

HERRBLITZ: la tecnologia dell’alimentazione pneumatica sviluppata in un’ampia gamma di prodotti e accessori

L’azienda di Torino si muove su precise strategie di mercato internazionale, consolidando le posizioni nel nostro Paese. 
E’ presente alla BIMU (Pad. 11 – Stand F 02 / G 01) con una serie completa e innovativa di alimentatori pneumatici, dai più piccoli e compatti fino ai maxi. 
Viene altresì proposta una linea nuova di aspi. Con gli accessori, completa è quindi la gamma degli asservimenti per le presse

Testo di Fabrizia Buzio

1971. La Herrblitz dà avvio alla sua attività attraverso il coraggio e la lungimiranza imprenditoriale del signor Placido Giusto.
2002. Dopo trentuno anni di produzione industriale, l’azienda, a buon diritto, può essere annoverata tra le realtà italiane più interessanti per la tecnologia avanzata riguardante gli alimentatori pneumatici, con proiezioni consolidate sui mercati mondiali. 
Gli esordi dell’azienda, che ha sede a Torino in via  Fossata 80G, parlano già di un’attività produttiva nel settore degli alimentatori pneumatici e asservimenti per presse. Ma il percorso della ditta ha come retroterra operativo un’esperienza ventennale nella costruzione di stampi per lamiera. 
I figli del fondatore, Cinzia e Mario Giusto, parlano diffusamente di tale fondamentale esperienza del padre come costruttore di stampi negli Anni Cinquanta e Sessanta. Una specializzazione acquisita utilizzando diverse tipologie di accessori per le presse, in un contesto che ha consentito di studiare e realizzare in seguito prodotti dedicati alle più diverse esigenze dello stampaggio. 
Un passaggio di molto rilievo, dunque, da un contoterzismo artigianale a un’imprenditorialità che si è evoluta positivamente nel tempo. E ancora oggi, sono conservati, a testimonianza del lavoro del passato, alcuni semplici stampi per guarnizioni d’automobile. Il flash sulla storia aziendale riprende con il ricordo della presenza alla prima edizione della manifestazione fieristica ‘Lamiera’, tenutasi a Torino nel 1979, dove le macchine proposte da Giusto ebbero immediatamente notevolissimo successo. 
E, ancora, all’Euroblech di Essen nel 1980, dove i Giusto arrivarono di persona con un piccolo camioncino che trasportava alcuni dei prodotti da esporre, la concorrenza arrivò a tagliare i tubi dell’aria compressa, per non far funzionare le temutissime macchine della Herrblitz.
In quegli anni, il figlio Mario iniziava in officina dalla cosiddetta ‘gavetta’ accanto al padre, mentre la figlia Cinzia stava già occupandosi della parte commerciale.

Il punto forte della Herrblitz
Chiediamo ai fratelli Giusto, la seconda generazione della Herrblitz che ha affiancato e ora ha sostituito il padre nel non facile compito di traghettare l’azienda torinese nel Terzo Millennio, quale sia il punto forte su cui si è innestato il successo del prodotto. - Molto importante – è la risposta – è stato l’aver studiato, accanto ai normali alimentatori da applicare alla tavola della pressa per l’avanzamento dei nastri rigidi in lamiera e altri materiali, piccoli alimentatori  con dimensioni contenute e struttura compatta, da applicare direttamente sugli stampi per veicolare nastri flessibili e delicati. Sono piccoli alimentatori disponibili in molti modelli che variano per larghezza e lunghezza del passo. –
D. – Quali sono le caratteristiche più salienti? –
R.- Se sono necessari solo alcuni minuti per lo staffaggio dello stampo sulla pressa,  nessun tempo deve essere speso per il collegamento dell’alimentatore alla camma e per la registrazione del passo dell’alimentazione. Una sola è la messa a punto, al momento del primo utilizzo. –
E il nome? Da dove deriva questo Herrblitz di ascendenza chiaramente germanica?
E’ presto detto: un nonno tedesco ha ispirato il marchio, che significa letteralmente nella traduzione “Signor Lampo”. Un marchio, che è una garanzia di efficienza. 


