principali vantaggi del sistema MQL

� nessun effetto di shock termico sul tagliente dell'utensile
� prevenzione dal surriscaldamento del tagliente dell'utensile
� maggiore durata dell'utensile
� velocità di taglio più elevata
� riduzione dei tempi di lavorazione
� migliore qualità superficiale
� trucioli e pezzi lavorati asciutti
� risparmio sui consumi di energia rispetto all'emulsione lubrorefrigerante
� eliminazione costi di stoccaggio e di smaltimento del lubrorefrigerante
� meno spazio richiesto
� ambiente di lavoro pulito
� completa visibilità della zona di lavoro
� migliori condizioni ambientali
� maggiore durata utile della macchina

Risparmio di energia con LUBRIX MQL
Energia richiesta da una macchina utensile, potenziale risparmio conseguente
all’utlizzo della tecnologia MQLLUBRIX.

Risparmio dei costi con LUBRIX MQL
Confronto: lubrorefrigerante rispetto alla lubrificazione minimale MQL



Accessori esterni

Valvola a sfera. Per le lavorazioni a carattere discontinuo, in cui siano previste
pause - ad esempio per il cambio utensile - all'interno della macchina utensile
deve essere installata una valvola a sfera con passaggio a piena luce. La
valvola a sfera, gestita dal controllo della macchina, ha la funzione di
intercettare il flusso di aerosol nelle pause di lavorazione, mantenendo in
pressione il tratto di condotto che collega la centralina LUBRIX idealmente fino
al mandrino. Nel caso di cambio utensile automatico, il processo di
alimentazione dell'aerosol deve potersi effettuare con tempi di reazione molto
brevi (decimi di secondo): pertanto la valvola a sfera deve essere installata il
più vicino possibile al punto finale, cioè nelle immediate vicinanze del revolver
o del mandrino. Effettuato il cambio utensile, la valvola viene riaperta e tale si
mantiene fino al prossimo cambio.
In modo analogo, quando si intenda utilizzare un sistema MQL in abbinamento
ad un sistema tradizionale con fluido lubrorefrigerante, il sistema di
alimentazione deve includere una valvola a sfera per bloccare il flusso di
aerosol durante l'utilizzo della lubrificazione tradizionale con fluido
lubrorefrigerante. In fase di commutazione, da lubrificazione con emulsione a
MQL, il sistema LUBRIX prevede un apposito parametro che attiva
l'erogazione di sola aria compressa al fine di asciugare le canalizzazioni
interne al mandrino e all'utensile. Per tale operazione occorrerà attendere il
tempo sufficiente: che, a seconda della macchina e dell'impianto, può anche
protrarsi per alcuni minuti.
Per le indicazioni di montaggio attenersi allo schema sottostante.
Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il
sistema LUBRIX.

M(A)

Sistema
MQL

A B

P T

b

(B) Valvola a
sfera

Linea aerosol

(D)

(E)

(F)
Decompressione

Aria compressa di rete
max 10 bar

(G) (C)

Al revolver

Al mandrino

Pompa
emulsione

Serbatoio
emulsione

Ugelli laterali. Per incontrare le più disparate esigenze, ogni sistema
LUBRIX consente di effettuare sia MQL dall'interno utensile come anche
dall'esterno tramite ugelli laterali (opzionali).
Anche per la lubrificazione esterna è possibile scegliere parametri diversi in
termini di pressione aria e di concentrazione olio.

Schema per l’installazione di una valvola a sfera
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Collettore rotante
assiale mono-canale
per funzionamento
a secco, M16x1,5 sin.

Canale Aerosol per MQL Interna

Canale Aerosol per MQL Esterna

Ugello monofase H010120
per MQL esterna
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Le centraline Lubrix

La fornitura di un sistema LUBRIX comporta un'apparecchiatura semplice da installare e dotata di ogni accessorio
necessario per il funzionamento automatico e controllato. In particolare, tutti i modelli sono dotati di PLC interno con
sistema di connessione al controllo numerico della macchina utensile a cui la centralina dovrà essere collegata, per la
comunicazione dei parametri di lavoro e dei segnali funzionali all'esercizio della centralina.

Per la massima flessibilità operativa, in aggiunta ai modelli per un solo mandrino (1 utensile per volta) sono anche
disponibili le versioni TWIN per più mandrini (2 utensili) in lavorazione simultanea: ad esempio, per un centro di
tornitura a due revolver con lavorazione simultanea di due diversi utensili (due diversi parametri di lubrificazione in
contemporanea).

S3 V5 V5 V7 V7

TWIN TWIN

Fresatrici a portale

Centri di tornitura e fresatura

Centri di tornitura con piu’ revolver

Fresatrici con doppio mandrino

(simultanei, stesso parametro)

Centri di lavoro flessibili (MC)

Sistemi di produzione flessibili

Macchine utensili a doppio mandrino

Centri di lavoro a doppio mandrino

(simultanei, stesso parametro)

Teste multi mandrino

impiego ideale

S3 V5 V5 V7 V7

TWIN TWIN

Alimentazione aria compressa 5-10 bar 5-10 bar 5-10 bar 5-10 bar 5-10 bar

Capacita' serbatoio olio 1,3 l - 10 l 10 l 10 l 10 l 10 l

Riempimento automatico del serbatoio olio opz � � � �

Tempo di risposta < 0.1 s < 0.1 s < 0.1 s < 0.1 s < 0.1 s

Sensore flusso olio _ opz opz � �

Controllo della portata assoluta � � � � �

Monitoraggio continuo del processo � � � � �

Display Ingl/Ted Ingl/Ted Ingl/Ted multilingua multilingua

Parametri MQL disponibili 7 15 15 15 15

Tipo di lubrificazione int / est int / est int / est int / est int / est

Componenti standard � � � � �

Conforme alle normative del settore automotive no � � � �

Modulo opzionale per alta pressione, 10 bar � � � � �

SCHMIERANLAGEN

MWM Schmieranlagen
Advanced Lubrication Technologies

MWM Schmieranlagen Srl

Via I-20 MiG.Galilei 4B 068 Peschiera Borromeo ( )

Tel:+39 02 54 75 31 1 Fax +39 02 55 19 48 78
website://www.mql.it e-mail: info@mql.it

Pagina 8/8


