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Il 100% di qualità e tenuta dei propri prodotti: 
è questo l’obiettivo del produttore di valvole 
müller co-ax di Forchtenberg in Germania. 
Con l’avvio della produzione delle valvole a 
farfalla Quadax® per la regolazione e il controllo 
dei mezzi più diversi in campi di utilizzo estremi, 
si è presentata la necessità di una nuova 
macchina di misura ad elevata precisione. 
La DEA Global Advantage 20.33.15 di Hexagon 
Manufacturing Intelligence supporta l’azienda 
nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

LA VALVOLA CON 
MASSIMA TENUTA
ILONA BIHLMAYER

http://HexagonMI.com
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Dalla sua fondazione nel 1960, la müller co-ax si è 

specializzata nel settore della tecnologia delle valvole. 

La gamma di prodotti dell’azienda annovera oltre 

30.000 diverse varianti di valvole per il controllo e la 

regolazione dei mezzi più diversi. Le valvole coassiali 

originali sviluppate internamente sono uno dei cavalli di 

battaglia della müller co-ax ag.

Verso nuove sfide

Nel 2008 l’azienda ha ampliato la sua gamma di prodotti 

e ha iniziato a sviluppare le valvole a farfalla Quadax®. 

Questo passo è stato avviato dal Presidente della società, 

l’Ing. Gregor Gaida, con il suo ingresso in azienda. La 

produzione di queste valvole a farfalla è iniziata un anno 

dopo. Attualmente le valvole fabbricate hanno un’ampiezza 

nominale standard da 50 a 1000 mm ma sono possibili 

anche dimensioni fino a 1800 mm. Il principio costruttivo 

unico brevettato quadruplo eccentrico dell’azienda offre 

la massima tenuta delle valvole a farfalla Quadax® a 

temperature da 270 °C a +800 °C, e pressione di 

160 bar e maggiore.

Pronti a soddisfare requisiti estremi

Le valvole a farfalla Quadax® vengono fabbricate in modo 

specifico per il cliente per poter soddisfare tutti i requisiti. 

“Dove altre aziende rinunciano, noi alla müller co-ax iniziamo 

a lavorare. Creiamo un team di progetto per rispondere in 

modo ottimale ai desideri del cliente e trovare soluzioni per 

applicazioni speciali” spiega Martin Bogert, responsabile 

Controllo Qualità alla müller co-ax ag.

Queste valvole trovano applicazione tra l’altro nei sistemi 

LNG (Liquid Natural Gas) e LPG (Liquid Petroleum Gas), 

raffinerie, generazione di energia, gas tecnici, bassissime 

temperature, teleriscaldamento e molti altri settori. “Questi 

campi di applicazione diversi, ciascuno estremo a proprio 

modo, richiedono una tenuta del 100 per cento dei nostri 

prodotti” sottolinea il Presidente, l’Ing. Gregor Gaida e indica 

le enormi temperature che agiscono sulle valvole a farfalla.

Hexagon Manufacturing Intelligence è stata 
convincente con il suo pacchetto completo ottimale

Quando si è trattato di scegliere un marchio di CMM, 

Hexagon Manufacturing Intelligence ha convinto per 

numerosi motivi. Tra questi ultimi, la testa di misura 

ad alta precisione LSP-X1h del marchio Leitz che viene 

Pronti a soddisfare 
requisiti estremi

Gli alloggiamenti, alcuni dei quali del peso di diverse centinaia di chilogrammi, vengono trasportati con la gru sulla macchina di misura.
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montata sulla testa indexabile Tesastar. “Questo sensore 

di scansione raggiunge tutti i punti e le superfici senza 

problemi. In questo modo non è necessario spostare il pezzo 

durante l’operazione di misura e noi risparmiamo tempo” 

dichiara Martin Bogert. Attualmente la misura di un pezzo 

dura dai 30 ai 40 minuti a seconda delle dimensioni.

Un ulteriore punto a vantaggio di Hexagon Manufacturing 

Intelligence è stata la conoscenza del software di misura 

PC-DMIS da parte dei metrologi della müller co-ax. Già 

sulla DEA Mistral con la quale la müller co-ax ag misura 

componenti di valvole da 13 anni, si confrontano i dati di 

misura con i dati CAD usando PC-DMIS.

Molto soddisfatto si è dichiarato Martin Bogert del rapporto 

di naturale collaborazione con Hexagon Manufacturing 

Intelligence, come pure dall’approccio orientato alle 

soluzioni:  “La macchina di misura non andava bene per la 

sala metrologica costruita di recente. Per questo motivo 

si doveva trovare una soluzione per creare i necessari 

centimetri di spazio. Gli esperti di Hexagon Manufacturing 

Intelligence sono riusciti ad abbassare gli antivibranti pur 

garantendo la compensazione delle vibrazioni.”

Circolarità precisa come ricetta del successo

La müller co-ax ag è molto ambiziosa circa la qualità delle 

sue valvole a farfalla Quadax® - tenuta del 100% nei mezzi 

con temperature dai -225 °C fino a +800 °C. Per ottenere 

questo, la precisione di misura si aggira sui pochi micron. 

Martin Bogert spiega il segreto del successo come segue: 

“Determinante per la tenuta delle valvole a farfalla è il profilo 

della sede dell’alloggiamento e il profilo della tenuta del 

disco. Per avere questa interazione ottimale, la forma e/o la 

circolarità dei due pezzi dev’essere esatta.”

I componenti delle valvole a farfalla vengono misurati sulla 

DEA Global Advantage prima della fabbricazione in serie 

subito dopo la lavorazione automatica dell’alloggiamento 

grezzo. La CMM viene impiegata inoltre per il collaudo in 

ingresso dei pezzi acquistati. La DEA Global Advantage viene 

utilizzata ogni giorno a partire dalla sua messa in funzione. 

I quattro metrologi, che hanno ricevuto la loro formazione 

internamente, lavorano su due turni.

Martin Bogert riassume così l’operazione di misura: “Il 

carico dei pezzi con la gru nella sala metrologica costruita 

dall’azienda stessa e la successiva misura ad alta precisione 

sulla macchina di precisione di Hexagon Manufacturing 

Intelligence sono eccellenti. In questo modo si garantisce 

una partenza ottimale per la produzione di valvole a farfalla 

a tenuta perfetta.” 

La testa di misura indexabile del marchio 
Leitz fornisce risultati di misura ad alta 
precisione e consente risparmio di tempo

Dopo che i singoli componenti sono stati 
misurati, vengono assemblati a mano

La macchina di misura nella sala 
metrologica a temperatura controllata 
poggia su tre antivibranti e garantire così la 
massima precisione
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MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

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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