Nuovi approcci ai mercati internazionali
Un export molto forte caratterizza lo sviluppo commerciale dell’azienda. Cinzia  e Mario si sono concentrati su aree differenziate e hanno ottenuto risultati molto interessanti. Una complementarietà operativa ha siglato il loro lavoro fin dagli inizi e   continua a dare ottimi frutti. 
L’Europa occidentale, quella cioè che riferisce al Mercato Comune Europeo, è il territorio in cui Cinzia Giusto sta lavorando per ampliare le forniture commerciali, mentre per Mario Giusto la sfida si proietta in Cina, in India, in Russia, nella Repubblica Ceca e nell’Est europeo. Sono mercati che si affacciano con mille potenzialità di assorbimento di nuovi prodotti, impegnativi, in quanto da poco tempo stanno costruendosi una propria fisionomia economica.
Oggi - sembrano ribadire le parole dei fratelli Giusto - la globalità di un commercio senza più frontiere porta ovunque ci sia un’industrialità, radicata o in via di espansione. Aperture convincenti, sì, sotto il profilo del futuro commerciale. 
Ma talora con qualche rischio: per questo motivo la cautela risulta essere d’obbligo. Ora si sta attuando un allargamento commerciale al Sud Africa e all’Australia. Il tutto, mediante agenti e distributori molto efficienti e preparati.
Di grande rilievo vengono considerate le presenze fieristiche. La Herrblitz si propone in Italia e all’estero attraverso fiere specializzate, le vetrine migliori per i suoi prodotti di alta qualità. 
Viene sottolineata l’importanza di appuntamenti internazionali, come la BIMU o la EMO, punti focali per lanciare i prodotti in tutto il mondo. Ma anche le fiere a livello nazionale non vengono trascurate. Anzi.
Questo, perché la Herrblitz è un’azienda che i Giusto dicono “piccola” (una ventina di dipendenti, in tutto), ma altamente motivata ad acquisire settori di mercato sempre più vasti, con prodotti innovativi e al servizio delle esigenze della clientela.

Le strategie, all’insegna dell’innovazione
Una filosofia costruttiva, di grande concretezza e fondata sull’esperienza pluridecennale nel settore, è la connotazione principale dell’ampia gamma di prodotti Herrblitz, il cui motto è “fatti per durare”.
Vediamo quali problemi sono stati positivamente risolti:
1)	l’ossidazione. Infatti l’aria che contiene umidità, ristagnando all’interno dell’alimentatore, può provocare l’ossidazione dei componenti. Tutti gli elementi dell’alimentatore Herrblitz sono stati realizzati con materiali inossidabili o rivestiti con materiali dalle caratteristiche di inossidabilità.
2)	L’alimentatore è completamente rinnovabile. Ogni organo in movimento è allocato entro un’apposita sede, sostituibile in caso di necessità,  (pistone principale, valvola di comando, valvola secondaria..).
3)	Inoltre, tutti gli organi soggetti a shock sono stati induriti termicamente. Le piastre di scorrimento sono di alto spessore per consentire allogamenti speciali, nel caso di nastri sagomati o profili particolari. La traversa posteriore è fissata sulle guide di scorrimento in modo robusto, sì da mantenere la sua rigidità.
Insomma, prodotti davvero “fatti per durare”!

120 modelli, tutti standard per molteplici applicazioni
La Herrblitz ha immesso sul mercato una vastissima gamma di modelli pneumatici, tutti standard. Sono 120. A richiesta specifica, poi, vengono realizzati progetti ‘su misura’. 
In tutti i casi, ogni pezzo è costruito ‘in toto’ nell’officina  della ditta, ad esclusione dei trattamenti termici, effettuati all’esterno.
Il vero gioiello della Casa, il cavallo di battaglia tra gli alimentatori pneumatici costruiti nell’azienda di Torino, è il modello A50.
-	L’A50, piccolo, compatto, ha caratteristiche di grande semplicità, in quanto si applica direttamente sullo stampo con due viti di fissaggio. L’A50, come tutti gli alimentatori Herrblitz, è dotato di ammortizzatori pneumatici che garantiscono la più alta precisione di passo anche a velocità elevate. Dato il loro costo estremamente contenuto, è economicamente vantaggioso applicare un alimentatore per ogni stampo, eliminando le lunghe e complicate operazioni richieste dai cosiddetti ‘alimentatori universali’. I dati tecnici, forniti dall’Ufficio Tecnico dell’azienda, confermano, nella qualità del prodotto e nei costi contenuti, il risparmio di tempo, i costi d’esercizio ridotti. Altro esempio, la Serie Ter dell’A50 ha in dotazione una valvola che aumenta notevolmente la velocità. Possiede ammortizzatori rinforzati ed è specifica per alte produzioni di piccoli particolari o nel caso di lunghe corse di alimentazione, raggiungendo anche una velocità di 39 metri al minuto.
-	Nella serie Maxi, è da annotare il tipo TZ a tre cilindri di trazione, che consente il massimo parallelismo di  alimentazione. I tre ammortizzatori posteriori permettono di registrare il  coefficiente di assorbimento degli stessi, inducendo la più alta precisione del  passo. Nella serie Maxi, si colloca il tipo 2TV-2TK, con quattro cilindri di trazione. Il modello 2TK1, ad esempio, può arrivare a una larghezza massima del nastro di 610 mm e una corsa massima di 400 mm.

