
CASE STUDY

REISHAUER AG
LE CMM LEITZ GARANTISCONO DA DECENNI 
LA PRECISIONE DELLE MACCHINE RETTIFICATRICI PER INGRANAGGI

Quando Renato Righes parla del suo lavoro come 
tecnico del controllo qualità alla Reishauer AG 
a Wallisellen in Svizzera, ci si accorge che in 
quest’azienda ogni decimo di micron è importante. 
Infatti è solo se la precisione delle macchine 
per la rettifica degli ingranaggi della Reishauer 
viene garantita fin nei minimi dettagli, che in 
seguito le ruote dentate rettificate su queste 
macchine potranno operare in modo affidabile e 
preciso, sia che vengano installate nella scatola 
del cambio di un auto, su un autocarro o in una 
rotativa. Per garantire che non vi siano intoppi, il 
Team Metrologia alla Reishauer fa buon uso delle 
due macchine di misura a coordinate Leitz ad 
alta precisione: una Leitz PMM-C Ultra nella sala 
climatizzata e una Leitz PMM-C, collocata tra le 
macchine rettificatrici.

VON BIRGIT ALBRECHT

http://HexagonMI.com
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Alla Reishauer, un’azienda con una lunga tradizione, tutto 

gira attorno alla ruota dentata. Oltre agli utensili diamantati 

e CBN, è stata soprattutto la fabbricazione di macchine 

per la rettifica di dentature che ha portato quest’azienda 

in primo piano. Dentature di ruote dentate con un diametro 

di 150 fino a 1000 millimetri ricevono l’ultima rettifica sulle 

macchine precise della Reishauer. La logica conseguenza è 

che i meccanismi interni delle macchine rettificatrici devono 

funzionare in modo preciso come un orologio. Nella sede di 

Wallisellen vicino a Zurigo, nei diversi reparti come sviluppo, 

elettronica, fabbricazione dei pezzi e montaggio si fa tutto 

il possibile per soddisfare le elevate esigenze qualitative, 

perché l’assicurazione della qualità viene prima di tutto. 

Infatti da oltre 20 anni il reparto di controllo qualità 

conta sul marchio Leitz per la misura dei particolari 

delle proprie macchine.

Un cambio generazionale …

Con circa 11.000 strumenti di misura – dal piccolo calibro, 

attraverso le macchine di misura delle ruote dentate, fino 

alle macchine di misura a coordinate 3D – Reishauer ha 

sotto controllo la qualità dei suoi prodotti. Dello sviluppo 

della metrologia alla Reishauer, dice Renato Righes: “È 

iniziato tutto con le macchine di misura longitudinali e i 

microscopi di misura. Erano gli anni ’80. A quest’epoca 

misuravamo tutto in fasi separate. Non esisteva un processo 

chiuso. 22 anni fa con una Leitz PMM abbiamo compiuto 

il passo verso la misura tridimensionale. Questo ha 

naturalmente semplificato molte cose.”

I particolari che svolgono funzioni essenziali nella macchina 

di rettifica delle dentature richiedono ancor oggi le macchine 

di misura a coordinate Leitz. Il gioiello più recente nella sala 

metrologica della Reishauer AG è una Leitz PMM-C Ultra 

che ha iniziato a operare a partire da giugno 2008 e che 

sostituisce la vecchia Leitz PMM che ha ormai 22 anni. Con 

una corsa di 1200 x 1000 x 700 mm, una precisione di 0,4 + 

L/1000 micron e la compatibilità con il software di misura 

QUINDOS, la PMM-C rappresnta la soluzione per Reishauer 

per misurare pezzi rotatori e anche cubici dalla produzione. 

Tutti i particolari che costituiscono il cuore della macchina 

e garantiscono la funzionalità della rettificatrice devono 

essere documentati al 100%, vengono quindi verificati sulla 

Leitz PMM-C Ultra. Questi particolari comprendono ad 

esempio gli alberini, gli assali motore o i mandrini di rettifica 

(parti la cui tolleranza è inferiore ai 10 micron). Anche il 

monitoraggio degli strumenti di misura viene eseguito dalla 

Leitz PMM-C Ultra.

