
CASE STUDY

KAESER KOMPRESSOREN GMBH
LE MACCHINE DI MISURA LEITZ 3D GARANTISCONO LA QUALITÀ E 
L’EFFICIENZA DEI COMPRESSORI A LOBI ROTANTI

L’aria fornita da un compressore è una fonte di 
energia estremamente versatile ed è essenziale, 
ad esempio, nel trattamento delle acque o nel 
trasporto pneumatico di carichi a secco. Affinchè 
i compressori a lobi della Kaeser Kompressoren 
possano generare sovrapressioni o depressioni 
per lungo tempo in modo affidabile, tutti i 
componenti come i rotori, le camere di rotazione e 
gli ingranaggi di comando devono essere fabbricati 
con tolleranze minime. Con le macchine di misura 
a coordinate Leitz PMM-C e Leitz PMM di Hexagon 
Manufacturing Intelligence, la direzione qualità 
della Kaeser sottopone regolarmente a minuziosi 
controlli i componenti dei compressori e gli utensili 
impiegati per la loro fabbricazione.
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Nella sede di Gera in Turingia, la Kaeser Kompressoren 

fabbrica dal 1993, oltre agli essiccatori per aria compressa, 

anche i compressori a lobi riconoscibili dal tipico involucro 

giallo. I gruppi costruttivi ad alta efficienza energetica 

generano aria compressa fino a 1000 mbar e a vuoto fino 

a -500 mbar. Solo per citare alcune delle loro applicazioni, 

forniscono ossigenazione alle acque di scarico nei 

bacini di depurazione, trasportano materiale sfuso sia 

in compressione sia in aspirazione, forniscono aria agli 

impianti di combustione, omogeneizzano i liquidi e molto 

altro ancora.

Perfettamente sincronizzato

Il cuore di ogni compressore a lobi è il blocco compressore 

nella cui camera girano i lobi rotanti. Gli ingranaggi di 

comando a denti diritti consentono il funzionamento dei 

rotori in modo assolutamente sincrono. Non appena i lobi 

si mettono in rotazione, l’aria viene aspirata e bloccata tra i 

lobi e la camera. La rotazione trasporta l’aria non compressa 

in entrata, spingendola verso il lato pressurizzato di uscita. 

Nei compressori con rotori a tre lobi, la punta del rotore 

si estende fino al bordo di un recesso eccentrico della 

camera di rotazione. Questo canale di anticipo di iniezione 

serve per la compensazione graduale della pressione tra 

l’aria aspirata e l’aria che rifluisce dal lato pressurizzato 

dell’impianto, fino a quando può finalmente superare la 

resistenza della tubatura di uscita collegata.

Maggiore precisione, maggiore efficienza

Per assicurare che il compressore funzioni con la massima 

efficienza volumetrica, cioè con basse perdite di flusso 

d’aria di ritorno, è necessario che sia ridotto al minimo 

lo spazio tra i rotori e le pareti della camera di rotazione. 

Tanto maggiore è la precisione con cui sono costruiti 

rotori e pareti della camera, quanto maggiore è la tenuta 

della camera, e minori le perdite d’aria. Le tolleranze degli 

ingranaggi di comando devono essere molto strette poiché 

un gioco minimo del fianco del dente influisce notevolmente 

sull’efficienza volumetrica.

“Qui nello stabilimento di Gera eseguiamo la rettifica, 

tornitura e fresatura dei componenti più importanti dei 

nostri compressori su vari centri di lavoro”, spiega il direttore 

del centro di produzione dei compressori, Gert Dreyhaupt. 

“I lobi, ad esempio, vengono ricavati da un singolo pezzo. 

Per garantire che i compressori rotanti siano in grado di 

soddisfare le elevate esigenze operative, tutti i componenti 

devono essere fabbricati con le tolleranze estremamente 

strette di pochi micron. Questa precisione geometrica è 

fondamentale per la qualità. Pertanto tutti i nostri processi 

di produzione, montaggio e misura vengono realizzati con la 

massima precisione possibile”.

La metrologia ultraprecisa è essenziale

La lavorazione meticolosa ha un impatto diretto 

sull’assicurazione della qualità: “la metrologia di precisione è 

essenziale per la verifica e il collaudo delle tolleranze di forma 

e posizione dei componenti dei compressori. Noi lavoriamo 

con la massima precisione durante la fase di lavorazione 

finale con le nostre macchine a controllo numerico”, dice il 

direttore di assicurazione qualità, Bernd Anton.