Alimentatori particolari si avvalgono di applicazioni specifiche. Sono applicativi da installare per materiali delicati. Vari i dispositivi da citare. Tra questi:
-	il dispositivo GNR, mediante il quale l’alimentatore viene utilizzato in posizione capovolta e il nastro viene trasportato su un tappeto senza fine, movimentato dalla pinza mobile. Viene usato per materiali particolarmente inconsistenti o per quelli molto sottili già indeboliti nell’operazione di stampaggio.
-	il dispositivo 2GNR, per cui il nastro viene veicolato da due tappeti senza fine montati su rulli e azionati dalla pinza mobile. Perciò, le pinze non vengono mai a contatto diretto con il nastro ma con i tappeti. E’ indicato per materiali delicati, come i preverniciati o i lucidati per applicazioni estetiche.

Oltre a prodotti specifici per l’alimentazione di materiale in nastro, Herrblitz ha sviluppato una serie di prodotti destinati a chi utilizza fili o cavi. 
Gli applicativi per fili  sono adatti a risolvere problemi di alimentazione, raddrizzature del filo, cesoiature del filo.
Un particolare riguardo meritano le Cesoie pneumatiche tranciasfrido, movimentate da uno o due cilindri a doppio effetto con ammortizzatori sui fine corsa. Nel caso delle cesoie per filo, i coltelli sono utilizzabili su 8 facce. 
Nel caso si desideri una linea di taglio, basterà una centralina elettrica di coordinamento della linea stessa. 
Vasta la gamma di modelli disponibili, da 500 kg fino a una potenza di 10.000 kg. Con larghezza da 150 a 610 mm.

La novità alla BIMU: una nuova linea di ASPI e di raddrizzatrici motorizzate
La Herrblitz sta lanciando sul mercato una nuova linea di aspi folli frenati e motorizzati, linea presentata alla BIMU a fianco delle serie sopracitate di alimentatori pneumatici e di accessori.
Quali sono le caratteristiche principali della nuova famiglia di prodotti?
Innanzitutto, rigidità e compattezza della struttura assieme alla massima precisione dell’esecuzione meccanica. Si aggiunga, poi, l’alto livello di finitura delle superfici.
Ampia la gamma dei modelli, disponibili nella versione folle frenata e motorizzata con portate da 150 a 8000 kg. Controllo dell’ansa con braccio tastatore o microinduttivo oppure con fotocellula. In caso di velocità variabile (ottenuta a mezzo inverter a partire da modelli con portata 3000 kg) il controllo dell’ansa avviene con ultrasuoni. Accessori: braccio premirotolo pneumatico o idraulico con eventuale motorizzazione; freno pneumatico sui modelli folli frenati.
Non va assolutamente dimenticata la citazione delle raddrizzatrici motorizzate, disponibili a testa fissa oppure con testa apribile a coccodrillo per facilitare l’introduzione del nastro o la pulizia dei rulli.
Va altresì citata la serie degli evacuatori pneumatici, sì da avere in tal modo una gamma completa di asservimenti per le presse.


Le mille possibilità applicative 
Una vera miniera di applicazioni è contemplata dai prodotti della Herrblitz, attraverso gli studi particolareggiati che l’Ufficio Tecnico attua su richieste specifiche della clientela. Oltre al settore della stampistica nell’industria meccanica, vi sono richieste  dal settore orafo, da quello dell’alimentazione (per l’alluminio, ad esempio, da 0,05 mm del gorgonzola) .
Altro esempio: l’alimentatore speciale realizzato per le lampade alogene della Philips.
Si consolidano nella Herrblitz diversificate potenzialità progettuali e produttive ad alti livelli. 
Da quell’ormai lontano 1971, il tempo non è trascorso invano.