Sui motivi del passaggio dalla Leitz PMM alla Leitz PMM-C 

Ultra Righes dice: “Da noi la qualità viene prima di ogni altro 

ragionamento. Questo significa che in ogni rettificatrice 

per le dentature la qualità di ogni singolo pezzo dev’essere 

garantita al 100% in modo che la rettificatice possa poi a 

sua volta garantire le prestazioni promesse. Alcuni clienti 

rettificano le proprie dentature nell’ordine dei micron. Con 

le rotative, ad esempio, che operano ad alta velocità, non 

ci devono essere errori di circolarità o sbilanciamenti. Ogni 

ruota dentata deve accoppiarsi perfettamente. I mandrini 

di lavoro delle nostre rettificatrici per dentature devono 

potersi posizionare quindi entro un micron. L’importante è 

che gli assi operino in modo perfettamente sincrono. Da noi 

La Leitz PMM-C Ultra di cui dispone il Team Metrologia di Reishauer AG nella sala metrologica climatizzata viene usata anche per verificare 
parti rotanti di macchine rettificatrici di dentature soggette a tolleranze di 10 micron, ad esempio questo alberino verticale e mandrini di 
rettifica. Anche la finitura della superficie incide sulla precisione della misura. La pulizia è dunque fondamentale: prima di misurare, si 
devono rimuovere le particelle di sporco da tastatori e pezzi da misurare altrimenti potrebbero invalidare i risultati di misura.



le tolleranze di un micron o di mezzo micron sono all’ordine del giorno 

e abbiamo bisogno della macchina di misura adeguata che operi in 

modo rapido e preciso. Le nostre esigenze in fatto di produttività 

e precisione delle macchine prodotte sono inoltre ulteriormente 

aumentate negli scorsi anni. C’erano anche altri produttori, ma alla 

fine abbiamo dovuto constatare che se vogliamo documentare un 

micron, qui all’Assicurazione Qualità dobbiamo essere dieci volte più 

precisi. E questo ci riesce benissimo con la PMM-C Ultra.”

… è difficile che arrivi da solo.

Non solo nella sala metrologica, ma anche direttamente in 

produzione è presente il logo Leitz. Campeggia sulla colonna Z della 

Leitz PMM-C che con corse di 2400 x 1200 x 700 mm e una precisione 

di 0,9 + L/800 micron svolge il suo lavoro alla Reishauer da tre anni. 

Rispetto alla macchina di misura a coordinate nella sala metrologica, 

ha una precisione lievemente inferiore. Ma questo è assolutamente 

voluto. Portautensili o anche posizioni dei cuscinetti sui quali 

successivamente si muoveranno i cuscinetti della rettificatrice 

delle dentature, vengono misurati direttamente in officina sulla 

PMM-C. In linea di massima sono i particolari di grandi dimensioni 

quelli per i quali la Reishauer non ha bisogno della precisione 

della PMM-C Ultra in sala metrologica. Un porta-utensile può 

avere ad esempio una lunghezza di 1300 mm. Per questo la Leitz 

PMM-C è la macchina giusta. Sulla Leitz PMM-C Reishauer 

Precisione 
elevatissima: la Leitz 

PMM-C nella sala 
metrologica fornisce 

una precisione di 
0,4 + L/1000 

micron.

Abbiamo trascorso una settimana a Wetzlar presso 
Leitz per essere preparati alla nuova versione del 
software QUINDOS 7 che ora è operativa su entrambe 
le macchine di misura. Adesso possiamo sfruttare 
tutto il potenziale del software.

Renato Righes, Tecnico Assicurazione Qualità alla Reishauer
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esegue inoltre i controlli iniziali. Prima ad esempio che 

inizi la produzione in serie di un pezzo cubico, se ne fa un 

controllo iniziale sulla PMM-C.