Le macchine di misura a coordinate (CMM) Leitz erano già in 

uso nella sede principale della Kaeser a Coburg prima che 

iniziasse la produzione di compressori a Gera negli anni ’90. 

L’azienda fu colpita dall’affidabilità e precisione della CMM 

Leitz e il suo primo investimento fu una Leitz PMM con una 

corsa di misura di 1200 x 1000 x 600 mm e pacchetto di 

software di misura QUINDOS.

Le tolleranze di forma e posizione di rotori, ingranaggi e utensili per i compressori a lobi vengono misurate alla Kaeser Kompressonren 
nello stabilimento di Gera usando macchine di misura a coordinate Leitz e il pacchetto software QUINDOS 7. Questo software, ad esempio, 
permette una misura più semplice delle caratteristiche geometriche degli ingranaggi di comando rispetto ad altri software di misura.



Il retrofit e una nuova CMM 
dimezzano i tempi di misura

Con l’accresciuta produzione, 16 anni dopo la PMM era però 

diventata un collo di bottiglia. Nel 2008 la Kaeser acquistò 

una macchina di misura a coordinate di precisione Leitz 

PMM-C con QUINDOS 7, e allo stesso tempo aggiornò la 

Leitz PMM esistente. Questo sistema, che ha dato prova 

di sé negli anni, dispone ora di nuove motorizzazioni e di 

un moderno controllo B4. Il suo software QUINDOS è stato 

anch’esso aggiornato e portato alla versione 7, sicchè 

entrambi i sistemi posseggono ora lo stesso software 

di base. Tra le altre feature, la nuova versione offre un 

supporto potenziato all’utente attraverso un’interfaccia 

grafica migliorata.

“Modernizzando la nostra macchina di misura esistente 

e acquistandone una nuova, abbiamo ora un sistema 

universale e flessibile che soddisfa le nostre esigenze di 

qualità molto elevate. Ora la nostra velocità è superiore del 

50% sui componenti di grandi dimensioni rispetto alle nostre 

vecchie macchine. Anche l’addestramento su QUINDOS 

7 è stato di prim’ordine, soprattutto quello nel nostro 

stabilimento dove siamo stati in grado di approfondire 

argomenti specificamente legati alle nostre operazioni di 

misura”, dice Bernd Anton.

Clima ideale per la misura 
dei componenti e degli utensili

Diverse caratteristiche dei lobi, delle camere di rotazione 

e degli ingranaggi di comando prodotti in serie vengono 

verificati nell’area di misura a temperatura controllata 

usando la macchina di misura a coordinate Leitz. Quando 

un componente entra nell’area di misura, si trova già nella 

giusta temperatura poiché questa viene mantenuta anche 

nelle aree a temperatura controllata in cui operano i centri di 

lavoro a controllo numerico. Solo in questo modo è possibile 

realizzare le tolleranze molto strette necessarie. Un ulteriore 

vantaggio nell’avere le stesse temperature in entrambe 

le aree è che la misura può avvenire immediatamente 

perché non c’è bisogno di aspettare che il componente 

raggiunga la temperatura di verifica richiesta. L’operatore 

può montare immediatamente il componente da misurare, 

iniziare il programma di misura, rilevare i punti con il sensore 

e controllarli rispetto al modello CAD. La verifica viene 

registrata in un report dettagliato. Gli utensili sono soggetti 

allo stesso processo.

Questa strategia di misura si è rivelata vantaggiosa 

quanto l’investimento in una nuova macchina di misura e 

l’aggiornamento della CMM esistente. La strada che porta al 

successo e alla maggiore capacità produttiva appare ora più 

chiara che mai alla Kaeser Kompressoren, grazie alla sua 

tecnologia di misura interamente aggiornata.

La Leitz PMM-C offre una corsa di misura 
di 1200 x 1000 x 700 ed è dotata di una testa 
di misura S2 che può rilevare fino a 750 punti 
al secondo.

Nel cuore della Leitz PMM, scorre la 
tecnologia più avanzata, ora aggiornata.

Quasi completo: compressori a lobi 
OMEGA, noti per la loro efficienza e le 
loro prestazioni straordinarie.
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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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