Come la CMM Leitz in sala metrologica, anche la macchina 

di misura Leitz in produzione segna un ulteriore pietra 

miliare nella storia comune di Reishauer e Hexagon 

Manufacturing Intelligence. La macchina precedente 

apparteneva alla famiglia Leitz PMM-C ma disponeva di 

una corsa inferiore rispetto al modello più recente. Ma 

a parte questo perché vi era la necessità di una nuova 

CMM? “La nuova macchina di misura doveva avere requisiti 

concreti. Da un lato una maggiore velocità e precisione, 

ma naturalmente anche la possibilità di essere installata 

direttamente in produzione. Si richiedevano anche 

un’interfaccia utente facile da usare e una configurazione 

semplice. La cosa importante era che ci fosse la possibilità 

di integrare una tavola rotante. Noi produciamo molti 

pezzi rotanti che non possiamo misurare con un tastatore 

tradizionale, come ad esempio un tastatore a stella. La 

nostra gamma comprende, oltre a molti altri pezzi, anche un 

albero di rinvio che in alto presenta un diametro esterno di 

240 mm, in basso di 650 mm. Nella sezione inferiore si trova 

un ulteriore diametro di 210 mm che rispetto al diametro 

superiore deve girare concentricamente. In questo caso la 

tavola rotante è l’unica soluzione sensata per ottenere tutte 

le misure angolari necessarie”, spiega Renato Righes.

Per riassumere si può dire che da un lato la scelta 

è caduta su Leitz perché questa CMM poteva soddisfare 

le esigenze di Reishauer. Dall’altro Hexagon ricevette 

l’ordine supplementare grazie alla collaborazione di 

successo di molti anni.

I metrologi di Reishauer sono costantemente in contatto 

soprattutto con il team di supporto software di Hexagon: 

“Abbiamo trascorso una settimana a Wetzlar presso 

Leitz per essere pronti per la nuova versione software 

QUINDOS 7, ora operativa su entrambe le macchine di 

misura. Adesso possiamo sfruttare tutto il potenziale 

del software. In generale per quanto riguarda il supporto 

informatico abbiamo trovato un istruttore in gamba in 

Hexagon. È fantastico. Lo facciamo venire da noi quando 

ci sono delle domande e questa è sempre una soluzione 

estremamente proficua per noi. Da questo vivo scambio 

di idee tra noi ed Hexagon sono nati già molti programmi che 

vengono usati anche da altri utenti di QUINDOS”, 

spiega Righes.

Installata tre anni fa: la PMM-C nella fabbrica Reishauer. Come 
controprova, i metrologi controllano alcuni pezzi sia usando la 
PMM-C Ultra nella sala metrologica, che usando la PMM-C in 
produzione.

Questo pezzo richiede una planarità entro 6 micron su tutta la 
superficie. Viene misurata con la PMM-C.



Partnership con un futuro promettente

Grazie alle positive esperienze del passato, la futura 

collaborazione tra Reishauer ed Hexagon è sotto una buona 

stella. Anche considerando il mercato delle rettificatrici per 

dentature, si profilano tempi favorevoli per i due partner. Il 

motivo è da un lato la svolta dell’industria automobilistica. 

Il settore è impegnato nello sviluppo di motori più piccoli 

che siano più economici. Allo stesso tempo questi motori 

devono essere messi a punto per fornire il massimo livello di 

efficienza. Per ottimizzare la trasmissione è necessario un 

maggior numero di ruote dentate, il che a 

sua volta garantisce impulso al 

mercato delle macchine rettificatrici 

delle dentature. Reishauer AG riceve 

una spinta anche dalla promettente 

industria eolica. L’azienda spera 

di ottenere altre vendite da questo 

settore dove la precisione delle 

ruote dentate è essenziale. 

Precisione che può essere 

misurata in modo affidabile e 

rapido in Reishauer AG 

grazie al contributo della 

metrologia Leitz.

Reishauer AG in breve

Nata come piccola ditta artigianale, Reishauer è divenuta 

un produttore di utensili, poi sviluppatosi in azienda di 

media grandezza per la fabbricazione di macchine utensili di 

precisione. Oggi Reishauer ha circa 450 dipendenti. La sua 

gamma di prodotti comprende macchine per la rettifica di 

ruote cilindriche a dentatura elicoidale, utensili diamantati e 

CBN, che vengono esportati in tutti i paesi del mondo.

www.reishauer.com

http://www.reishauer.com
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MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL
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LASER TRACKER E STAZIONI LASER
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SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI

Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.
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